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“Loderanno il Signore quelli che lo cercano
Isaia 45, 20 - 23 // Salmo 21

In questi giorni... il profumo di santità
 

È quello che siamo invitati a spargere nel mondo, portando il 

Vangelo di Gesù: “il buon profumo di Cristo

Paolo, quello di chi non si sottrae al compito di testimoniare il 

Signore. La GIORNATA MISSIONARIA

parrocchiale, in quest’ultima domenica del mese dedicato alle 

missioni, ci richiama a questo impegno che è intrinseco al nostro 

essere cristiani.  

Il profumo di santità lo si respira 

non lì? Siamo rientrati giovedì dalla Terra di Gesù dove pellegrini 

abbiamo portato i pensieri e le 

Pastorale davanti alla grotta della N

Gerusalemme. È stata occasione per 

mistero della Sua santità. Di quella terra abbiamo potuto assaporar

gustare i momenti della preghiera, riascoltare i testi della Parola

immortali della vicenda del Signore

mistero di Dio incarnato, venuto qui

Passione, Croce e Resurrezione. Terrasanta, terra della pace, ma anche delle contraddizioni, delle 

convivenze non facili tra popoli, religioni, 

dell’uomo si incrociano qui e così, in u

È profumo della santità di Dio che si consegna per diventare invito e spinta alla santità dell’uomo: non 

meno che santi! Così ci vuole Dio Padre,

bellezza e della verità di Gesù nel mondo in cui viviamo. È l’orizzonte della festa che 

prossima settimana: LA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

cielo. Ma anche richiamo perentorio 

È il profumo della santità che diventerà metro e misura sulla quale saremo giudicati un giorno: la 

COMMEMORAZIONE di tutti i FEDELI DEFUNTI 

in Cristo risorto e restare dentro una comunione con “

fede e dormono il sonno della pace

portare speranza certa, a dare saldezza alla fede, a consolare

cari defunti. 

Insomma: è proprio il profumo della santità, quello che vogliamo respirare in questi giorni

Comunità Pastorale.  

anche su   www.madonnadellaselva.net
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In questi giorni... il profumo di santità
 

È quello che siamo invitati a spargere nel mondo, portando il 

il buon profumo di Cristo” (2Cor 2, 15) – dice San 

Paolo, quello di chi non si sottrae al compito di testimoniare il 

GIORNATA MISSIONARIA che viviamo a livello 

in quest’ultima domenica del mese dedicato alle 

ci richiama a questo impegno che è intrinseco al nostro 

si respira anche in TERRASANTA: dove se 

giovedì dalla Terra di Gesù dove pellegrini 

le preghiere di tutta la Comunità 

della Natività a Betlemme e presso la Croce e il Sepolcro di Gesù a 

ne per “entrare più da vicino nel mondo di Gesù”, affacciarsi timidamente al 

mistero della Sua santità. Di quella terra abbiamo potuto assaporare i profumi, contemplarne i colori, 

gustare i momenti della preghiera, riascoltare i testi della Parola che “dipingevano

del Signore, lasciarle risuonare nel silenzio e arrivare alla contemplazione del 

ro di Dio incarnato, venuto qui sulla terra, ma per incamminarsi verso Gerusalemme, 

Terrasanta, terra della pace, ma anche delle contraddizioni, delle 

convivenze non facili tra popoli, religioni, culture e confessioni di fede: il mistero della santità di Dio e 

dell’uomo si incrociano qui e così, in una storia ferita dal peccato, ma sanata dalla Grazia

È profumo della santità di Dio che si consegna per diventare invito e spinta alla santità dell’uomo: non 

Dio Padre, invitandoci a portare il profumo dell’amore, della bont

bellezza e della verità di Gesù nel mondo in cui viviamo. È l’orizzonte della festa che 

LA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI. Ricorrenza che ci ricorda da dove veniamo: dal 

richiamo perentorio ad esserne riflesso e luce qui sulla terra.  

È il profumo della santità che diventerà metro e misura sulla quale saremo giudicati un giorno: la 

DELI DEFUNTI del 2 novembre è occasione preziosa per rinnovare 

restare dentro una comunione con “i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduti

fede e dormono il sonno della pace”. Sarà solo la Parola di Dio che risuonerà in quelle celebrazioni a 

portare speranza certa, a dare saldezza alla fede, a consolare il cuore addolorato

proprio il profumo della santità, quello che vogliamo respirare in questi giorni

www.madonnadellaselva.net    
 

ddeellllaa  SSeellvvaa””  
                                                   

  

2017 — n. 41 

  

Loderanno il Signore quelli che lo cercano” 
Matteo 13, 47 - 52 

In questi giorni... il profumo di santità 

atività a Betlemme e presso la Croce e il Sepolcro di Gesù a 

, affacciarsi timidamente al 

e i profumi, contemplarne i colori, 

ingevano” le pagine sante e 

l silenzio e arrivare alla contemplazione del 

sulla terra, ma per incamminarsi verso Gerusalemme, luogo della Sua 

Terrasanta, terra della pace, ma anche delle contraddizioni, delle 

: il mistero della santità di Dio e 

, ma sanata dalla Grazia.  

È profumo della santità di Dio che si consegna per diventare invito e spinta alla santità dell’uomo: non 

invitandoci a portare il profumo dell’amore, della bontà, della 

bellezza e della verità di Gesù nel mondo in cui viviamo. È l’orizzonte della festa che celebreremo nella 

orda da dove veniamo: dal 

È il profumo della santità che diventerà metro e misura sulla quale saremo giudicati un giorno: la 

del 2 novembre è occasione preziosa per rinnovare la fede 

e sorelle che ci hanno preceduti nella 

”. Sarà solo la Parola di Dio che risuonerà in quelle celebrazioni a 

il cuore addolorato per il distacco dai nostri 

proprio il profumo della santità, quello che vogliamo respirare in questi giorni, nella nostra 

 

don Federico 



AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

 
DOMENICA 29 OTTOBRE 

- Giornata missionaria parrocchiale. Tutte le offerte raccolte durante le S. Messe saranno devolute 

interamente per le MISSIONI.  

Le Messe saranno animate con una particolare attenzione al tema della Missione.  

- Durante la Messa delle 11.00 presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta ci sarà la 

PRESENTAZIONE ALLA COMUNITÀ DEI BAMBINI che inizieranno il cammino di catechesi del I 

anno in preparazione ai sacramenti dell’Iniziazione cristiana.  

Prima della Santa Messa alle ore 10.00 ci sarà – presso il Salone dell’Oratorio Beato Piergiorgio 

Frassati – l’incontro per i genitori con il parroco e il momento del gioco per i bambini.  

Al termine della Santa Messa sarà possibile procedere all’iscrizione.  

- Alle ore 15.00 in oratorio San Luigi ci sarà la riunione per il progetto educativo dell’oratorio per 

tutti i catechisti e le catechiste; alle 16.00 per allenatori e dirigenti del CSI. 

- Alle ore 16.00 in Santuario della Madonna della Selva, ci sarà L’ADORAZIONE E LA PREGHIERA 

PER LE MISSIONI, con la Benedizione Eucaristica.  

LUNEDÌ 30 OTTOBRE alle ore 21.00 nella Sala Parrocchiale di via Mazzini, ci sarà il Consiglio Pastorale 

della Comunità.  

 

MARTEDÌ 31 OTTOBRE  

- Dalle ore 15.00 in tutte e tre le Parrocchie della Comunità Pastorale sarà possibile accostarsi al 

Sacramento della Confessione, in preparazione alla Solennità di TUTTI I SANTI.  

- Nel pomeriggio e la sera saranno celebrate le Messe prefestive secondo gli orari vigiliari.  

- Alle ore 21.00, in segreteria parrocchiale, avrà luogo la catechesi in preparazione ai Battesimi per 

i genitori, padrini e madrine.  
 

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE – SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

- L’orario delle Messe sarà quello festivo.  

- Nel pomeriggio alle ore 15.00 in San Gaudenzio avrà luogo la celebrazione del Vespero e la 

processione al cimitero per tutte e tre le Parrocchie della Comunità Pastorale.   
 

A questo proposito ci teniamo a sottolineare che siamo stati invitati dalla Polizia locale 

a ridurre al minimo indispensabile le processioni liturgiche che viviamo durante l’anno, su richiesta  

della Questura stessa di Varese, in ottemperanza alle nuove norme vigenti sulla sicurezza. 

 

 

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - per favorire la partecipazione 

del maggior numero di persone (anche di chi lavora) gli orari delle Sante Messe saranno i seguenti:  

7.30  in San Giovanni Battista 

8.30  in San Gaudenzio  

10.00  al cimitero 

15.00  al cimitero 

21.00  a Santa Maria Assunta 

In caso di pioggia le Sante Messe al cimitero saranno celebrate in San Gaudenzio.  

 



VENERDÌ 3 NOVEMBRE - primo venerdì del mese: 

- Alle ore 7.30 in San Gaudenzio l’esposizione dell’Eucarestia per l’adorazione personale fino alla 

Messa delle ore 8.30.  

- Alle ore 21.00 l’Adorazione eucaristica guidata in San Giovanni Battista. 

 

SABATO 4 NOVEMBRE – alle ore 8.30 la Messa in Santuario sarà celebrata nella solennità di San Carlo 

Borromeo, co-patrono della nostra Diocesi milanese.  

 

DOMENICA 5 NOVEMBRE  

- celebreremo la GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS - trovate qui di seguito il programma 

dettagliato.  

- Alle ore 15.00 e alle 16.00, in San Giovanni Battista la celebrazione dei BATTESIMI 

- Alle ore 15.30 in sala della comunità incontro formativo di Azione Cattolica 

- Alle ore 17.00, in oratorio San Stanislao il primo incontro del GRUPPO FAMIGLIE 

 

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE, alle 21.00 presso l’Oratorio di San Stanislao, ci sarà il Consiglio di Oratorio.  

 

 
 

 

CONTATTI:  

Don Federico Papini 0331617028 

Don Alessio Marcari 0331617300 

Diacono Cristoforo Biffi 3356109716  

Suore Carmelitane 0331361750  

Suore Missionarie 0331611386 

 

RICEVIMENTO: Don Federico - 

parroco (piazza San Gaudenzio 14): 

lunedì 9.15-10.30; martedì e giovedì 

18.30-19.30 // Parrocchia San 

Giovanni Battista (piazza San 

Giovanni 5): giovedì 9-10 //  Segreteria 

della comunità (piazza San Gaudenzio 

14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì 

e giovedì 9.30-11. 

 
Orario Sante Messe festive:  
San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 
10.00 - 18.30   San Giovanni Battista: 
(vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30  Santa 
Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.30 - 
11.00 

 



GIORNATA CARITAS DIOCESANA

""NNoonn  llaasscci

Sabato 4 e domenica 5 novembre

fuori dalle chiese della comunità pastorale dopo le Sante 

VENDITA di RISO 

Coloro che si rendono disponibili a preparare torte dovranno consegnarle sabato 4 novembre 

in sede Caritas (via Carducci 2 

tra le 10 e le 11.30 oppure tra le 15 e le 16

Domenica 5 novembre ore 10 in San Ga

Santa Messa con MANDATO a tutti i VOLONTARI CARITAS

A seguire Aperitivo solidale e Open day della sede Caritas

- Distribuzione pacchi alimentari 

- Centro di ascolto per situazi

- Aiuto alla prima infanzia con raccolta e distribuzione di materiale e alimenti

- Centro di aiuto alla Vita (Cav) per mamme in difficoltà

vestiario per adulti e bambini 

(tovaglie/asciugamani/lenzuola/piumoni) 

- Centro di Ascolto Caritas tutt

- Centro di Aiuto alla Vita i primi due giovedì d

Ritiro guardaroba e altro materiale durante i giorni di ape

e Centro di Aiuto alla Vita

- Famiglie aiutare con il pacco alimentare: 34

- Persone assistite: 101 (59 adulti e 42 minori)

pasta 2430 kg / riso 650 kg / latte 2700 lt / olio 408 lt / zucchero 408 kg / sale 408 kg / pelati 1230 kg / farina 415 kg 

/ legumi 1200 kg / tonno 300 kg / carne in sca

marmellate 100 kg / pane 800 kg / frutta 200 kg / verdura 100 kg / 

Contatto telefonico Caritas: 3346105545
 

 

 
GIORNATA CARITAS DIOCESANA - DOMENICA 5 NOVEMBRE

ciiaammooccii  rruubbaarree  llaa  ssppeerraa
 

Sabato 4 e domenica 5 novembre 

la comunità pastorale dopo le Sante Messe vigiliari e festive

VENDITA di RISO - TORTE - MELE 
 

Coloro che si rendono disponibili a preparare torte dovranno consegnarle sabato 4 novembre 

in sede Caritas (via Carducci 2 - dal parcheggio della chiesa di San Gaudenzio) 

tra le 10 e le 11.30 oppure tra le 15 e le 16 

 

Domenica 5 novembre ore 10 in San Gaudenzio: 

Santa Messa con MANDATO a tutti i VOLONTARI CARITAS

A seguire Aperitivo solidale e Open day della sede Caritas
 

Servizi svolti da Caritas 

Distribuzione pacchi alimentari e vestiario alle famiglie bisognose

Centro di ascolto per situazioni problematiche, personali e familiari

Aiuto alla prima infanzia con raccolta e distribuzione di materiale e alimenti

Centro di aiuto alla Vita (Cav) per mamme in difficoltà 

 

Cosa viene ritirato 

vestiario per adulti e bambini - scarpe - alimenti per l'infanzia - biancheria per la casa 

(tovaglie/asciugamani/lenzuola/piumoni) - giocattoli - carrozzine - lettini 

 

Apertura 

Centro di Ascolto Caritas tutti i venerdì dalle 16 alle 18 

Centro di Aiuto alla Vita i primi due giovedì di ogni mese dalle 16 alle 18

Ritiro guardaroba e altro materiale durante i giorni di apertura di Centro di Ascolto

e Centro di Aiuto alla Vita e il sabato dalle 10 alle 11.30. 

 

Attività 2016 

Famiglie aiutare con il pacco alimentare: 34 (25 italiane e 9 straniere)

Persone assistite: 101 (59 adulti e 42 minori) 

Generi alimentari distribuiti nel 2016 

pasta 2430 kg / riso 650 kg / latte 2700 lt / olio 408 lt / zucchero 408 kg / sale 408 kg / pelati 1230 kg / farina 415 kg 

legumi 1200 kg / tonno 300 kg / carne in scatola 180 kg / omogeneizzati 1050 kg / biscotti 210 kg / caffé 105 kg / 

marmellate 100 kg / pane 800 kg / frutta 200 kg / verdura 100 kg / pannolini 700 kg

 

Contatto telefonico Caritas: 3346105545 

DOMENICA 5 NOVEMBRE 

aannzzaa""  

Messe vigiliari e festive 

Coloro che si rendono disponibili a preparare torte dovranno consegnarle sabato 4 novembre  

dal parcheggio della chiesa di San Gaudenzio)  

udenzio:  

Santa Messa con MANDATO a tutti i VOLONTARI CARITAS 

A seguire Aperitivo solidale e Open day della sede Caritas 

alle famiglie bisognose 

blematiche, personali e familiari 

Aiuto alla prima infanzia con raccolta e distribuzione di materiale e alimenti 

 

biancheria per la casa 

lettini - seggioloni 

 

dalle 16 alle 18 

rtura di Centro di Ascolto 

 

(25 italiane e 9 straniere) 

pasta 2430 kg / riso 650 kg / latte 2700 lt / olio 408 lt / zucchero 408 kg / sale 408 kg / pelati 1230 kg / farina 415 kg 

tola 180 kg / omogeneizzati 1050 kg / biscotti 210 kg / caffé 105 kg / 

pannolini 700 kg 

 
 


