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"Chi spera nel Signore, non resta deluso" 
 

 1Re 17, 6 - 16  // Salmo 4  // Ebrei 13, 1 - 8 // Vangelo di Matteo 10, 40 - 42 
 

 

LA CHIESA DIMORA NELL’EUCARESTIA 
Morto Gesù dove sta la Chiesa? Chiusa in un silenzio grande, 

preda della paura, per alcuni l’esito è la fuga. Questo 

registrano gli evangelisti, e i due discepoli che camminavano 

veloci verso Emmaus ancora avevano quell’immagine negli 

occhi: Gesù appeso alla Croce. Fuggivano vuoti di speranza: 

non era possibile che tutto fosse finito così, sconfitti e umiliati.  

E mentre la loro mente si affollava di questi pensieri ecco il 

viandante misterioso che si avvicina, prima con la Sua 

Presenza poi con alcune semplici domande.  

Ricorda loro le Scritture e ciò che in esse riguarda il Messia: le 

profezie della Scrittura e la sofferenza del giusto. Rievoca il 

palo in cima alla collina, il serpente di rame sull’asta di Mosè, 

l’agnello immolato le cui ossa non vengono spezzate.  

Quel parlare così certo li ha consolati al punto da desiderare la Sua presenza: «Signore rimani con noi 

perché si fa sera!». Entrano nella locanda e Lui con loro; proprio nel momento in cui Egli spezza il pane 

avviene l’inaspettato: la stanza si riempie di luce e quell’uomo sparisce dalla loro vista. Questo è il 

momento preciso in cui Koder dipinge la scena (che vedete qui sopra), costruita sul contrasto tra le 

tenebre della sera che scende e la luce che emana dal Risorto e dalla tavola col pane e il vino. Uno dei due 

discepoli vestito di blu (colore che simboleggia l’interiorità e la divinità) fissa commosso il pane che ha in 

mano. L’altro con l’abito rosso (segno della carità accesa in lui da Cristo) regge il calice col vino, segno 

della gioia e del sangue. E in primo piano sulla tavola i rotoli della Parola memoria del loro ascolto lungo 

la strada mentre il Maestro parlava, e poi la frazione del Pane, e la missione che quell’incontro genera. 

Qui nasce e prende dimora la Chiesa, nell’Eucarestia! La tovaglia è piegata in dodici parti, perché da 

quella mensa gli apostoli partiranno: la Messa comincia mentre escono da quella porta. Oltre al cielo 

arrossato con il Calvario e le tre croci da una parte, a destra sullo sfondo, Köder dipinge noi già esultanti 

per il mistero della Pasqua, annunciato dall’eternità ma ora realizzato per noi. La Chiesa continua anche 

oggi a custodire il mistero di Cristo, morto e risorto. È l’Eucarestia, è Vangelo. 

Queste giornate Eucaristiche che stiamo vivendo ci ricordino “l’indirizzo di casa” e tengano vivo in noi 

il desiderio di tornare a quella tavola dove siamo attesi e amati. Non fuggiremo come i due di Emmaus, 

ma rientreremo in città e la attraverseremo fieri, per narrare a chiunque incontriamo la gioia di avere 

incontrato il Signore e la grazia di essergli amici.  

don Federico 

 AVVISI 
 

 Domenica 9 ottobre.  
- - 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.  
- Oratorio aperto a San Luigi in Bergoro dalle 15.00 alle 18.00. 
- Serata lancio cammino 18enni. Appuntamento dalle 17.30 alle 22.00 presso l'oratorio San Stanislao. I ragazzi 

riceveranno i moduli di iscrizione al cammino durante la serata. 
 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 Venerdì 14 ottobre ci sarà la serata di inizio del cammino di Sirio per i preadolescenti della medie.  
L’appuntamento è dalle 19.00 alle 22.30 presso l'oratorio Beato P.G. Frassati.  

 

 Sabato 15 ottobre avrà luogo il ritiro per i ragazzi/e di I superiore in vista della Professione di Fede. 
L’appuntamento dalle 16.00 alle 22.00 presso l'oratorio Beato P.G. Frassati.  

 

 Domenica 16 ottobre  
- Ore 11.00 nella chiesa Santa Maria Assunta: Messa di Professione di Fede.  
- Oratorio aperto a San Luigi in Bergoro dalle 15 alle 18. 
- Serata di inizio del cammino Adolescenti. L’appuntamento è dalle 18.30 alle 22.00 presso l'oratorio San 

Stanislao. I ragazzi riceveranno i moduli di iscrizione al cammino durante la serata. 
 

 Giovedì 13 ottobre per i giovani e Adulti del Decanato della Valle olona avrà luogo la SCUOLA della PAROLA che si 
terrà presso la Chiesa di San Gaudenzio alle ore 21.00. Sarà predicata da don Cristiano Passoni, assistente generale 
diocesano dell’Azione Cattolica. 

 

 Sabato 15 durante le Messe vigiliari e domenica 16 prima della vespertina sarà reciatato il ROSARIO MISSIONARIO 

 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Da sabato 5 novembre prenderà avvio, in collaborazione con la Parrocchia S. Antonino di Solbiate Olona, 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.   
  
Alla Scuola Materna Tronconi c'è aria di festa, vibrante di attesa: sta arrivando un amico speciale. Gesù Bambino di 
Praga, un Bambino tra i bambini! È un piccolo Re che ha tra le mani il Mondo per benedirlo e proteggerlo; ognuno di noi 
è il suo piccolo Mondo. In questi giorni rimarrà con i bambini dell'asilo ma poi vuole incontrare tutti, papà, mamme, nonni, 
zii, ragazzi e giovani. Lo accoglieremo con momenti di preghiera e con momenti di divertimento. Sarà accompagnato da 
Padre Andrea OCD, che è un Padre Carmelitano di Arenzano con il quale celebreremo le Sante Messe e che ci aiuterà 
a vivere un'esperienza di preghiera a tu per tu con Gesù. Gesù Bambino di Praga vive con i Carmelitani da tanti secoli 
e anche davanti alla casa delle Suore Carmelitane c'è un bellissimo mosaico che lo ritrae. Tante persone ogni giorno 
passano e lo salutano, gli mandano un bacio, gli affidano le loro preoccupazioni e le loro gioie. Auguriamo che questo 
incontro possa portare per tutti una ventata di "infanzia dello spirito" e forza, per guardare al futuro con Speranza! 

La comunità delle Suore Carmelitane 
 

PROGRAMMA 
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 

Ore 10.00   accoglienza di Gesù Bambino presso il cortile  
della scuola materna Tronconi. Preghiera. 

Ore 17.00   S. Messa per anziani, malati e comunità  
nel cortile della scuola materna.  
Al termine benedizione e unzione con l’olio di Gesù Bambino. 

Ore 20.30   In Chiesa - orazione carmelitana guidata da Padre Andrea. 
 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 
Ore 16.00   S. Messa animata dai bambini nel cortile della scuola materna.  

Benedizione dei bambini con l’atto di affidamento. 
Sono invitati tutti i bambini e le famiglie della comunità. 

Al termine  Gioco a squadre “Vince chi mangia di più”  
(il panino alla nutella più lungo del mondo).  

 

Sarà disponibile lo stand coi ricordi di Gesù Bambino e l’olio benedetto. Le offerte raccolte verranno devolute alle opere 
missionarie dei Padri Carmelitani di Arenzano.  
 

 

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 


