
Notiziario  
della Comunità Pastorale “MADONNA DELLA SELVA” 

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

  

10 ottobre 2021 — n. 39 
 

"Mostraci, Signore, la tua misericordia" 
 Isaia 45, 20 - 24 // Salmo 64  // Efesini 2, 5 - 13  // Vangelo di Matteo 20, 1 - 16 

 

PROFESSIONE DI FEDE: PER VIVERE 

ALLA GRANDE NELLA CHIESA! 
 

Questa domenica i nostri adolescenti di prima superiore vivranno la loro 
Professione di Fede durante la Santa Messa delle ore 11.30 in San Gaudenzio. 
In questo tempo dove ancora non ci è possibile come prima vivere queste 
celebrazioni durante le Messe d’orario per problemi numerici - dato il 
contingentamento dei posti in Chiesa - desideriamo comunque non 
dimenticarci di loro, anzitutto nella preghiera e poi con un augurio affettuoso 
che prendiamo dalle parole del Papa San Giovanni Paolo II quando nella 
Giornata mondiale della Gioventù del 2000 diceva ai giovani:  
 

Cari giovani, se ascolterete il Vangelo nel silenzio, nella preghiera, facendovi aiutare 
a comprenderlo per la vostra vita dal consiglio saggio dei vostri sacerdoti ed 
educatori, allora incontrerete Cristo e lo seguirete, impegnando giorno dopo giorno la 
vita per Lui! 
In realtà, è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che vi aspetta quando 
niente vi soddisfa di quello che trovate; è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che 
vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al 
compromesso; è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita; è 
Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare.  
È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la 
volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il 
coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e la 
società, rendendola più umana e fraterna.  
 

Cari adolescenti,  
a nome dell’intera Comunità Pastorale vi auguro di incarnare queste parole: 
non accontentatevi di obbiettivi mediocri, fate della vostra vita un capolavoro, 
state sempre connessi a Gesù nella preghiera e nella grazia dei sacramenti, 
“sporcatevi le mani” mettendovi a servizio dentro la nostra Comunità 
Pastorale: ABBIAMO BISOGNO DI VOI! 

don Federico 

AVVISI 
 

 Domenica 10 ottobre, in Chiesa in San Gaudenzio  
- alle ore 11.30 la Messa con la Professione di fede dei preadolescenti di 

I superiore 
- alle ore 15.00 la Celebrazione dei Battesimi.  
 

 Martedì 12 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 la dr.sa Silvia Landra, Psichiatra e priscoterapeuta e 
presidente della AC lombarda, che proporrà la sua riflessione sul tema “LA 
MENTE E GLI AFFETTI ALLA PROVA DELLA PANDEMIA: FATICHE E 
OPPORTUNITÀ NEL CAMBIAMENTO D’EPOCA”.  
Cominciamo ad anticipare che l’incontro della settimana successiva 
con la presenza del Prof. Carlo Cottarelli sarà spostato di un giorno, 
quindi non il 19, ma il 20 di ottobre.  
 

 Giovedì 14 ottobre alle 21.00 presso la Chiesa di Sant’Ilario a Marnate ci 
sarà il primo incontro della SCUOLA della PAROLA per adulti e giovani, 
predicato da don Cristiano Passoni, assistente generale - Azione Cattolica.  
 

 Sabato 16 ottobre prima delle S. Messe vigiliari e domenica 17 ottobre 
prima della S. Messa vespertina, la preghiera del Rosario missionario. 
 

 Sul sito della Comunità Pastorale – www.madonnadellaselva.net -, affisso 
alle bacheche e sui tavolini in fondo alle nostre Chiese è possibile trovare 
volantino e pieghevole con le notizie riguardante il CAMMINO PER I 
FIDANZATI che desiderano prepararsi al MATRIMONIO CRISTIANO.    

 

 Questa settimana il ricevimento del parroco è sospeso.  
 

 

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): SOSPESO 
 Segreteria della comunità:  
Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00  

anche su   www.madonnadellaselva.net     

 

http://www.madonnadellaselva.net/

