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"Dio ti ha consacrato con olio d'esultanza" 
 2Samuele 7, 1 - 17 // Salmo 44 // Colossesi 1, 9 - 14  // Vangelo di Giovanni 18, 33 - 37 

 

 

 

 

ABBIAMO ANCORA L’EUCARESTIA:  

CONTINUIAMO DA QUI! 
 

Il tempo complicato che stiamo vivendo e che ci mette tutti a 

dura prova, condiziona inevitabilmente anche la vita e le 

proposte della Comunità Cristiana.  

Nei giorni scorsi abbiamo rimandato l’inizio della catechesi per 

tutte le fasce di età, così come le SS. Quarantore-Giornate 

Eucaristiche: attendevamo l’uscita dell’ultimo DPCM e le 

indicazioni del servizio dell’Avvocatura diocesana così da avere 

un quadro il più possibile chiaro ed ulteriori elementi per 

discernere e capire come muoverci. Anzitutto possiamo dire che 

SI PUÒ VENIRE A MESSA LA DOMENICA!!! 

A tal riguardo invitiamo a leggere con attenzione quanto riportato sul sito della Diocesi di Milano: 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/news/disposizioni-riguardanti-il-periodo-di-emergenza-

7273.html: potete trovare in modo esaustivo le indicazioni normative precise riguardanti le attività 

pastorali possibili e le modalità attraverso le quali attuarle – ci perdonerete se per motivi di spazio non le 

riportiamo interamente qui di seguito.  

 

INSOMMA: ABBIAMO ANCORA L’EUCARESTIA. PERCHÉ NON CONTINUARE DA QUI? 

Lo diciamo nel rispetto delle intenzioni e desideri e certamente anche delle paure e ansie di tutti.  

Tuttavia questa proposta è tutto ciò che la Comunità cristiana ha da dire e offrire in questo momento agli 

amici di Gesù; ci sentiamo proprio come l’apostolo Pietro che allo storpio che mendicava alla porta bella 

del Tempio di Gerusalemme ha risposto: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: Nel 

nome di Gesù Cristo alzati e cammina!” (At 3,6).Anche noi vogliamo dare Gesù. L’Eucarestia è il motore 

della vita cristiana. Forse proprio questo tempo di pandemia sta diventando invito a tornare al cuore, al 

centro della nostra fede personale e della nostra vita di Chiesa: l’Eucarestia - quel “Fate questo in 

memoria di me!” – diviene oggi ancora di più invito, (con)vocazione, dono.  

La celebreremo con ancora più fede e intensità in questi giorni, cureremo maggiormente la qualità della 

preghiera, del canto, delle letture, della predicazione, facendo diventare questo sacramento IL PANE DEL 

CAMMINO, la sorgente viva della nostra fede, speranza e carità. Di cos’altro abbiamo bisogno se non di 

questo? E se anche l’Eucarestia ci sarà tolta (speriamo di no) come negli scorsi mesi di febbraio, marzo e 

aprile, avremo ancora Gesù Cristo, morto e risorto per noi!  
 

CI SI PUÒ CONTINUARE AD ACCOSTARE AL SACRAMENTO DEL PERDONO 

Continueremo a celebrare le Messe d’orario e ad offrire la possibilità di accostarsi al Sacramento del 

perdono: tutti i sabati pomeriggio siamo e saremo presenti dalle 15.00 alle 17.00 in San Gaudenzio, il 

primo sabato del mese in San Giovanni Battista e il terzo in Santa Maria Assunta (negli stessi orari) per le 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/news/disposizioni-riguardanti-il-periodo-di-emergenza-7273.html
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/news/disposizioni-riguardanti-il-periodo-di-emergenza-7273.html


confessioni. Rispetteremo evidentemente le distanze di sicurezza e sempre rigorosamente indosseremo 

sul volto la mascherina.  

Anche le celebrazioni dei Battesimi già in calendario sono confermate, così come è possibile celebrare i 

funerali in Chiesa.  
 

È BENE VENIRE IN CHIESA AVENDO CON SÉ IL MODULO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE 

Potete scaricare dal sito della Comunità Pastorale www.madonnadellaselva.net il foglio 

dell’autocertificazione specifica, utile da avere con sé quando si viene in Chiesa per una visita, per la 

preghiera personale o per la Messa. Consigliamo di tenerlo in tasca senza compilarlo ogni volta: lo farete 

qualora venisse richiesto di esibirlo dalle autorità competenti.  

Alcune copie (in formato cartaceo) sono disponibili in fondo alle tre Chiese della Comunità Pastorale.  
 

LA CATECHESI PER I BAMBINI, PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI 

Spendiamo una parola anche per questo. Quanto vi comunichiamo 

sarà ovviamente condizionato dall’evolversi degli eventi che non 

possiamo prevedere al 100%. Però, anche per i più piccoli una 

proposta la vogliamo fare per quanto ci è concesso dalle autorità 

sanitarie, governative e ecclesiali.  

Presupposto di partenza è certamente quello per cui – come già 

abbiamo avuto modo di scrivere – l’educazione alla fede dei ragazzi, 

adolescenti e giovani non è semplicemente questione di 

apprendimento di nozioni o studio di verità rivelate, ma esperienza di 

incontro con il Signore Gesù e questo vissuto dentro la comunità ecclesiale. Vorremmo, pensando a loro, 

cercare di evitare o comunque rimandare il più possibile l’uso di strumenti informatici (collegamenti via 

zoom o altre piattaforme…), sia perché già se ne fa abbondante uso per la scuola, sia perché il ritrovarci là 

dove possibile in presenza può favorire meglio l’esperienza di incontro e comunicazione della fede: 

questo in particolare per le fasce di età dei più piccoli. 

Pertanto anche per i più piccoli e per i giovani abbiamo ancora l’Eucarestia: vorremmo quindi lanciare 

con ancora più convinzione l’invito speciale ai ragazzi a vivere alla grande questo appuntamento 

domenicale. È nostra intenzione, alle abituali celebrazioni d’orario del sabato e della domenica, 

aggiungerne altre che vanno - per questo periodo che precede il Natale – a sostituire completamente 

l’incontro settimanale di catechismo.  

Queste Celebrazioni Eucaristiche saranno rivolte specificamente ciascuna alle diverse classi di 

appartenenza, saranno “pensate e proposte a misura di chi vi partecipa”, con alcune letture, predicazione 

e gesti che si collegheranno al cammino catechistico dell’anno. Vi potranno prendere parte soltanto i 

ragazzi/e, preadolescenti e adolescenti con un solo genitore/accompagnatore.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La proposta è – come si accennava – temporanea e, per quanto ci è possibile prevedere, estesa al solo 

tempo dell’Avvento: quindi questo cammino inedito avrà inizio a partire da sabato 14 e domenica 15 

novembre prossimo. È chiaro che: 

- qualora si fosse in quarantena o positivi al tampone, o con sintomi Covid e temperatura superiore a 

37,5° sarà fondamentale stare a casa, così come per chi non se la sentisse di partecipare… la libertà 

Pensiamo dunque di invitare a Messa alle: 

- ore 17.00 di sabato - in San Gaudenzio - tutti i ragazzi/e di III elementare 

- ore 19.30 di sabato – in Santa Maria Assunta – i preadolescenti delle medie e gli adolescenti 

- ore 11.30 di domenica – in San Gaudenzio – i ragazzi/e di IV elementare. 

- ore 17.00 di domenica – in Santa Maria Assunta – i ragazzi/e di V elementare.  
 

http://www.madonnadellaselva.net/


dei figli di Dio “è sempre sovrana”, anche se ci permettiamo di assicurare che nelle nostre Chiese 

tutte le norme sanitarie sono e saranno rispettate.  

- le altre Messe d’orario (oltre a quelle sopra scritte) saranno regolarmente celebrate per tutti gli altri. 

- trasmetteremo le Sante Messe in diretta streaming soltanto se verrà chiesto dal ministero di chiudere 

le Chiese come negli scorsi mesi di marzo-aprile-maggio. 
 

Suggeriamo a tutti i genitori di cogliere in questo tempo l’opportunità di incentivare e favorire qualche 

momento di preghiera in famiglia – oltre alla celebrazione dell’Eucarestia –; questo potrà diventare 

occasione propizia di “catechesi familiare” (voi siete i primi educatori nella fede dei vostri figli/e) e 

attualizzazione di quanto verrà proposto e lasciato al termine delle celebrazioni Eucaristiche per i ragazzi.  

A questo riguardo, per coloro che frequentano la catechesi dell’Iniziazione Cristiana segnaliamo che 

sabato 14 e domenica 15 novembre al termine delle Messe, distribuiremo a ciascun ragazzo il proprio 

TESTO DI CATECHISMO per questo anno pastorale 2020-21 e il CALENDARIO DELL’AVVENTO “Verso il 

Natale… a occhi aperti”. 
 

Invitiamo I BAMBINI DI II ELEMENTARE E I LORO GENITORI a stare sereni: non li abbiamo dimenticati!  

Li “raggiungeremo” con una comunicazione specifica nei prossimi giorni. Un momento iniziale del 

cammino di fede a loro rivolto lo organizzeremo dopo Natale. Nel frattempo invitiamo anche loro a 

partecipare all’Eucarestia ciascuno nella propria Parrocchia, in particolare alle Messe delle 10.00 in San 

Gaudenzio, 10.30 in San Giovanni Battista, 11.30 in Santa Maria Assunta, rimanendo seduti accanto ai 

genitori. Anche per i bimbi e le bimbe di II elementare, da sabato 14 e domenica 15 novembre (ed 

eventualmente anche nelle domeniche successive, fino ad esaurimento delle copie disponibili) sarà 

possibile ritirare in sacrestia il Calendario dell’Avvento per vivere insieme in modo significativo questo 

tempo forte che apre l'anno liturgico. 

Aggiungiamo semplicemente l’invito a non farci “rubare la speranza” – come ci suggerisce spesso il Papa, 

ad essere strumenti e segni di pace e consolazione per chi ci è accanto e incontriamo, a vivere con fede e 

pazienza questo tempo complicato, a non dimenticare che tutto questo si “nutre” con la preghiera e la 

grazia dei sacramenti: questi nessuno ce li toglie (né il lockdown, né il Covid 19), così come l’amore e la 

presenza di Dio con noi!  

Da parte nostra ce la mettiamo tutta per fare quello che possiamo al meglio e per ogni cosa tenete 

sempre d’occhio il sito e i social della Comunità Pastorale e dell’Oratorio.  

Forza! Noi ci siamo sempre e vi portiamo nel cuore e nelle preghiere. Ogni giorno! 

 

don Federico, i sacerdoti e il diacono Cristoforo 

 

 

“Homo homini lupus”: questa visione mondana dell’uomo lupo per l'uomo rischia di diventare, in questo 

periodo di pandemia, una regola di vita per molti.  

La precarietà del lavoro, degli affetti, della salute può farci diventare sempre più uomini chiusi in noi 

stessi, incapaci di sperare in un futuro migliore e quindi privi di ogni speranza, anche quella cristiana.  

Riusciremo a vincere ogni egoismo, ogni durezza di cuore, ogni apertura all'altro solo se saremo capaci di 

affrontare la realtà con la certezza che Dio è la sola speranza che non viene mai meno alle sue promesse; 

promesse di libertà da ogni forma di schiavitù, in particolar modo dalla schiavitù del peccato.  

“Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice: «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo.  



Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio 

che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi 

ama Dio, ami anche suo fratello”. (Gv 4,19-21) 

Per non tornare indietro … nessuno sia lasciato indietro.  

È questo lo slogan che la CARITAS Diocesana ha scelto, per 

evidenziare come sia necessario, in questo momento particolare, 

avere uno sguardo capace di inclusione, senza distinzione di razza, 

o religione. Papa Francesco, nella sua ultima enciclica FRATELLI 

TUTTI ci invita a costruire ponti che ci aiutino ad essere operatori di 

solidarietà verso ogni fratello.  

Anche la CARITAS della nostra Comunità Pastorale intende 

essere parte attiva in questo progetto di umanizzazione della 

società proponendo alla fine delle S. Messe vigiliari di sabato 7 e 

domenica 8 novembre, l’acquisto di un sacchetto di riso il cui 

ricavato servirà ad aiutare quelle famiglie che attraversano momenti di difficoltà. Un grazie sincero a 

tutti coloro che ci aiuteranno in questa gara di solidarietà. 

Inoltre vivremo un momento di preghiera durante il vespero domenica pomeriggio alle 17.00 in 

Chiesa a San Gaudenzio. Affideremo a Gesù Cristo Re dell’universo la nostra preghiera con l’atto di 

consacrazione a Lui dell’umanità intera e vivremo il momento del mandato agli operatori CARITAS, 

concludendo con la solenne Benedizione Eucaristica.   

diacono Cristoforo 

 

 Domenica 8 novembre alle ore 17.00 in San Gaudenzio la preghiera del vespero, col mandato agli 

operatori CARITAS, la consacrazione dell’umanità a Cristo Re e la Benedizione Eucaristica.  
 

 A causa della pandemia e per le misure restrittive di lockdown sospendiamo tutti gli 

appuntamenti in calendario:  

- Rimandiamo temporaneamente l’inizio dell’itinerario in preparazione al matrimonio 

cristiano in programma per questa domenica e nelle prossime settimane. 

- È sospesa la scuola della Parola proposta a livello decanale per gli adulti e i giovani 

- In questo tempo di Avvento non visiteremo le famiglie per la tradizionale benedizione 

natalizia. Troveremo un modo per far pervenire comunque un pensiero per tutti.  
 

 Segnaliamo queste variazioni anche per gli orari di ricevimento del parroco e della segreteria:  

- ricevimento del parroco: lunedì mattina 9.00 -10.30 e giovedì sera 18.00 – 19.00 

- segreteria parrocchiale: martedì mattina 9.30 – 11.00 e venerdì pomeriggio 16.00 – 18.00 
 

 15 novembre – I domenica di AVVENTO – alle ore 16.00, in San Gaudenzio, ci sarà la preghiera 

del vespero con un momento di riflessione sull’enciclica LAUDATO SÌ di Papa Francesco.   
 

 In settimana pubblicheremo sul sito della Comunità Pastorale e daremo comunicazioni nel 

prossimo notiziario delle iniziative per l’Avvento.  
 

 

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 // Giovedì ore 18.00 - 19.00  
Segreteria della comunità: Martedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


