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"Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo" 
 Isaia 63, 19 - 64, 10  // Salmo 76 // Ebrei 9, 1 - 12  // Vangelo di Giovanni 6, 24 - 35 

 

 

DONACI O DIO LA SAPIENZA DEL CUORE 
 

“I sapienti di Israele, ma anche i sapienti di ogni tempo e di ogni cultura, condividono 
l’entusiasmo per la ricerca della sapienza e la raccomandano ai figli, ai giovani, 
perché ne hanno sperimentato la bellezza, l’utilità, le gratificazioni. Si possono 
mettere in evidenza quelle che risultano essere le ragioni principali dell’attrattiva 
della sapienza. In primo luogo, la sapienza è in relazione con Dio. È dono di Dio 
offerto ai suoi figli. È strumento di Dio per creare il mondo. In secondo luogo, la 
sapienza rivela la bellezza dell’ordine del creato e del significato della storia. In terzo 
luogo, il contenuto della sapienza rende bella la vita, offre criteri di comportamento, 

orienta nelle scelte spicciole nelle relazioni dentro il contesto della vita ordinaria”. 
 

Queste parole del nostro Arcivescovo Mario Delpini, sono tratte dalla Lettera pastorale per questo anno 
2020-2021 “Infonda Dio sapienza nel cuore”: le accogliamo come un invito prezioso a trovare tempi, 
luoghi, spazi, occasioni concrete per alimentare quella sapienza che – lo intuiamo – non è 
semplicemente concettuale o nozionistica, ma è dono e grazia da accogliere e alimentare per gustare 
il sapore della vita cristiana, stupirsi e commuoversi di fronte alla bellezza del mistero di Dio, dell’uomo, 
del mondo in cui viviamo.  
Abbiamo tra mano l’opportunità di dare risposta a questo desiderio e bisogno di tenere viva e sapiente 
la nostra coscienza credente, sforzandoci di scavare in profondità nella vita, nella storia, negli eventi, 
nel cammino di Chiesa che viviamo, nella Scrittura, perché cresca e maturi in noi un’intelligenza 
profonda, capace di declinare il Vangelo nella quotidianità.   
Da ormai diversi anni, il nostro Decanato Valle Olona accoglie e sostiene questo desiderio offrendo una 
proposta di catechesi e formazione alla fede degli adulti di qualità, che ci consente di coltivare la 
sapienza del credente, gustare e cogliere aspetti profondi e veri del vivere e del credere.  
La proposta per questo anno pastorale 2020-21 si snoda su due cicli di incontri secondo questo 
programma dettagliato:   

1. CICLO – tema : VIVERE MORENDO - Forme del disagio esistenziale 
Il tema è sviluppato da professionisti e docenti universitari tutti i martedì dal 22 Settembre al 
27 Ottobre 2020, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta alle Fornaci alle 21.00.  
 Martedì 22 settembre 2020 - DEPRESSIONE E PANICO 

Elisabetta Orioli - Psicologa psicoterapeuta  
 Martedì 6 Ottobre 2020 - INDIVIDUI SENZA COMUNITA’, RELAZIONI GENERATIVE 

Mauro Magatti - Docente di Sociologia all’Università Cattolica (MI) 
 Martedì 13 Ottobre 2020 - RESISTENZE DELL’UMANO 

Silvano Petrosino - Docente di Filosofia all’Università Cattolica (MI) 
 Martedì 20 ottobre 2020 - PATOLOGIE DEL DESIDERIO 

don Stefano Guarinelli - Psicologo e psicoterapeuta,  
 Martedì 27 Ottobre 2020 - COMUNITA’ INFUTURATE - Arcivescovo Mario Delpini 

 

2. CICLO – tema: LA SAPIENZA BIBLICA – Gli autori dei libri sapienziali dell’Antico Testamento. 
Saranno presentati dal biblista don Matteo Crimella – tutti martedì dal 12 Gennaio al 16 Febbraio 
2021 alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Ci si potrà iscrivere al tavolo della Segreteria alla prima lezione di ogni ciclo 
Per informazioni e prenotazione: teologiavalleolona@gmail.com. C’è una quota di adesione utile a 
sostenere le spese vive di gestione ed eventuali dispense proposte dai relatori. Sui volantini reperibili in 
fondo alle nostre Chiese e on line sul sito della Comunità pastorale è possibile trovare tutte le 
informazioni utili.  
Abbiamo a portata di mano un’opportunità unica per coltivare in noi e accrescere quella sapienza del 
cuore di cui la Parola di Dio e il nostro Arcivescovo ci parlano: tra l’altro, per il primo ciclo di incontri, 
praticamente “giochiamo in casa”, avendo la fortuna di ospitare in una delle nostre tre Parrocchie – 
Santa Maria Assunta in Fornaci – gli incontri formativi.  
Non perdiamo dunque questa occasione!  

don Federico  
 

Segnaliamo alcune VARIAZIONI DI ORARIO solo per alcune date del MESE di settembre  

a motivo della celebrazione dei sacramenti delle CRESIME e delle PRIME COMUNIONI: 
Anzitutto ricordiamo che alla celebrazione dei Sacramenti potranno accedere - secondo le indicazioni date dal Vicario 
Generale della Diocesi di Milano - soltanto i parenti stretti (genitori, fratelli/sorelle - nessun altro).  
Pertanto, quando la messa di orario è dedicata alla celebrazione di un Sacramento, offriamo la possibilità di una 
celebrazione sostituiva nella stessa Chiesa, nelle seguenti date:  
 

 Sabato 19 settembre, ore 17.30 - CRESIME in S. Giovanni Battista - sarà celebrata una Messa alle ore 20.30 

 Domenica 20 settembre, ore 10.30 - PRIME COMUNIONI in S. Giovanni Battista - sarà celebrata una Messa alle 

9.00 (oltre a quella delle 7.30) 

 Sabato 26 settembre, ore 17.00 - PRIME COMUNIONI in S. Gaudenzio - sarà celebrata una Messa alle 20.30 

 Domenica 27 settembre, ore 11.00 e 16.00 - PRIME COMUNIONI in S. Maria Assunta - sarà celebrata una Messa 

alle 18.00 
 

AVVISI 
 

 Domenica 20 settembre alle ore 16.00, nella Chiesa di Santa Maria Assunta ci sarà la celebrazione dei 

Battesimi.  
 

 Lunedì 21 settembre, alle ore 21.00, in oratorio San Stanislao, si riunisce il CONSIGLIO D'ORATORIO. 
 

 Martedì 22 settembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci avrà luogo il 

primo incontro di catechesi degli adulti sul tema - DEPRESSIONE E PANICO guidato dalla psicologa e 

psicoterapeuta Elisabetta Orioli. 
 

 Venerdì 25 settembre dalle ore 15.00 – 17.00 ci sarà in Chiesa Parrocchiale il ritiro per i bambini/e 

che si preparano alla Prima Comunione della Parrocchia di San Gaudenzio.  

Dalle ore 17.00 – 19.00 ci sarà in Chiesa Parrocchiale il ritiro per i bambini/e che si preparano alla 

Prima Comunione della Parrocchia di Santa Maria Assunta. 
  

 Domenica 4 ottobre celebreremo la FESTA dell’ORATORIO.  

 Nelle settimane successive prenderanno poi avvio tutti i cammini di catechesi. Daremo notizie più 

precise sul numero speciale del MANDORLO che uscirà nel prossimo fine settimana.  
 

CONTATTI:  

don Federico Papini 0331617028  

// don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100  

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

RICEVIMENTO:  

Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30  

Segreteria della comunità: Martedì e Giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.30  

mailto:teologiavalleolona@gmail.com

