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"Il Signore si rivela a chi lo teme" 
 Isaia 56, 3 - 7 // Salmo 23  // Efesini 2, 11 - 22  // Vangelo di Luca 14, 1 - 15, 24 

 

Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti:  

PER SEMPRE VIVENTI IN CRISTO! 
 

“No la morte non può farci paura, Tu sei rimasto con noi e chi vive di Te,  
vive per sempre, sei Dio con noi, sei Dio per noi. Dio in mezzo a noi”.  
 

Quante volte abbiamo cantato queste parole accompagnate dal loro ritornello: 
“Pane del cielo sei Tu Gesù, via d’amore, Tu ci fai come Te”. Forse non ci abbiamo 
mai fatto troppo caso, eppure possiamo quasi cogliervi una sintesi, un aiuto ad 
entrare nelle ricorrenze che celebreremo in questi prossimi giorni: mi riferisco alla 
solennità di TUTTI I SANTI e la COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI. Noi 

cristiani crediamo nella “comunione dei Santi, la resurrezione della carne, la vita eterna”: sono le parole 
che preghiamo nel CREDO durante la Messa. Bellissimo!  

 

“«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che sono perseguitati o umiliati per causa sua. 
Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci 
vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente”.  
 

Queste parole con cui Papa Francesco inizia la GAUDETE et EXULTATE, esortazione apostolica sul tema della 
santità, ci ricordano che è questo il modo non solo col quale vivere la nostra quotidianità (cioè “alla 
grande”), ma anche l’occasione per renderci conto che stiamo già vivendo nella gioia eterna del Regno di 
Dio. “Chi vive di Te, vive per sempre!”. Vivere per Cristo e di Cristo ci è dato ogni giorno, nutrirci di Lui, 
saperLo vicino per sempre con noi è motivo per “abbronzare la nostra anima alla luce della Sua santità (e 
rubargliene un po’ magari…)”. Continua Papa Francesco nell’esortazione: 

 

 “Santità è vivere in unione con Lui i misteri della sua vita. Consiste nell’unirsi alla morte e risurrezione 
del Signore in modo unico e personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui. (…) Il disegno del 
Padre è Cristo, e noi in Lui. In definitiva, è Cristo che ama in noi, perché «la santità non è altro che la 
carità pienamente vissuta»”. 
 

 “L’amore di Cristo ci spinga” sempre, giorno per giorno, a dare la vita come Lui ha fatto, a non trattenerla 
e non trattenerci, a credere all’Amore “la sola certezza che non teme confronti, la sola che basta per 
impegnarci perdutamente”.  

don Federico 
 

AVVISI 
 

 Sabato 30 e domenica 31 ottobre sono sospesi gli incontri di catechesi degli adolescenti e dei 18enni. 
 

 Domenica 31 ottobre gli adolescenti parteciperanno alla "Notte dei Santi" organizzata a Milano dalla Pastorale 
Giovanile diocesana e la FOM (Fondazione Oratori milanesi). Partenza ore 18.30 dal parcheggio vicino alla Chiesa 
di Santa Maria Assunta. 
 

 Dovendo organizzare le attività in oratorio del prossimo periodo di Avvento e Natale chiediamo aiuto e 
collaborazione sia per la realizzazione concreta dei laboratori e della recita natalizia, che per l'apertura, la 
presenza e la cura degli spazi oratoriani di queste prossime settimane: 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



ABBIAMO BISOGNO DI NUOVE FORZE!!! 
 

Invitiamo pertanto sia chi già e volontario o collaboratore in oratorio, sia chi non lo è ancora, ma desidera e ha la 
possibilità di rendersi DISPONIBILE A DARE UNA MANO per tenere aperto e vivo questo ambiente. Ci troveremo 
mercoledì 3 novembre alle ore 21.00, presso l’oratorio San Stanislao, per un momento di incontro e 
programmazione. 
 

 ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Ultime settimane PER I FIDANZATI per iscriversi al CAMMINO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
CRISTIANO. Sul sito della Comunità Pastorale e sulle bacheche i fondo alle Chiese si possono trovare i moduli. 
Affrettarsi a far pervenire l’iscrizione al parroco.   

 

 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
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 anche durante 
tutta l’ottava. L’indulgenza è applicabile a sé o suffragio dei 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 S. Gaudenzio, anche una Messa alle 18.00 in S. 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.  
Al termine castagnata in Oratorio San Luigi a Bergoro (cfr. Volantino) 

 

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
Questo l'orario delle Sante Messe collocate nell’arco di tutta la giornata per offrire – anche a chi studia e lavora - 
la possibilità di partecipare all’Eucarestia a suffragio dei propri defunti: 
- ore 7.30 in San Giovanni Battista  
- ore 8.30 in San Gaudenzio - ore 10.00 al cimitero    
- ore 15.00 al cimitero - ore 21.00 in Santa Maria Assunta 

 

 Giovedì 4 novembre alle 20.30 in Chiesa a San Gaudenzio ci 
sarà la S. Messa a suffragio di tutti i defunti del mese di ottobre. 
 

 Venerdì 5 novembre – Primo venerdì del mese – il momento 
di Adorazione Eucaristica al mattino al termine della S. Messa 
in San Gaudenzio con la possibilità di confessarsi. 
La sera in Chiesa a San Giovanni Battista l’Adorazione 
Eucaristica comunitaria.  
 

 Domenica 7 novembre: GIORNATA DIOCESANA CARITAS  
- alle ore 10.30 in San Giovanni Battista la celebrazione 

Eucaristica solenne nella quale ricorderemo il XXV 
anniversario di consacrazione di Suor Sabrina Zanella. 

- 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 


