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"La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli" 
 Atti degli Apostoli 8, 26 - 39 // Salmo 65  // Efesini 2, 5 - 13  // Vangelo di Matteo 20, 1 – 16 

 

TESTIMONI E PROFETI – Giornata Missionaria Mondiale 
 

Questo articoletto è “a quattro mani”: nel senso che ho raccolto 3 branetti più uno dal Messaggio di Papa 
Francesco per la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE (sono i tratti scritti in corsivo) da cui prendono il “la” pochi 
accenni per introdurre questa ricorrenza – segnalo che il messaggio per intero lo potete trovare direttamente 
sul sito della comunità pastorale.  

“Quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua presenza di Padre nella 

nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo 

visto e ascoltato”. 

Mi piace questa insistenza di Papa Francesco circa l’essere missionari come qualcosa che dovrebbe venirci 

spontaneo e immediato nel nostro cammino di fede e di vita cristiana, giorno per giorno. Alla fine dovremmo 

riconoscere che non c’è differenza tra missionarietà e vita cristiana tout court: NOI SIAMO MISSIONE ed essa ci 

coinvolge dentro la nostra specifica vocazione. Dunque non è e non dovremmo avvertirla come un compito, né 

un servizio, ma in gioco c’è altro e precisamente la stessa nostra 

amicizia con il Signore, vederlo curare i malati, mangiare con i peccatori, nutrire gli affamati, avvicinarsi agli 

esclusi, toccare gli impuri, identificarsi con i bisognosi, invitare alle beatitudini, insegnare in maniera nuova 

e piena di autorità, lascia un’impronta indelebile, capace di suscitare stupore e una gioia espansiva e gratuita 

che non si può contenere. 

Insomma, ci ricorda il Papa, è questione di amicizia. Col Signore anzitutto, perché ci porta a vedere il Suo volto, 

le Sue mani, il Suo cuore nel volto, nelle mani e nel cuore di coloro cui noi siamo prossimi ogni giorno: fratelli e 

sorelle tutti! Ma proprio TUTTI senza esclusioni… E dunque, conseguentemente, dovrebbe essere per noi 

questione di amicizia, stima e bene per gli altri, dovremmo sentirci mossi dalla carità di Cristo che dentro di noi 

spinge a non trattenere e non trattenerci. Potremmo pensare che oggi sia più difficile rispetto ai tempi della 

Chiesa primitiva, ma non è così.  

Anche i primi cristiani incominciarono la loro vita di fede in un ambiente ostile e arduo. Storie di 

emarginazione e di prigionia si intrecciavano con resistenze interne ed esterne, che sembravano contraddire 

e perfino negare ciò che avevano visto e ascoltato; ma questo, anziché essere una difficoltà o un ostacolo, li 

spinse a trasformare ogni inconveniente, contrarietà e difficoltà in opportunità per la missione. I limiti e gli 

impedimenti diventarono anch’essi luogo privilegiato per ungere tutto e tutti con lo Spirito del Signore. 

Niente e nessuno poteva rimanere estraneo all’annuncio liberatore. 

Insomma tocca a noi essere oggi profeti e testimoni, tocca a noi non tacere ciò che abbiamo visto e ascoltato il 

Vangelo di Gesù, la gioia della vita cristiana, la bellezza di essere Chiesa, la luce che lo Spirito Santo sempre 

accende dentro e fuori di noi. Ecco, questa Giornata Missionaria, sia provvidenziale per ri-decidere e rigiocarci 

pienamente e instancabilmente nella partita della fede. Non abbiamo paura di scendere in campo! Davvero,  

“la vocazione alla missione non è una cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha 

bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d’amore, che li faccia andare 

alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di compassione. Ed è una chiamata che Egli 

rivolge a tutti, seppure non nello stesso modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, 

nel centro di una città, o nella propria famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che 

non è geografico bensì esistenziale”. 

don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



AVVISI 
 

 ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Sul sito della Comunità Pastorale - www.madonnadellaselva.net – in bacheca 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.  Affrettarsi a far pervenire l’iscrizione al parroco.   

 

 MESSA di suffragio per Suor MARIA FEDERICA GIRANZANI  
Non avendo ancora avuto la possibilità di farlo finora, DOMENICA 31 ottobre, la Santa Messa delle ore 
10.00 in San Gaudenzio sarà celebrata in suo suffragio.   
 

 Domenica 24 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
Le S. Messe d’orario saranno animate dal Gruppo Missionario della nostra Comunità Pastorale, così come il 
momento del Vespero e Adorazione Eucaristica per le Missioni che vivremo nel pomeriggio alle ore 16,30. 

 

 Lunedì 25 ottobre alle ore 21.00, presso l’Oratorio San Stanislao, ci sarà il CONSIGLIO di ORATORIO.  
 

 Martedì 26 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. Paolo Martinelli, Vescovo Ausiliare della nostra Diocesi-vicario episcopale per la vita consacrata che 
proporrà la sua riflessione sul tema “PANDEMIA ED EMERGENZA SPIRITUALE: QUALE COMPITO PER LA 
COMUNITÀ CRISTIANA?”.  

 

 Giovedì 28 ottobre alle ore 21.00, presso l’oratorio San Stanislao, ci sarà l’incontro della COMMISSIONE 
LITURGICA della Comunità Pastorale.  

 

 Sabato 30 ottobre nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30 in tutte e tre le Chiese sarà presente un sacerdote per le 
confessioni in vista della SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI e della COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI.  
A tal proposito ricordiamo che “è possibile visitando una chiesa ottenere l’indulgenza plenaria, recitando il Credo, 
pregando secondo le intenzioni del Papa, partecipando all’Eucarestia e ricevendo il sacramento del perdono. 
Durante l’ottava i fedeli che devotamente visitano un cimitero e pregano almeno mentalmente per il defunti 
possono ottenere l’indulgenza plenaria”: essa è applicabile a sé o a modo di suffragio ai propri defunti”.  

 

 DOMENICA 31 OTTOBRE  
Come prescrivono le norme liturgiche del rito ambrosiano, tutte le Messe di questo giorno – domenica 31 
ottobre, anche le vespertine – saranno celebrate nella liturgia della II Domenica dopo la Dedicazione (anche se 
è la vigilia della Solennità di Tutti i Santi) e seguiranno evidentemente l’orario festivo.  
Poiché non c’è il “paghi 1 prendi 2” per le Messe, avvisiamo che per chi non potesse essere presente alla Messa 
nel giorno di Tutti i Santi (1 novembre-festa di precetto) è possibile partecipare alle Messe vespertine del 31 
ottobre: solo per questa sera aggiungeremo oltre alla Messa delle 18.30 in San Gaudenzio, anche una Messa 
alle 18.00 in Santa Maria Assunta.  

  

 LUNEDÌ 1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI: 

 le Sante Messe seguiranno il consueto orario festivo 

 alle ore 15.00, nella Chiesa di San Gaudenzio, celebreremo i VESPERI SOLENNI di TUTTI I SANTI.  
Al termine ci si recherà in processione al cimitero pregando insieme il Rosario.  
Dopo una breve riflessione pregheremo le litanie dei Santi e benediremo tutti i defunti.  

 

 MARTEDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
Questo l'orario delle Sante Messe: 
- ore 7.30 in San Gaudenzio   - ore 8.30 in San Giovanni Battista 
- ore 10.00 al cimitero     - ore 15.00 al cimitero 
- ore 21.00 in Santa Maria Assunta 

 

 Domenica 7 novembre: GIORNATA DIOCESANA CARITAS  
- alle 15.00 Battesimi in San Giovanni Battista. 
 

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.madonnadellaselva.net/

