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"Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera" 
 Giobbe 1, 13 - 21  // Salmo 16 // 2Timoteo 2, 6 - 15  // Vangelo di Luca 17, 7 - 10 

 

 
 

DOMENICA dell’ULIVO e FESTA dell’ORATORIO 

4 ottobre 2020  

 

«Propongo di caratterizzare domenica 4 ottobre come 

“domenica dell'ulivo”. Non è stato possibile celebrare la 

Domenica delle Palme per entrare nella Settimana autentica 

ricordando l’ingresso festoso di Gesù in Gerusalemme.  

Pertanto è mancato anche quel segno popolare tanto gradito e 

significativo di far giungere in tutte le case un rametto di ulivo 

benedetto. 

La “domenica dell'ulivo” intende incoraggiare la benedizione e la 

distribuzione dell'ulivo come messaggio augurale.  

Ripensiamo spontaneamente alla colomba di Noè: “Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra 

che aveva fatto nell' arca e fece uscire un corvo. Esso uscì andando e tornando, finché si 

prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si 

fossero ritirate dal suolo; ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a 

lui nell' arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece 

rientrare presso di sé nell' arca. Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall’arca e 

la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia di ulivo.  

Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra” (Gen 8,6-11). 

Nel tempo che abbiamo vissuto, l'epidemia ha devastato la terra e sconvolto la vita della gente. 

Abbiamo atteso segni della fine del dramma.  

La benedizione dell'ulivo o di un segno analogo deve essere occasione per un annuncio di pace, di 

ripresa fiduciosa, di augurio che può raggiungere tutte le case. Celebrare questo segno nel giorno 

in cui ricorre la memoria di san Francesco d'Assisi, nell’anno dedicato a rileggere e recepire 

l'enciclica di papa Francesco Laudato si’, è un messaggio ricco di significati che può coniugarsi senza 

complicazioni con quanto può essere programmato per quella domenica»  

 

(INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE – lettera pastorale – Arciv. Mario Delpini). 

    

Questo è il senso della celebrazione che in questa domenica vivremo nelle Chiese della diocesi di 

Milano su invito del nostro Arcivescovo. Nelle Chiese della nostra Comunità pastorale, al termine 

di ogni Messa, benediremo l’ulivo che sarà possibile portare a casa.   

In questa domenica vivremo poi – tempo permettendo – anche la festa dell’oratorio, momento 

che diventa occasione di festa e di gratitudine e riconoscenza per il bene che tanti (anziani, adulti e 

giovani) fanno in oratorio, a favore dei ragazzi, adolescenti, giovani e le loro famiglie.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Non solo: facciamo festa in oratorio e siamo invitati a pregare il Signore chiedendo la grazia che 

nel nostro oratorio si possa continuare con impegno e passione a generare alla fede le giovani 

generazioni. Non aggiungo altro, perché già don Simone ci ha comunicato e comunicherà a tal 

proposito diverse notizie, anche circa le modalità concrete attraverso le quali sarà possibile riaprire 

e riprendere le diverse attività oratoriane. Ormai sappiamo di dover mettere in conto la pazienza 

di chi sa che – anche riguardo a questo – “niente (o per lo meno non tutto) potrà essere come 

prima” che iniziasse la pandemia… A tutti è chiesto lo sforzo di adattarsi alle circostanze e 

soprattutto l’impegno a far diventare “la situazione occasione” per continuare a crescere e 

camminare insieme. Mai come quest’anno quindi: OCCHI APERTI! 

don Federico 

 

 

“OCCHI APERTI” anzitutto sul meteo, verrebbe da dire! È 

lo slogan di quest'anno, ma anche la constatazione che in questi giorni il clima ci costringe a fare: ci 

adattiamo a vivere la festa di domenica 4 ottobre come possibile, dovendo cambiare qualcosa rispetto al 

programma. 

Diamo appuntamento ai ragazzi con le proprie famiglie per vivere la Messa nelle rispettive parrocchie: 

alle 10.00 a San Gaudenzio, alle 10.30 a San Giovanni Battista, alle 11.00 a Santa Maria Assunta (nel 

Pala Frassati). 

Difficilmente riusciremo invece anche a vivere insieme nel pomeriggio il gioco organizzato dagli animatori, 

che rimanderemo a una delle prossime domeniche! 
 

Ci stiamo comunque organizzando per riaprire gli oratori alla frequentazione domenicale e ai cammini di 

catechesi, attenendoci alle indicazioni che vengono date dall’ufficio dell’avvocatura della Curia.  

Per questo al termine delle celebrazioni delle Messe della festa dell’oratorio verranno distribuiti i moduli 

relativi all’inizio del nuovo anno pastorale 2020-21, con l’attenzione di compilare quello relativo alla 

propria Parrocchia di residenza: l’appuntamento per le iscrizioni resta fissato nel pomeriggio di questa 

domenica dalle 15.00 alle 17.00, presso l’Oratorio San Stanislao. Per quanti eventualmente 

impossibilitati in questa domenica, sarà possibile ricevere i moduli ed effettuare l’iscrizione mercoledì 7 

ottobre dalle 20.30 alle 21.30 e sabato 10 ottobre dalle 16.00 alle 17.00, presso la segreteria 

dell’Oratorio San Stanislao. 

 
  

- Un modulo riguarda il patto di corresponsabilità che i genitori devono sottoscrivere con la Parrocchia 

affinché i propri figli minorenni possano accedere all’oratorio in questo periodo di pandemia. Sarà 

sufficiente consegnarlo domenica pomeriggio un'unica volta, opportunamente compilato e firmato in 

tutte le sue parti: ciò vale per tutti i minorenni, indipendentemente dalle diverse fasce d’età che 

contraddistinguono i diversi cammini (iniziazione cristiana, preadolescenti, adolescenti, giovanissimi). 

- Nel pomeriggio di domenica sarà inoltre possibile - per giovani e adulti - segnalare la propria adesione 

come volontari per il servizio domenicale in oratorio, necessario per garantirne l’apertura ogni 



settimana. In Consiglio di Oratorio infatti abbiamo espresso il desiderio e la volontà di riuscire ad aprire 

l’oratorio tutte le domeniche, ma perché questo sia possibile abbiamo bisogno di aiuto per i servizi di 

segreteria, accoglienza, sorveglianza e pulizia degli ambienti. 

- Diversa invece la questione circa il modulo d’iscrizione al cammino di catechesi per l’anno pastorale 

2020-21. Per i ragazzi/e di terza, quarta e quinta elementare, coi quali desideriamo riprendere la 

catechesi nel giro di qualche settimana, non ci è possibile - al momento - organizzare un’apposita riunione 

come di consueto: chiediamo pertanto di effettuare direttamente l’iscrizione contestualmente alla 

consegna del patto di responsabilità.  

Per la seconda elementare, per il gruppo dei preadolescenti (prima, seconda e terza media), degli 

adolescenti (prima, seconda e terza superiore) e dei giovanissimi (quarta e quinta superiore) saranno 

organizzate specifiche riunioni in cui verranno organizzate le relative iscrizioni, di cui troverete 

informazioni nei notiziari delle prossime domeniche.  

Come già accennato più sopra ricordo che si potrà ricevere i moduli ed effettuare l’iscrizione mercoledì 7 

ottobre dalle 20.30 alle 21.30 e sabato 10 ottobre dalle 16.00 alle 17.00, presso la segreteria dell’Oratorio 

San Stanislao. 

don Simone 

 

 MOSTRA MISSIONARIA 

ITINERANTE 

In questo ottobre 2020 desideriamo 

tenere viva in noi una vera sensibilità 

missionaria in preparazione alla 

Giornata diocesana che vivremo in 

particolare nell’ultima domenica del 

mese. 

In queste prossime tre settimane abbiamo la fortuna di avere tra noi, nelle Chiese della Comunità 

Pastorale, una MOSTRA dal titolo “AGLI ESTREMI CONFINI”, ideata lo scorso anno dalla Conferenza 

degli Istituti Missionari in Italia, in occasione del mese missionario straordinario indetto da Papa 

Francesco. Essa è stata pensata per raccontare l'annuncio del Vangelo nel mondo di oggi, pertanto 

non è certamente “un prodotto in scadenza”, ma quanto mai attuale.  

La missione ad gentes infatti ci interpella e inquieta sempre, scuotendo la nostra sensibilità e 

facendoci avvertire la necessità intrinseca al nostro essere cristiani di portare il Vangelo dappertutto, 

in modo particolare nel quotidiano, dove ciascuno è chiamato a vivere la propria missionarietà e a 

rendere la propria testimonianza.  

In questo mese di ottobre la mostra “sarà ospitata” nelle tre Chiese della Comunità Pastorale: si 

inizi da San Giovanni Battista (3-10 ottobre), per passare poi in Santa Maria Assunta (10-17 ottobre) 

e concludere infine in San Gaudenzio (18-25 ottobre).  
 



L’invito è naturalmente a cogliere l’occasione e prendersi un po’ di tempo per gustarla con calma 

lasciando che prenda avvio in noi una riflessione seria sul tema.  
 

 ROSARIO MISSIONARIO e SANTA MESSA – Mercoledì 7 ottobre – Chiesa di S. Maria Assunta 

- Alle ore 16.00 pregheremo il Rosario per le missioni 

- Alle ore 21.00 – Celebrazione della Messa votiva della MADONNA del ROSARIO, con una 

particolare intenzione di preghiera per le missioni e i missionari.  
 

 GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA – domenica 25 ottobre –  

daremo notizie dettagliate più avanti.  

 
 

 

 Domenica 4 ottobre nel pomeriggio alle ore 15.00 

in San Gaudenzio ci sarà la celebrazione dei 

Battesimi.  
 

 Lunedì 5 ottobre alle ore 21.00, nel salone 

dell’Oratorio S. Stanislao, si riunirà il Consiglio Affari 

Economici della Parrocchia di S. Gaudenzio. 
 

 Martedì 6 Ottobre, alle ore 21.00, in Chiesa a Santa 

Maria Assunta ci sarà il secondo incontro di Catechesi degli adulti aperto a tutto il Decanato Valle 

Olona, sul tema “INDIVIDUI SENZA COMUNITÀ, RELAZIONI GENERATIVE” - tenuto da Mauro Magatti - 

Docente di Sociologia in Università Cattolica – MI.  
 

 Mercoledì 7 ottobre – Chiesa di S. Maria Assunta 

- Alle ore 16.00 pregheremo il Rosario per le missioni 

- Alle ore 21.00 – Celebrazione della Messa votiva della MADONNA del ROSARIO, con una 

particolare intenzione di preghiera per le missioni e i missionari.  
 

 Giovedì 8 ottobre alle ore 21.00, presso la Chiesa di Santo Stefano e Lorenzo in Olgiate Olona, ci sarà 

la SCUOLA della PAROLA per giovani e adulti, predicata dal vicario episcopale – mons. Luca 

Raimondi. 
 

 Giovedì 8 ottobre, alle ore 21.00, nel salone dell’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati, si riunirà il 

Consiglio Affari Economici della Parrocchia di S. Maria Assunta. 
 

 Domenica 11 ottobre nel pomeriggio il Consiglio pastorale della Comunità vivrà un momento di 

ritiro spirituale e di programmazione del nuovo anno pastorale.  
 

 

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 


