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Benedetto il Signore, Dio d'Israele, Egli solo compie meraviglie" 
 

 Isaia 25, 6 - 10 // Salmo 71 // Colossesi 2, 1 - 10  // Vangelo di Giovanni 2, 1 - 11 
 

FRATELLI TUTTI: nell’emergenza spirituale un vaccino efficace 
Non mi è difficile suggerire attraverso queste parole 
l’orizzonte dentro il quale collocare la FESTA DI SAN 
GAUDENZIO di questo anno 2021 che vivremo nei 
prossimi giorni. “L’assist” me lo offre l’intervista che Papa 
Francesco ha rilasciato nelle scorse settimane, trasmessa 
in diretta TV, dove ad alcune domande legate alla 
pandemia che stiamo vivendo e alla crisi non solo 
sanitaria che essa ha ingenerato, egli rispondeva 
invitando ad una «revisione di tutto».  
In particolare, in più occasioni ha richiamato che LA FRATERNITÀ «è la sfida: farmi vicino all’altro, vicino 
alla situazione, vicino ai problemi, farmi vicino alle persone».  
Il Santo Padre ha ricordato che «da una crisi mai si esce come prima. Usciamo migliori o usciamo 
peggiori». Ecco perché questo è il tempo di «pensare al “noi” e cancellare per un periodo l’“io”, 
mettendolo tra parentesi. O ci salviamo tutti con il “noi” o non si salva nessuno. La parola chiave per 
pensare le vie di uscita è vicinanza». E se non c’è prossimità, ha precisato «si possono creare delle tensioni 
sociali anche all’interno degli Stati».  
Quanta verità in queste parole: proprio in questi giorni ne abbiamo avuto le prove, sia dentro che fuori 
dal nostro paese. I mesi di pandemia che ci hanno visti chiusi in casa, isolati da tutto e tutti, spinti alla 
fine a fare i conti con dubbi, timori, ansie, al tempo stesso hanno acceso in noi una sete di senso e 
spiritualità. Il nostro Arcivescovo Mario Delpini più volte ci ha invitati a leggere questo nostro tempo 
come sfida non solo per l’emergenza sanitaria, ma anche spirituale. È tempo di pensare e fare qualcosa 
di nuovo, sia personalmente che a livello comunitario: dobbiamo dare spazio alla voce dello Spirito che 
ci interroga e spinge a re-inventarci. È tempo di aprire gli occhi per renderci conto che non possono 
sempre pagare i soliti - spesso i più poveri - il conto di quanto è accaduto. È ora di smetterla di non 
sentirsi, tutti e ciascuno, responsabili del mondo in cui viviamo. Riscopriamo insieme il valore e la bellezza 
delle relazioni: la mancanza o il rarefarsi dei contatti tra noi in questo tempo di pandemia non può non 
averci fatto riflettere sul valore e la ricchezza presenti nel nostro prossimo.  
Per rinnovarci davvero è necessario imparare a vivere la prossimità, implementare in noi uno spirito di 
solidarietà, promuovere l’accoglienza, combattere le ingiustizie, saper uscire fuori dalle nostre case e 
dalle nostre Chiese. Perché no: inventare anche un nuovo modo di essere comunità dove le relazioni e i 
pensieri cercano il contatto, si mettono in rete, dove l’originalità di ciascuno trova spazio.  
Sempre più ci è chiesto lo sforzo di guardare l’altro con gli occhi di Dio, cioè con gli occhi del cuore, uno 
sguardo che chiede di fermarsi, che spinge a prendersi cura, attenzione, amore.  
La festa patronale di San Gaudenzio diventi occasione per fermare e approfondire il nostro pensiero e la 
nostra preghiera su questo orizzonte quanto mai attuale: come comunità cristiana e civile 
interroghiamoci e proviamo a immaginare passi concreti che ci vedano convergere insieme in questa 
direzione. In questo week-end saremo aiutati a vivere tutto questo dai momenti di celebrazione e di 
preghiera: la presenza e le parole del nostro vicario episcopale Mons. Luca Raimondi e la riflessione di 
domenica pomeriggio di Gianni Borsa – presidente diocesano di Azione Cattolica – ci aiuteranno a 
riflettere su queste tematiche.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Qui il PROGRAMMA: 
 

Venerdì 22 gennaio – Festa liturgica di San Gaudenzio 
ore 10.00 Santa Messa Solenne 
ore 16.00 Ora Media - Adorazione Eucaristica personale fino alle 18.00 
ore 18.00 Momento guidato di Adorazione e riposizione (19.00) 
 

Domenica 24 gennaio 
Ore 10.00 Santa Messa solenne presieduta dal Vicario episcopale Mons. 
Luca Raimondi 
Ore 16.00 Riflessione di Gianni Borsa – presidente dell’Azione Cattolica diocesana – 

sul tema “Dall’IO al NOI: autorizzati ad avere fiducia”. 
Vespero solenne e benedizione con la reliquia di San Gaudenzio 

don Federico 

AVVISI 
 

 SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  
A partire da lunedì 18 al 25 gennaio. Il tema di quei giorni sarà “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” 
(Gv 15, 5-9). Terminata la comunione durante la celebrazione delle Sante Messe vivremo un breve momento di 
preghiera di intercessione per l’unità di tutti i cristiani. Inoltre per la nostra ZONA PASTORALE IV mercoledì 20 
gennaio alle ore 20.30 – presso la Chiesa di S. Pietro a Rho, avrà luogo un INCONTRO ECUMENICO DELLA 
PAROLA, trasmesso anche on-line sul sito www.youtube.com/c/treincammino. 
 

 ROSARIO MISSIONARIO  
Prima delle S. Messe vigiliari di sabato 16 e della Messa vespertina di domenica 17 gennaio sarà recitato il S. 
Rosario missionario.  

 

 ITINERARIO FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Prendono avvio gli incontri del cammino in preparazione al matrimonio che si terranno il sabato sera dalle ore 20.00 
alle 21.00 – in Chiesa San Gaudenzio da sabato 16 gennaio al 13 febbraio: 
16 gennaio ore 20.00:  LA FEDE E I SACRAMENTI: DONO e GRAZIA 
23 gennaio ore 20.00:  IL MATRIMONIO CRISTIANO: VOCAZIONE, MISTERO e SACRAMENTO  

 

 CATECHESI DEGLI ADULTI DECANALE – CORSO BIBLICO 
Il corso decanale sul tema “La Sapienza Biblica” con il biblista don Matteo Crimella, si svolgerà secondo il calendario 
stabilito, ogni martedì, con inizio il 12 gennaio fino al 13 febbraio 2021, e si terrà nella Chiesa di San Lorenzo a 
Gorla Minore, in piazza San Lorenzo. Gli incontri saranno tuttavia anticipati alle 20.30, con chiusura alle 21.30, così 
da rispettare il rientro alle 22.00 richiesto dalle norme per l’emergenza Covid. Sarà comunque attivata una 
connessione streaming per chi preferisse seguire da casa. 
  

 CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
In questo prossimo mese fino all’inizio della Quaresima (21 febbraio) riprenderemo il camm ino di catechesi con una 
proposta che verrà fatta – a partire da settimana prossima – usando il canale youtube della Comunità Pastorale: 
www.madonnadellaselva.net. Alcuni brevi video introdurranno il tema dell’incontro per ogni classe di catechismo - 
che poi dovranno essere accompagnati e guidati in famiglia - ragazzi e genitori insieme.  

 

Per i Genitori dei bambini/e di II ELEMENTARE – come avvisato nei giorni scorsi tramite le scuole – ricordiamo 
l’incontro di domenica 17 gennaio alle ore 16.00, in Chiesa a Santa Maria Assunta in Fornaci.   
Le iscrizioni per il catechismo da parte dei bambini/e di II elementare si terranno presso l’oratorio San Stanislao, ingresso 
via Zara 13: Martedì 19 e mercoledì 20 -18.30-19.30; Sabato 23, 15.30-17.30; Domenica 24, 18.00-19.30. 
 
 

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 9.00 - 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  

http://www.youtube.com/c/treincammino
http://www.madonnadellaselva.net/

