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“Il Signore custodisce la vita del suo popolo
Isaia 43, 10 - 21 // Salmo 120

 
 

AMORE DI CRISTO PER NOI
 

documentari, film che in questi giorni in particolare in televisione e sulla carta 

stampata abbiamo modo di vedere, ascoltare, leggere. Ho ricordi sfumati di questo 

Papa (quando è morto avevo solo 6 anni) di cui però ho letto diversi libri e scritti, 

studiato diversi documenti ed

un pontefice davvero grande, che ha vissuto il suo ministero a servizio della Chiesa 

universale in un momento storico difficile, che ha avuto il coraggio di compiere 

“scelte altissime” e di “prende

Chiesa e della società di quel tempo. 

1960-70, segnati dal clima del

delle Brigate rosse. E infine, per quanto riguardava la vita della Chiesa 

predecessore San Giovanni XXIII che lo aveva avviato 

scegliere se riprendere e portar

Grande Concilio Ecumenico V

guidare la Chiesa nel mondo moderno, una figura tutta

avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo, da ri

accostamento o lettura superficiale

tre aggettivi: di grande mitezza, di profonda spiritualità, di profezia lungimirante. 

astorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 

 
 

Il Signore custodisce la vita del suo popolo
21 // Salmo 120 // 1Corinzi 3, 6 - 13 // Vangelo di Matteo 13, 24

AMORE DI CRISTO PER NOI: L’EUCARESTIA

“Amore di Cristo per noi: ecco l'Eucaristia. Amore che 

si dona, amore che rimane, amore che si comunica, 

amore che si moltiplica, amore che si sacrifica, amore 

che ci unisce, amore che ci salva

 

Da oggi bisogna scrivere proprio 

VI, perché domenica 14 di ottobre 2018 in piazza 

San Pietro egli viene proclamato santo da Papa 

Francesco. Non mi sento di aggiungere altri 

particolari ai tanti articoli, contributi, 

questi giorni in particolare in televisione e sulla carta 

stampata abbiamo modo di vedere, ascoltare, leggere. Ho ricordi sfumati di questo 

Papa (quando è morto avevo solo 6 anni) di cui però ho letto diversi libri e scritti, 

studiato diversi documenti ed encicliche ai tempi del seminario, 

grande, che ha vissuto il suo ministero a servizio della Chiesa 

universale in un momento storico difficile, che ha avuto il coraggio di compiere 

“scelte altissime” e di “prendere posizioni ardite” riguardo la vita 

Chiesa e della società di quel tempo. Il suo pontificato si è svolto negli “anni caldi” del 

70, segnati dal clima del ’68, la “guerra fredda”, le rappresaglie terroristiche 

fine, per quanto riguardava la vita della Chiesa 

predecessore San Giovanni XXIII che lo aveva avviato – era doveroso e necessario 

rendere e portare a compimento la sfida avventurosa e avvincente 

Vaticano II. Un Papa dunque che ha gettato le basi per 

guidare la Chiesa nel mondo moderno, una figura tutta da scoprire per chi non ha 

avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo, da ri-scoprire per chi si è fermato a

accostamento o lettura superficiale circa la sua persona. Mi piace definirlo così con 

tre aggettivi: di grande mitezza, di profonda spiritualità, di profezia lungimirante. 

anche su   www.madonnadellaselva.net
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: L’EUCARESTIA 

Amore di Cristo per noi: ecco l'Eucaristia. Amore che 

si dona, amore che rimane, amore che si comunica, 

amore che si moltiplica, amore che si sacrifica, amore 

che ci unisce, amore che ci salva”. (San Paolo VI) 

proprio così: San Paolo 

14 di ottobre 2018 in piazza 

viene proclamato santo da Papa 

Francesco. Non mi sento di aggiungere altri 

particolari ai tanti articoli, contributi, 

questi giorni in particolare in televisione e sulla carta 

stampata abbiamo modo di vedere, ascoltare, leggere. Ho ricordi sfumati di questo 

Papa (quando è morto avevo solo 6 anni) di cui però ho letto diversi libri e scritti, 

encicliche ai tempi del seminario, facendomi l’idea di 

grande, che ha vissuto il suo ministero a servizio della Chiesa 

universale in un momento storico difficile, che ha avuto il coraggio di compiere 

la vita e la realtà della 

Il suo pontificato si è svolto negli “anni caldi” del 

”, le rappresaglie terroristiche 

fine, per quanto riguardava la vita della Chiesa – dopo il suo 

era doveroso e necessario 

avventurosa e avvincente del 

che ha gettato le basi per 

da scoprire per chi non ha 

scoprire per chi si è fermato ad un 

Mi piace definirlo così con 

tre aggettivi: di grande mitezza, di profonda spiritualità, di profezia lungimirante.  

www.madonnadellaselva.net    
 



Nella prime settimane di novembre avremo modo di vivere insieme nella nostra 

Comunità pastorale un incontro dove ci verrà presentata la figura e il profilo 

spirituale di Paolo VI. Ecco allora per tutti noi l’invito alla gioia per questa 

canonizzazione, che sarà evidenziata dal suono delle campane a festa alle 12.00 di 

domenica in tutte e tre le Chiese della Comunità.  

Ma come avete potuto leggere, le prime righe di questo 

articolo sono una citazione di alcune parole di San Paolo VI 

riguardanti l’Eucarestia. Già perché questa canonizzazione ci 

“dà il la” per introdurci in questa settimana che ospiterà le 

Sante Quarantore o Giornate Eucaristiche per la nostra 

Comunità Pastorale. Secondo la turnazione annuale 

quest’anno tocca alla Parrocchia di Santa Maria Assunta 

l’onore di fare spazio all’Eucarestia e ai momenti ad essa 

dedicati. Trovate nelle pagine del notiziario, sul sito e alle porte delle Chiese il 

programma specifico dei momenti celebrativi. In particolare nelle sere di giovedì e 

venerdì ci sarà di aiuto nella nostra preghiera e riflessione la predicazione di don 

Paolo Croci, parroco di Solbiate Arno che ci guiderà con sapiente spiritualità a 

“RIMANERE NELL’AMORE di Gesù presenza reale nel pane Eucaristico.  

In quei giorni la comunità intera – ogni gruppo, realtà, dai più piccoli ai più grandi – si 

fermerà da ogni sua attività o iniziativa per piegare le ginocchia davanti al Santissimo 

e riscoprire e ritrovare le radici, le ragioni, le motivazioni del nostro essere credenti, 

discepoli e testimoni. Tutto parte dall’Eucarestia che è amore di Cristo per noi, che 

rimane, ci unisce, ci santifica, ci salva.  

Non mi resta che invitarvi a cogliere la preziosità di questo momento per ridare 

centralità a Cristo nella nostra vita di fede personale e comunitaria.  

Carpe diem! 

 

don Federico 
 
 

 

 

 





AVVISI 
 
 

� Oggi e domani, sabato e domenica 13 e 14 ottobre, un gruppo di pellegrini della Comunità Pastorale 

sarà presente a Roma con don Federico, insieme con i 2500 della Diocesi di Milano guidati 

dall’Arcivescovo, per partecipare alle celebrazioni della canonizzazione di San Paolo VI.  

 

� Domenica 14 ottobre, alle 12, in tutte le chiese della Diocesi suoneranno le campane a distesa. Sarà 

l’annuncio a tutti i fedeli ambrosiani che papa Paolo VI, arcivescovo di Milano per 9 anni (1954-1963), è 

stato dichiarato Santo. 

 

� Domenica 14 ottobre riprende il cammino formativo di Azione Cattolica: ritrovo alle 15.30 presso la ex 

cappellina dell'oratorio femminile. 

 

� Lunedì 15 ottobre alle ore 21.00 ci sarà in oratorio San Stanislao la riunione per i genitori dei bambini/e 

di II elementare che cominciano il catechismo. 

 

� Martedì 16 ottobre alle ore 21.00 il CORSO sulla FEDE - catechesi degli adulti a Prospiano presso 

l’istituto Raimondi sul tema “Oltre la morte la vita: le esequie cristiane”, tenuto da don Giovanni Mariani, 

docente di liturgia.  

 

� Sabato 20 ottobre, terzo del mese, il Rosario con intenzione per le missioni sarà pregato prima della 

Messa vigiliare di tutte e tre le parrocchie: (ore 17 S. Giovanni Battista, ore 18 Santuario, ore 20 Santa 

Maria Assunta). 

� In occasione della Giornata missionaria mondiale di domenica 28 ottobre la Commissione missionaria 

chiede a tutti coloro che fossero disponibili di preparare torte, da consegnare sabato 27 ottobre nelle tre 

parrocchie. 

 

� CORSO FIDANZATI in preparazione al MATRIMONIO CRISTIANO 

Sul sito della Comunità Pastorale e in fondo alle tre Chiese è disponibile il programma dell’itinerario in 

preparazione al matrimonio cristiano. Le coppie interessate dovranno provvedere a compilare il modulo 

e consegnarlo al parroco don Federico negli orari indicati.  

 

 

 

 

 

 
 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Camillo Galafassi 0331618100 

diacono 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 20.30) 8.30 - 11.00 


