
Notiziario della comunità pastorale 
“Madonna della Selva” 

 

Parrocchie di San Gaudenzio - San Giovanni Battista - Santa Maria Assunta 
                                                   
 

15 gennaio 2017 — n. 3 
 

“Gloria e lode al tuo nome, Signore” 
 

Numeri 20, 2 - 13 // Salmo 95 // Romani 8, 22 - 27 //  Vangelo di Giovanni 2, 1 - 11 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30 / martedì e giovedì 18.30 - 19.30 
 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5 

giovedì 9 - 10 
 

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA — Via Dante 162 

mercoledì 9 - 11 
 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 
 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30   San Giovanni  
Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

CONTATTI:  Don Federico Papini 0331617028  //  Don Mario Magnaghi 
0331618100  //  Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 

Suore Carmelitane 0331361750  //  Suore Missionarie 0331611386 

LA GIOIA DEL VANGELO 
 
Questo mio breve scritto prende forma davanti a Gesù presente 
nell’Eucarestia, nell’ultima sera degli esercizi spirituali che ho vissuto 
questa settimana. Con altri 70 sacerdoti della nostra diocesi di Milano 
abbiamo avuto la fortuna di vivere alcuni giorni di silenzio e preghiera 
aiutati dalle meditazioni dell’Arcivescovo di Campobasso, Mons. 
Giancarlo Bregantini. 
Questa sera ringrazio il Signore per il dono della vita, della fede e del 
sacerdozio; ma ancor più voglio rendere grazie per voi, per il dono 
che siete, cari fratelli e sorelle fagna-
nesi, affidatimi dal Signore stesso per 
questo tratto di strada che condividia-
mo insieme. Ce la mettiamo tutta per 
cercare di seguirLo con la docilità di 
chi prova ad ascoltare lo Spirito e a 
portare a tutti la gioia della fede. In 
fondo è proprio questo il tema del 
Vangelo di domenica prossima: alle 
nozze di Cana Gesù trasforma l’acqua 
in vino restituendo a tutti i commensa-
li la gioia della fraternità e della comu-
nione festosa del banchetto di nozze. 
È un testo prezioso, perché ci ricorda 

PRANZO COMUNITARIO DI DOMENICA 22 GENNAIO 
 

⇒ È necessario dare la propria adesione a Mariuccia 
3466651984 o Daniela 3496781004 

 

⇒ Costo 5 euro per bambini e ragazzi fino alla III media, 
10 euro per gli adulti 

 

⇒ Iscrizioni entro mercoledì 18 gennaio 
 
 

REGALO PER DON MARIO 
 

Chi volesse contribuire può farlo riponendo la propria libera 
offerta nella cassetta in fondo alla Chiesa di San Gaudenzio 



che solo il Signore è capace di dare gioia vera al nostro cuore talvolta 
un po’ chiuso e perso, intristito e “anestetizzato” da tante cose e da 
idoli vuoti. Eppure Gesù sembra dirci che può bastare anche poco per 
ritrovare e rinnovare la gioia del Vangelo in noi: 

• l’intuizione felice di Maria, unita alla sua tenace insistenza nel 
chiedere al Suo Figlio, 

• la fiducia dei servi che fanno ciò che Gesù dice senza batter ciglio, 

• il cuore pronto come le anfore a farsi riempire, trasformare, tra-
boccare e debordare… 

 

Tutto questo sembra dirci che l’amore di Dio, la Sua grazia e la gioia, lo 
stupore di fronte alle Sue meraviglie e a quello che Egli opera in noi e 
attraverso di noi è sempre sovrabbondante: e tutto questo, perché 
trattenerlo? Al nostro mondo così bello ma anche con tante contraddi-
zioni, nel nostro tempo frammentato, nella “società liquida” in cui vi-
viamo, nel nostro paese e nelle nostre Chiese a volte un po’ affannate 
e stanche portiamo insieme la gioia della fede: è quello che chiedo ora 
a Gesù per voi – la mia comunità pastorale – e per me – vostro parroco 
– mentre con affetto sincero vi affido a Lui che tutto sa e tutto può. 

 
Come sempre vi chiedo una preghiera. 

Vi voglio bene, 
 

don Federico 

 

 

 

AVVISI 

• Lunedì 16 ore 21 riunione del Consiglio pastorale della comunità 

• Giovedì 19 Scuola della Parola per 18enni e giovani a Castellanza. 
Partenza per andarci insieme alle 20.25 dal piazzale del Santuario. 

FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO 2017 
 

LA COMUNITA’ PASTORALE MADONNA DELLA SELVA 

RINGRAZIA IL SIGNORE PER IL DONO DI  

DON MARIO MAGNAGHI 

NEL 50° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE 

E CON GIOIA LO ACCOMPAGNA NELLA PREGHIERA  

PER LA SUA PARTENZA PER LA MISSIONE 

 

Venerdì 20 gennaio 
 

ore 21 — Concerto d’organo del M° Alessandro La Ciacera, II 
organista del Duomo di Milano, in San Gaudenzio 
 
Sabato 21 gennaio 
 

ore 21 — Veglia di preghiera in San Gaudenzio:  
“Egli è per me strumento eletto” 
 
Domenica 22 gennaio 
 

ore 10.30 — SANTA MESSA SOLENNE concelebrata da tutti i 
sacerdoti della Comunità pastorale in San Gaudenzio 
 

ore 12.30 — Pranzo comunitario in oratorio San Stanislao 
 

ore 16.30 — Vespero e Benedizione Eucaristica in San Gau-
denzio 
 
 
⇒ Domenica prossima, 22 gennaio, in San Gaudenzio sono so-

spese le Sante Messe delle ore 10.00 e delle ore 11.30 e ci 
sarà una sola Santa Messa alle 10.30, per don Mario. 

 
⇒ Indicazioni per iscriversi al pranzo e per contribuire al rega-

lo a don Mario sull’ultima pagina del Notiziario 


