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"Beato chi cammina nella legge del Signore" 
 Deuteronomio 6, 1 - 9 // Salmo 118  // Romani 13, 8 - 14  // Vangelo di Luca 10, 25 - 37 

 

“NON POSSIAMO TACERE  

QUELLO CHE ABBIAMO VISTO E ASCOLTATO” 

 

Queste parole del libro degli Atti degli Apostoli 

risuonano bellissime e invitanti come una proposta 

rivolta a ciascuno a “farsi carico” del Vangelo e a 

far conoscere quello che abbiamo nel cuore.  

Esse sono titolo e tema della Giornata Missionaria 

Mondiale che vivremo nell’ultima parte del mese di 

ottobre e ci ricordano che la MISSIONE è - ed è 

sempre stata - l’identità stessa della Chiesa.  

«Essa esiste per evangelizzare» - scriveva San Paolo 

VI, nell’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, 

n°14 – e per sua natura non può che essere 

intrinsecamente missionaria.  

In questi lunghi mesi di pandemia abbiamo imparato che non è possibile fare troppi programmi e a 

lungo termine; è inoltre sempre vero e attuale il proverbio “chi troppo vuole, nulla stringe”. Dunque 

in questo mese missionario di ottobre abbiamo pensato a poche ma significative proposte da vivere 

insieme: le rilanciamo a tutta la Comunità Pastorale.  

- Anzitutto invitiamo a cogliere l’opportunità di avvalerci per la preghiera personale quotidiana 

dell’ausilio di un libretto predisposto per questo mese dall'ufficio diocesano della pastorale 

missionaria “Vivere per dono” reperibile nelle nostre Chiese - offerta libera - al termine delle 

Sante Messe domenicali (qualora dovessero esaurirsi le scorte invitiamo a segnalarlo in segreteria 

parrocchiale: li recupereremo nel giro di qualche giorno).  

- Giovedì 7 ottobre, festa della Beata Vergine Maria del Rosario, prima delle messe del giorno 

pregheremo il Rosario con una particolare intenzione missionaria.   

- Il terzo sabato del mese – come siamo soliti fare – non mancherà la preghiera meditata del 

Rosario nelle Messe vigiliari delle nostre tre Chiese. 

- Abbiamo invitato don Alberto dell’Acqua - da un anno parroco a Marnate e in precedenza 

sacerdote “Fidei donum” in Camerun – ad intrattenerci la sera di Giovedì 21 ottobre alle ore 

21.00 presso l’oratorio Beato Piergiorgio Frassati per un incontro sul tema: “Non possiamo 

tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”. La sua testimonianza ci aiuterà a comprendere 

come essere portatori del Vangelo là dove il Signore ci ha posti.  

- Sabato 23 ottobre, a Milano in Duomo ci sarà la Veglia missionaria diocesana presieduta 

dall’Arcivescovo Mario Delpini: l'invito è aperto a tutti.  

- Domenica 24 ottobre “GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA”, le S. Messe d’orario saranno 

animate dal gruppo missionario della nostra Comunità Pastorale, così come il momento di 

Adorazione Eucaristica per le Missioni che vivremo nel pomeriggio alle ore 16,30.  

La bellezza e il valore di questi eventi che ci aiuteranno a pensare e pregare non siano lasciati passare 

invano, ma aderiamo numerosi, coltivando e accrescendo quella sensibilità missionaria che deve 

animare la vita di ogni credente. 

La Commissione missionaria della C.P. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



AVVISI della SETTIMANA _______________________________________________________ 
 

 Domenica 3 ottobre,  
in Chiesa in San Gaudenzio  

- alle ore 11.30 celebreremo la Santa Messa ricordando gli ANNIVERSARI significativi di 
MATRIMONIO dello scorso anno 2020.  

 

in Chiesa a Santa Maria Assunta: 

- alle ore 15.00 ci sarà la celebrazione dei Battesimi.  

- alle ore 16.30 vivremo la Conclusione delle SS. QUARANTORE – GIORNATE EUCARISTICHE con 
la preghiera del Vespero e la solenne Benedizione Eucaristica.  
 

 Sono disponibili i MODULI DI ISCRIZIONE ai percorsi di CATECHESI dei ragazzi, 
preadolescenti, adolescenti e 18/19enni presso l’Oratorio San Stanislao, in via Zara 13: per chi ancora 
non l’ha fatto, domenica 3 ottobre nel pomeriggio - dalle 15.00 alle 17.00 - si potrà procedere 
all’iscrizione. I genitori dei ragazzi che frequentano il catechismo dell’Iniziazione Cristiana 
potranno iscrivere i propri figli anche al termine degli incontri che ci saranno per loro in questa 
settimana:  

- in San Gaudenzio lunedì 4 ottobre alle ore 21 per i genitori dei cresimandi di V elementare 

- in S. Maria Assunta giovedì 7 ottobre alle ore 21 per i genitori dei ragazzi/e di IV elementare 

- in S. Maria Assunta venerdì 8 ottobre alle ore 21 per i genitori dei ragazzi/e di III elementare 
Durante questi incontri condivideremo la proposta di catechesi per questo nuovo anno e comunicheremo le 
date dei sacramenti.  
Per motivi di capienza nelle Chiese ricordiamo che è preferibile sia presente un solo genitore. 

 

 Martedì 5 ottobre alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santo Stefano a Olgiate Olona in Piazza S. Stefano, 
8 il PERCORSO DI FORMAZIONE DELLA FEDE PER ADULTI E GIOVANI del nostro 
Decanato Valle Olona. Sarà presente Mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, carità, missione e azione 
sociale, che proporrà la sua riflessione sul tema “METAMORFOSI DEL CATTOLICESIMO. LA CHIESA 
E LA SUA TRAFORMAZIONE ACCELERATA DALLA PANDEMIA”.  
 

 Giovedì 7 ottobre FESTA della MADONNA del ROSARIO  

- Alle ore 8.30 in Santuario la celebrazione della Santa Messa preceduta dal Rosario missionario.  

- Alle ore 20.30 in S. Gaudenzio la celebrazione della Messa a suffragio dei defunti del mese di settembre.  
 

 Sabato 9 ottobre alle ore 16.30, in oratorio San Stanislao, ci sarà il RITIRO per i preadolescenti che si 
preparano alla Professione di fede.  
 

 Domenica 10 ottobre, in Chiesa in San Gaudenzio  

- alle ore 11.30 la celebrazione Eucaristica con la Professione di fede dei preadolescenti di I superiore 

- alle ore 15.00 la celebrazione dei Battesimi.  
 

 In segreteria Parrocchiale è possibile negli orari indicati iscriversi al PELLEGRINAGGIO che la Comunità 
Pastorale organizza ad ANNECY, NEVERS, PARAY DE MONIAL, ARS – “sulle orme dei santi 
francesi Francesco di Sales e Giovanna Francesca de Chantal, Bernadette Soubirous e il Curato 
d’Ars” - nei giorni 26-28 ottobre 2021.  
Il programma e iscrizioni presso la segreteria parrocchiale negli orari indicati entro il 10 OTTOBRE 
2021, portando fotocopia della Carta di Identità, del Green-pass e 100 € di caparra.  
 

 

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 - 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 - 18.00  


