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Papa Francesco ha introdotto la Chiesa universale 

dentro questo mese di ottobre straordinario dedicato 

alla missione.  

Come sempre ci ha provocati a riflettere con semplicità 

e profondità al tempo stesso circa la qualità della 

nostra testimonianza di fede; lo ha fatto commentando 

la parabola dei talenti:   

Alla fine della parabola il Signore dice «buono e fedele» 
chi è stato intraprendente; «malvagio e pigro» invece il 
servo che è stato sulla difensiva (cfr vv. 21.23.26). 
Perché Dio è così severo con questo servo che ha avuto paura? Che male ha fatto? Il suo male è
del bene, ha peccato di omissione. San Alberto Hurtado diceva: “
Ma è male non fare del bene”. Questo è il peccato di omissione. E questo può essere il peccato di una vita 
intera, perché abbiamo ricevuto la vita non per sotterrarla, ma per metterla in gioco; non 
per donarla. Chi sta con Gesù sa che
possedere la vita è donarla.  
Vivere di omissioni è rinnegare la nostra vocazione:
Pecchiamo di omissione, cioè contro la missione, quando, anziché diffondere la gioia, ci chiudiamo in un triste 
vittimismo, pensando che nessuno ci ami e ci comprenda. 
Pecchiamo contro la missione quando cediamo alla rassegnazione: “Non ce la faccio, non
come? Dio ti ha dato dei talenti e tu ti credi così povero da non poter arricchire nessuno? 
Pecchiamo contro la missione quando, lamentosi, continuiamo a dire che va tutto male, nel mondo come nella 
Chiesa.  
Pecchiamo contro la missione quando siamo schiavi delle paure che immobilizzano e ci lasciamo paralizzare dal 
“si è sempre fatto così”.  
E pecchiamo contro la missione quando viviamo la vita come un peso e non come un dono; quando al centro ci 
siamo noi con le nostre fatiche, non i fr
«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). Ama una Chiesa in uscita. Ma stiamo attenti: 
Chiesa. La Chiesa è per la strada, la Chiesa cammina. 
Una Chiesa in uscita, missionaria, è u

fedeli che non ha più, i valori di un tempo che non ci sono più. Una Chiesa che non cerca oasi protette per 

stare tranquilla; desidera solo essere

sua forza, la stessa di Gesù: non la rilevanza sociale o istituzionale, ma l’amore umile e gratuito
Non aggiungo altre parole: c’è dentro tutto quanto vorrei dirvi introducendoci in questo tempo. Mi sono solo 

permesso di evidenziare in grassetto le frasi che più mi stanno a cuore e su cui 

stancarci come Comunità pastorale di investire impegno tenace e forza audace. 

Buon mese missionario a tutti. 

della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
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apa Francesco ha introdotto la Chiesa universale 

dentro questo mese di ottobre straordinario dedicato 

Come sempre ci ha provocati a riflettere con semplicità 

e profondità al tempo stesso circa la qualità della 

nostra testimonianza di fede; lo ha fatto commentando 

Alla fine della parabola il Signore dice «buono e fedele» 
to intraprendente; «malvagio e pigro» invece il 

servo che è stato sulla difensiva (cfr vv. 21.23.26). 
Perché Dio è così severo con questo servo che ha avuto paura? Che male ha fatto? Il suo male è

. San Alberto Hurtado diceva: “È bene non fare del male. 
Ma è male non fare del bene”. Questo è il peccato di omissione. E questo può essere il peccato di una vita 
intera, perché abbiamo ricevuto la vita non per sotterrarla, ma per metterla in gioco; non 
per donarla. Chi sta con Gesù sa che si ha quello che si dà, si possiede quello che si dona; e il segreto per 

Vivere di omissioni è rinnegare la nostra vocazione: l’omissione è il contrario della missione

Pecchiamo di omissione, cioè contro la missione, quando, anziché diffondere la gioia, ci chiudiamo in un triste 
vittimismo, pensando che nessuno ci ami e ci comprenda.  
Pecchiamo contro la missione quando cediamo alla rassegnazione: “Non ce la faccio, non
come? Dio ti ha dato dei talenti e tu ti credi così povero da non poter arricchire nessuno? 
Pecchiamo contro la missione quando, lamentosi, continuiamo a dire che va tutto male, nel mondo come nella 

quando siamo schiavi delle paure che immobilizzano e ci lasciamo paralizzare dal 

E pecchiamo contro la missione quando viviamo la vita come un peso e non come un dono; quando al centro ci 
siamo noi con le nostre fatiche, non i fratelli e le sorelle che attendono di essere amati.

9,7). Ama una Chiesa in uscita. Ma stiamo attenti: 
. La Chiesa è per la strada, la Chiesa cammina.  

Una Chiesa in uscita, missionaria, è una Chiesa che non perde tempo a piangere le cose che non vanno, i 

fedeli che non ha più, i valori di un tempo che non ci sono più. Una Chiesa che non cerca oasi protette per 

stare tranquilla; desidera solo essere sale della terra e lievito per il mondo. Questa Chiesa sa che questa è la 

: non la rilevanza sociale o istituzionale, ma l’amore umile e gratuito
Non aggiungo altre parole: c’è dentro tutto quanto vorrei dirvi introducendoci in questo tempo. Mi sono solo 

evidenziare in grassetto le frasi che più mi stanno a cuore e su cui 

stancarci come Comunità pastorale di investire impegno tenace e forza audace.  

anche su   www.madonnadellaselva.net
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Perché Dio è così severo con questo servo che ha avuto paura? Che male ha fatto? Il suo male è non aver fatto 
bene non fare del male.  

Ma è male non fare del bene”. Questo è il peccato di omissione. E questo può essere il peccato di una vita 
intera, perché abbiamo ricevuto la vita non per sotterrarla, ma per metterla in gioco; non per trattenerla, ma 

, si possiede quello che si dona; e il segreto per 

missione.  
Pecchiamo di omissione, cioè contro la missione, quando, anziché diffondere la gioia, ci chiudiamo in un triste 

Pecchiamo contro la missione quando cediamo alla rassegnazione: “Non ce la faccio, non sono capace”. Ma 
come? Dio ti ha dato dei talenti e tu ti credi così povero da non poter arricchire nessuno?  
Pecchiamo contro la missione quando, lamentosi, continuiamo a dire che va tutto male, nel mondo come nella 

quando siamo schiavi delle paure che immobilizzano e ci lasciamo paralizzare dal 

E pecchiamo contro la missione quando viviamo la vita come un peso e non come un dono; quando al centro ci 
atelli e le sorelle che attendono di essere amati. 

9,7). Ama una Chiesa in uscita. Ma stiamo attenti: se non è in uscita non è 

na Chiesa che non perde tempo a piangere le cose che non vanno, i 

fedeli che non ha più, i valori di un tempo che non ci sono più. Una Chiesa che non cerca oasi protette per 

Questa Chiesa sa che questa è la 

: non la rilevanza sociale o istituzionale, ma l’amore umile e gratuito”. 
Non aggiungo altre parole: c’è dentro tutto quanto vorrei dirvi introducendoci in questo tempo. Mi sono solo 

evidenziare in grassetto le frasi che più mi stanno a cuore e su cui – ritengo – non dobbiamo 

don Federico  

www.madonnadellaselva.net    
 



AVVISI 
 

� Sabato 5 ottobre alle ore 20.45 per i Giovani e i 18/19enni veglia della REDDITIO 
SYMBOLI in DUOMO. Partenza dal parcheggio della chiesa Santa Maria Assunta alle ore 19.15.  
 

� Domenica 6 ottobre alle ore 16.00, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta ci sarà la 
celebrazione dei BATTESIMI. 
  

� Domenica 6 ottobre, in oratorio San Stanislao presentazione del CAMMINO DI 
CATECHESI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI: 
- Per i PREADOLESCENTI e i loro genitori, alle ore 16.00, incontro e iscrizione al cammino dell’anno 

catechistico-oratoriano, ricordando che il Gruppo Sirio da quest’anno comprende anche la prima 
media.  

- Per gli ADOLESCENTI e i loro genitori, alle ore 17.30 riunione e iscrizione al cammino dell’anno 
catechistico-oratoriano, che è parte integrante della formazione come gruppo animatori. 

 
� Lunedì 7 ottobre, FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO, la Messa delle ore 8.30 sarà non 

in San Gaudenzio, ma in Santuario della Madonna della Selva.  
Nel pomeriggio pregheremo il ROSARIO MISSIONARIO - in Santuario alle ore 16.00.  
La sera, alle 20.30, l'ultimo Rosario dell'anno alla Crocetta di via Trento. 
 

� Per gli iscritti al Pellegrinaggio che la Comunità Pastorale propone a CASCIA-LORETO ci sarà 
una riunione organizzativa la sera di martedì 8 ottobre alle ore 21.00 presso l’oratorio Beato 
Piergiorgio Frassati in via Santa Maria Assunta. 
 

� Mercoledì 9 ottobre alle ore 21.00 a Solbiate Olona l’incontro decanale della CARITAS.   
 

� Itinerario in preparazione al MATRIMONIO CRISTIANO: è online e affisso alle bacheche delle 
nostre Chiese il calendario con date, luoghi e incontri, per questo anno pastorale 2019-2020. È 
opportuno che le coppie interessate prendano contatto con il parroco don Federico e compilino il 
modulo che è possibile trovare in fondo alle Chiese oppure online su www.madonnadellaselva.net 
consegnandolo direttamente a lui. 
 

� Giovedì 10 ottobre alle ore 21.00 presso il Collegio Rotondi di Gorla Minore ci sarà LA SCUOLA 
DELLA PAROLA per i giovani e gli adulti predicata dal vicario episcopale di zona don Luca Raimondi.  

 
� Domenica prossima 13 ottobre alle ore 16.00 nella Chiesa di Santa Maria Assunta 

celebreremo IL MANDATO EDUCATIVO E DI SERVIZIO per tutti coloro che nella Comunità 
Pastorale (sia nelle Parrocchie che negli oratori) svolgono un servizio, educativo e non. Vivremo 
insieme un momento di preghiera e di riflessione.  

 
� Cominciamo ad avvisare che la prossima settimana - da giovedì 17 a domenica 20 ottobre - 

la nostra Comunità pastorale vivrà le GIORNATE EUCARISTICHE-SS.QUARANTORE.  
In settimana fuori dalle Chiese e sul sito della CP troverete il programma preciso di quei giorni.  

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100 // 

diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; martedì e giovedì 18.30 - 19.30  

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   

San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

ORARIO SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì);  

ore 18 in San Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 in Santa Maria Assunta (martedì-giovedì);  

ore 8.30 in Santuario (sabato) 


