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"Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!" 
 

 Isaia 25, 6 - 10  // Salmo 35  // Romani 4, 18 - 25 // Vangelo di Matteo 22, 1 - 14 
 

NEI SANTI L’IMPRONTA DI DIO 
 

«Gesù comincia con la parola «Beati» (Mt 5,3). 

È l’annuncio principale di una felicità inaudita. 

La beatitudine, la santità non è un programma 

di vita fatto solo di sforzi e rinunce, ma è 

anzitutto la gioiosa scoperta di essere figli amati 

da Dio. E questo ti riempie di gioia. Non è una 

conquista umana, è un dono che riceviamo: 

siamo santi perché Dio, che è il Santo, viene ad 

abitare la nostra vita. È Lui che dà la santità a 

noi. Per questo siamo beati! La gioia del 

cristiano, allora, non è l’emozione di un istante o un semplice ottimismo umano, ma la certezza di poter 

affrontare ogni situazione sotto lo sguardo amoroso di Dio, col coraggio e la forza che provengono da Lui». 
 

Le parole di Papa Francesco ci introducono e accompagnano nella ricorrenza della festa di tutti i Santi e 

della commemorazione dei fedeli defunti che vivremo nei prossimi giorni. Davvero i Santi sono persone 

speciali che con la loro vita e testimonianza ricordano che essere cristiani e vivere felici non è solo possibile, 

ma praticabile: è ciò che Dio vuole per noi. Egli non toglie nulla, ma dona tutto. E noi, figli amati dal Padre, 

siamo destinati alla gioia e alla vita eterna: la liturgia in questi giorni ci invita a contemplare la luce del cielo 

e del Regno di Dio che viene, ad accoglierla con fede e attenderla nella speranza.  

Vinciamo la tentazione di pensare che ciò sia lontano da noi, relegato in un “universo parallelo” al di fuori 

dalla nostra realtà: nasciamo in Cristo con il dono del Battesimo per non morire più. Viviamo in questo 

mondo spendendo parole e compiendo gesti ed esperienze che meritino di non morire, dunque che 

seminino e generino vita e amore. Ecco la sfida avvincente che diviene cammino verso la santità: abitare i 

nostri giorni, la vita eterna e felice – che è già iniziata – donando senza attendere nulla in cambio.  

“Non vivacchiare” diceva il Beato Piergiorgio Frassati, ma vivere da risorti, perché potenti nell’amore.  

Di più: la nostra fede ci permette di compiere piccoli miracoli ogni giorno, consapevoli di essere sotto lo 

sguardo amorevole di Dio che solo ci dà luce e forza necessarie per far splendere il Suo amore nel mondo. 

La santità – diceva il Beato Carlo Acutis – “non è un processo di addizione, ma di sottrazione: meno io per 

lasciare più spazio a Dio”. Fidiamoci di Lui e lasciamogli la possibilità di lasciare la Sua impronta in noi!  
don Federico  

AVVISI 
 Domenica 30 ottobre sarà aperto l’Oratorio San Luigi in Bergoro dalle 15.00 alle 18.00.  

Alle ore 18.00 per tutti i catechisti e le catechiste, in Chiesa a San Giovanni Battista, ci sarà la preghiera del 
Vespero e un breve momento di incontro. 
  

 Lunedì 31 ottobre: 
- nel tardo pomeriggio saranno celebrate le Messe vigiliari nella solennità di TUTTI I SANTI all’orario consueto: 

in S. Giovanni Battista alle 17.30, in S. Maria Assunta alle 18.00 e in S. Gaudenzio alle 18.30.  

- per tutti gli adolescenti ci sarà l’evento diocesano della NOTTE DEI SANTI a Milano. Partenza prevista alle 

18.30 e rientro alle 24.00, dettagli da confermare in base alle adesioni che verranno raccolte dagli educatori. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 Martedì 1 novembre - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI - le Sante Messe seguiranno il consueto orario festivo.  

Nel pomeriggio alle ore 15.00 nella Chiesa di San Gaudenzio celebrazione dei Vesperi solenni di Tutti i Santi e 

a seguire la processione al cimitero pregando insieme il Rosario e la benedizione dei nostri cari defunti. 
 

 Mercoledì 2 novembre - Commemorazione di tutti i fedeli defunti – saranno celebrate le Sante Messe: 

- ore 7.30 in San Giovanni Battista    - ore 8.30 in San Gaudenzio 

- ore 10.00 e 15.00 al cimitero    - ore 21.00 in Santa Maria Assunta  

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

 Giovedì 3 novembre  
- Alle ore 20.30 la celebrazione della Messa di tutti i fedeli defunti della nostra Comunità Pastorale nel mese 

di ottobre. È sospesa la Messa del mattino alle 8.30.  
- alle ore 21.10, presso la segreteria parrocchiale, ci sarà il Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia 

di San Gaudenzio.  
 

 Venerdì - SOLENNITÀ DI SAN CARLO - è anche il primo venerdì del mese.  
- Dopo la Santa Messa in San Gaudenzio delle 8.30 ci sarà l’Adorazione Eucaristica personale fino alle 

10.15 con la possibilità di accostarsi al Sacramento del perdono.  

- La sera alle ore 21.00 in San Giovanni Battista l’ora di Adorazione comunitaria.  
 

 Sabato 5 novembre  
- alle ore 11.00 in San Gaudenzio ci sarà l’incontro in preparazione ai Battesimi per i genitori dei bambini.  
- La sera, con la Messa delle 18.30 in San Gaudenzio prenderà avvio il cammino in preparazione al matrimonio 

cristiano per i fidanzati.  
 

 Domenica 6 novembre:  
- Giornata diocesana della CARITAS – 

come al solito venderemo al termine delle 
Messe le mele e il riso il cui ricavato sarà 
devoluto per sostenere i progetti e le 
famiglie bisognose della nostra Comunità 
Pastorale.  

- Nel pomeriggio la Castagnata in 
Oratorio –(cfr. volantino qui a destra). 

- Alle ore 15.00 – in Chiesa a San 
Giovanni Battista – ci sarà la 
celebrazione dei BATTESIMI. 

- Alle ore 17.00 – in San Giovanni 
Battista – vivremo la celebrazione del 
mandato educativo e di servizio per 
tutti coloro che dentro la nostra 
Comunità pastorale sono impegnati in 
qualche servizio (operatori pastorali, 
membri dei Consigli, educatori, allenatori, 
animatori, catechisti/e, sacristi, animatori 
musicali, baristi, gruppi cucina, pulizie, 
lettori, operatori caritas, pastorale 
familiare, liturgica, missionaria, …).  

 

 La prossima settimana il ricevimento del 
parroco è sospeso nelle serate di martedì e 
giovedì.  

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don 
Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 
03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100 
// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì 9.00  - 10.30 // Martedì e Giovedì 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


