
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
                                                   

  

2 ottobre 2022 — n. 37 
 
 

"Signore, conservo nel cuore le tue parole" 
 

 Isaia 56, 1 - 7  // Salmo 118  // Romani 15, 2 - 7 // Vangelo di Luca 6, 27 – 38 

 

 

Ricco anche il notiziario di questa settimana, dal momento che ci addentriamo 

nel mese di ottobre con tante novità e iniziative che cominciano a delinearsi 

all’orizzonte riprendendo il loro naturale corso. 

Anzitutto le SANTE QUARANTORE – GIORNATE EUCARISTICHE, che vivremo 

quest’anno presso la Parrocchia di San Giovanni Battista. La celebrazione 

Eucaristica di giovedì sera – 6 ottobre alle ore 21.00 – non solo ne sancirà 

l’inizio ufficiale, ma la celebreremo pregando in suffragio dei defunti dello 

scorso mese di settembre. Il tema delle SS. Quarantore quest’anno sarà CON CRISTO, PER CRISTO e IN 

CRISTO e riprenderà le tematiche del CAMMINO, dell’OSPITALITÀ e della FRAZIONE DEL PANE.  

Saranno così articolati i momenti della predicazione nelle prime due sere e nel momento conclusivo di 

domenica pomeriggio, prima della solenne Benedizione Eucaristica conclusiva. Questa triplice scansione si 

svela nell’icona biblica di riferimento: l’incontro di Gesù Risorto con i due discepoli sulla strada di Emmaus 

– Lc 24, 13 -35. La predicazione sarà tenuta dal nostro diacono Cristoforo Biffi – che ricorda in questi giorni 

i 10 anni della sua ordinazione diaconale –; saremo da lui aiutati a cogliere il valore e la bellezza dell’incontro 

con Gesù nell’Eucarestia e a far sì che essa trasformi realmente la nostra testimonianza di fede e vita. 

Come potrete vedere di seguito, il programma delle Giornate Eucaristiche prevede momenti di Adorazione 

per tutte le fasce di età, dai più piccoli ai più grandi, nessuno escluso. Non solo: invitiamo a fare attenzione 

anche ai momenti in cui sarà possibile accostarsi al Sacramento del Perdono, in particolare venerdì mattina 

7 ottobre e per tutto il pomeriggio di sabato prossimo dalle 15.00 alle 17.00, in Chiesa a Bergoro. 

Segnaliamo anche che la Messa di sabato mattina delle 8.30 sarà celebrata non in Santuario come al solito, 

ma in San Giovanni Battista, proprio perché al termine sarà esposto il Santissimo per l’Adorazione.  

Non perdiamo questa occasione di grazia per tutta la comunità: diventi un’occasione privilegiata per 

riscoprire la bellezza e il valore dell’Eucarestia per tutti. In particolare sia sprone a recuperare e ritrovare la 

centralità e il senso della nostra presenza fedele all’Eucarestia domenicale: talvolta ho come impressione 

che manchi la convinzione nei più giovani, adulti e anziani che senza l’Eucarestia non si vada lontano, che 

ci manca l’aria, la vita, l’alimento che sostiene il cammino quotidiano. Insomma: che senza la Messa non 

possiamo vivere, perdiamo sostanza e credibilità e certamente creiamo quel cortocircuito che interrompe 

il senso anche dei cammini di fede che stiamo vivendo. In particolare ai nonni e soprattutto ai genitori – 

oltre a chi svolge un servizio educativo dentro la Comunità cristiana – l’invito a collocare questo sacramento 

al centro, non in secondo piano o alternativo rispetto alla catechesi e alla formazione cristiana. Se è vero 

che non viviamo per venire a Messa, è assolutamente certo che si viene a Messa per vivere, non perché si 

è migliori di altri, ma per diventare migliori e crescere nella logica dell’amore e del bene, del servizio e 

dell’accoglienza dei fratelli e sorelle. Qui c’è il cuore della vita cristiana cui tutti siamo orientati e convocati!  

Le nomination non le fanno i preti, ma il Signore che ci attende, questa settimana, in piazza San Giovanni 

5, come quel giorno sulla strada di Emmaus, con tenerezza e discrezione si è fatto vicino ai due discepoli 

che tristi lasciavano Gerusalemme.  

Occhi aperti allora e… carpe diem! 

don Federico  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Tutti i momenti di Adorazione e le celebrazioni 
avranno luogo nella CHIESA di S. GIOVANNI BATTISTA in Bergoro 

ore 21.00 - S. MESSA di apertura - “Gesù si accostò e camminava con loro” (Lc 25,15)  
   - IL CAMMINO - predicazione del diacono Cristoforo Biffi 
 

- ore 9.00 Celebrazione delle lodi – al termine esposizione e Adorazione fino alle 11.00.  
  Possibilità di accostarsi al Sacramento del perdono. 
- ore 14.45 Esposizione dell’Eucarestia e preghiera dell’ORA NONA – adorazione personale 
- ore 15.30 Adorazione eucaristica per i bambini/e di IV elementare 
- ore 16.30 Adorazione eucaristica per i ragazzi/e di III e V elementare 
- ore 18.00 Riposizione e Celebrazione della S. MESSA 
- ore 18.45 Adorazione eucaristica per i preadolescenti delle Medie 
- ore 21.00  Vesperi I del SS. Corpo e Sangue di Cristo  
  - “Resta con noi, perché si fa sera” (Lc 24, 29) - L’OSPITALITÀ 
       predicazione del diacono Cristoforo Biffi 
 

- ore 8.30  Celebrazione della Santa Messa - al termine esposizione dell’Eucarestia 
- ore 10.00 Adorazione eucaristica per i ragazzi di V elementare 
- ore 11.00 Adorazione eucaristica per i ragazzi di III e IV elementare, al termine riposizione 
- ore 14.45 Esposizione dell’Eucarestia e possibilità di accostarsi al sacramento del perdono 
- ore 17.30 Messa vigiliare 
- ore 18.45 Adorazione Eucaristica per gli adolescenti, 18/19enni e Giovani 
 

- ore 16.30  Vespero solenne: “Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero” (Lc 24, 30s)”  
  LA FRAZIONE DEL PANE - predicazione del diacono Cristoforo Biffi 
  Al termine SOLENNE BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

LO SPIRITO GRIDA ABBÀ PADRE 

Incontri di formazione permanente della fede 

e Scuola della Parola per giovani e adulti 
 
 Già nello scorso numero del Mandorlo abbiamo avuto modo di segnalare la proposta di formazione 

permanente della fede per adulti e giovani che, ormai da diversi anni, proponiamo a livello decanale.  

Anche quest’anno ci siamo! Questa settimana parte, nei martedì sera di ottobre e il primo di novembre il 

primo ciclo di catechesi che verterà sul tema della preghiera, in linea con la proposta pastorale del nostro 

Arcivescovo Mario Delpini.  

“LO SPIRITO GRIDA ABBÀ PADRE” - Pregare per vivere come discepoli”: è il richiamo che anima questa 

proposta grazie alla quale dunque avremo modo di penetrare a fondo aspetti e prospettive che riguardano 

la vita spirituale e le modalità attraverso le quali noi ci poniamo nel vivere la nostra relazione personale e 

comunitaria nei confronti del Signore. Il programma esposto e riportato sui pieghevoli reperibili in bacheca 

in fondo alle Chiese della nostra Comunità Pastorale riporta dettagliatamente relatori e temi degli incontri: 

che si terranno presso il Teatro Dante – in via Dante Alighieri 5 – a Castellanza, con inizio alle 21.00. 



Li riportiamo qua sotto:  

 

 

Come potete notare il secondo ciclo di catechesi di gennaio/febbraio di taglio biblico, guidato da don Matteo 

Crimella, sarà ulteriore approfondimento del tema. 
  

Inoltre, sempre a partire da questo mese di ottobre, fino a febbraio avremo poi gli incontri mensili della 

SCUOLA DELLA PAROLA, (cfr. box qua sotto) anch’essi rivolti a giovani e adulti. Si terranno 

presso la Parrocchia di San Gaudenzio (“giochiamo in casa”) e saranno predicati da don Cristiano Passoni, 

assistente generale dell’Azione Cattolica ambrosiana, su alcuni brani biblici tratti dalla I lettera di San 

Giovanni apostolo.  
 

Concludiamo come al solito facendo notare 

che queste saranno le proposte di catechesi, 

riflessione e approfondimento della fede 

per la nostra Comunità Pastorale in questo 

anno: vi invito a non perderle, soprattutto 

per il tema della preghiera che ci provoca a 

verificarci e deciderci ad “investire 

maggiormente” sulla nostra relazione con 

il Signore. Talvolta capita a noi preti di 

raccogliere richieste o desideri da parte di 

diverse persone circa questi argomenti: 

ecco, in questo anno pastorale, l’occasione 

deve “farci ladri”. 

 



  

“Questa sola è la fonte di certezza per la vostra vocazione: sei scelto, un Altro ti 

chiama, si prende cura del tuo cammino e del tuo ministero. A che cosa, insieme 

agli angeli, siamo chiamati? Risponde la liturgia: «A cooperare al tuo disegno di 

salvezza». (…) Col termine “cooperare” ci viene indicato il nucleo stesso del 

ministero. Esso scaturisce permanentemente dal rapporto che Cristo ha voluto 

istituire con ciascuno di voi carissimi ordinandi. Egli vi chiama a “co-operare”, non 

semplicemente ad operare. Il Signore, quindi, Vi invita a stare, vivere ed agire con 

Lui. È questo “con Lui” a definire la vostra persona ed il vostro ministero.  
 

Queste parole del Cardinale Angelo Scola sono risuonate in Duomo il 29 settembre 2012 quando sei stato ordinato diacono 

permanente, caro Cristoforo. Sono passati 10 anni e giovedì sera in Santa Maria Assunta abbiamo reso grazie con te e i tuoi 

cari, durante la Messa, per questo dono. Lo faremo ancora - in modo particolare domenica pomeriggio 9 ottobre - e in queste 

giornate eucaristiche, ascoltando il Signore che attraverso la tua predicazione avrà da dire a noi e alla nostra vita ciò di cui 

ora abbiamo bisogno. Ecco il senso del tuo essere cooperatore nella nostra Comunità Pastorale: so che ti costa – e non poco 

– questo servizio ma so altrettanto bene che lo Spirito Santo parla attraverso noi suoi semplici ministri che altro non abbiamo 

se non la nostra piccola e povera fede per cercare di portare la Parola di un Altro a coloro cui siamo inviati. Tu sei stato 

chiamato a cooperare, cioè a “fare la tua parte” con abilità, scaltrezza, intelligenza. Proprio come avviene quando si opera (in 

ospedale) dove ognuno dei presenti in sala ha il proprio compito, sa quello che deve fare, deve essere pronto e “sul pezzo” 

per dare il contribuito necessario alla buona riuscita dell’intervento. Là si tratta della salute fisica di una persona, qui invece - 

nella nostra Comunità Pastorale, in Decanato, dentro la Chiesa ambrosiana - della salvezza delle anime. Infatti che altro 

siamo noi ministri sacri se non uomini semplici chiamati a operare per portare fratelli e sorelle a Gesù?  

Grazie, diacono Cristoforo, perché tu ci ricordi la bontà e la mitezza con cui si porta l’annuncio del Vangelo, suggerendolo 

con serenità e pacatezza, dolcezza e tenerezza. Grazie, perché quando ti si domanda qualcosa è difficile (se non impossibile) 

sentirsi rispondere: “Non posso!”, anche quando magari ciò che stai facendo in quel momento ti chiede attenzione e cura. La 

tua dedizione e gratuità sono strepitose… fin troppo.  

Grazie diacono Cristoforo, perché la tua amicizia è un dono prezioso e la sincerità e umiltà del tuo tratto ci aiuta tutti a non 

dimenticare che la nostra vita e vocazione non è un “magistero”, ma un “ministero”, dove il “minus” evidenzia che noi siamo 

qui per portare altri a Gesù con lo stile di San Giovanni Battista: “Lui deve crescere, io diminuire”.  

Resta così come sei! Ama, servi, dona, umile e mite, libero e forte! Buon anniversario. 
 

don Federico i preti, le suore e i fedeli della Comunità Pastorale Madonna della Selva 

AVVISI 
 

 Domenica 2 ottobre: 
- alle ore 11.30 in S. Gaudenzio celebreremo la Messa nella festa degli anniversari significativi di Matrimonio   
- alle ore 15 in Santa Maria Assunta ci sarà la celebrazione dei Battesimi. 
- Nel pomeriggio, in oratorio San Luigi a Bergoro, si raccolgono le iscrizioni per il gruppo Sirio di I, II, III media nell'orario di 

apertura, dalle 15.00 alle 18.00. 
 

 Giovedì sera – 6 ottobre – celebreremo alle ore 21.00 in San Giovanni Battista la Messa per i defunti della nostra comunità 
Pastorale nello scorso mese di settembre. È sospesa la Messa del mattino in San Gaudenzio.  

 

 Venerdì 7 ottobre, memoria liturgica della MADONNA del ROSARIO, celebreremo la Santa Messa alle ore 8.30 in Santuario. 
Evidentemente i momenti di adorazione del I venerdì del mese sono inseriti nel programma delle 40ore. 

 

 Da sabato 5 novembre prenderà avvio in collaborazione con la Parrocchia S. Antonino di Solbiate O. l’ITINERARIO in 
PREPARAZIONE al MATRIMONIO CRISTIANO per i fidanzati. Le coppie interessate possono trovare presso le bacheche 
in fondo alle nostre Chiese e sul sito della Comunità pastorale il volantino con tutte le indicazioni del caso. Esso andrà letto, 
compilato il tagliando di adesione e consegnato a don Federico negli orari di ricevimento.   

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 
0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


