
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
                                                   

  

7 novembre 2021 — n. 42 
 
 

"Dal legno della croce regna il Signore" 
 Isaia 49, 1 - 7 // Salmo 21  // Filippesi 2, 5 - 11  // Vangelo di Luca 23, 26 - 43 

 

Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo 
Aggiustare il mondo praticando l’amore  

 

Qui sopra il tema della GIORNATA DIOCESANA CARITAS con tanto di sottotitolo 

che riprende un “ritornello” caro al nostro Arcivescovo Mario Delpini, che a partire 

dal discorso di S. Ambrogio dello scorso anno, ci ha più volte invitato a metterci del 

nostro per aggiustare il mondo e renderlo più bello, vivibile, amabile e umano.  

È innegabile riconoscere infatti che viviamo in un mondo malato di egoismo, 

indifferenza e individualismo: questi vizi concentrano in sé una forma di presunzione 

rovinosa che ci fa dimenticare di essere tutti necessari gli uni agli altri, anche se 

fragili e vulnerabili. Insomma: da soli non si va lontano! 

Proprio per questo, pur con tutte le fatiche e i fragilità del caso, la CARITAS della nostra Comunità Pastorale, ce 

le mette tutta per andare incontro e aiutare le famiglie più deboli e bisognose che vi si rivolgono, affinché 

possano avere la possibilità di una vita dignitosa e sentirsi supportate da una Comunità cristiana che davvero 

desidera fare del Vangelo il proprio fondamento. A questo punto non possiamo non chiederci come questa 

Giornata Diocesana Caritas possa interpellare e interrogare la vita di ciascuno di noi.  

Potremmo e dovremmo rispondere così a questo interrogativo: anzitutto come battezzati, siamo chiamati ad 

essere “la Chiesa di Gesù, nel servizio nello stile del Vangelo, con gli stessi sentimenti e le stesse opere di Gesù che 

svuotò se stesso assumendo la condizione di servo.” (Mario Delpini) 

In secondo luogo dovremmo educarci ad essere sempre più Comunità cristiana che non si limita ad aiutare i 

poveri, a dare un pacco-viveri o un abito o medicine, ma che si interroghi sul perché i poveri sono poveri, sul 

fatto che non si può e non si deve “dare per carità quello che è dovuto per diritto”. 

Infine occorrerà anche chiederci cosa dobbiamo cambiare nel nostro stile di vita, affinché tutti possano trarre 

beneficio dal condividere i nostri beni. Insomma: la carità comincia da me! 

Una strada ce la indica non solo il Vangelo ma anche il nostro Arcivescovo Mario Delpini quando scrive: 

«Amare invece dell’indifferenza. Amare e non solo fare un po’ di bene. 

Amare per seminare il principio del Regno di Dio, invece che accontentarsi di buone azioni. 

Amare per diventare amabili, rivestiti di sentimenti di tenerezza, di bontà, di mansuetudine, di magnanimità, 

invece che essere solo efficienti fornitori di servizi.  

Amare per diventare realmente principio di un mondo nuovo e collaboratori nell’impresa di aggiustare il 

mondo». 

La commissione CARITAS della Comunità Pastorale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIORNATA CARITAS – 7 novembre 2021 
In questo fine settimana, al termine delle Sante Messe di sabato sera e domenica, sarà possibile acquistare riso, 
mele e cioccolatini, il cui ricavato sarà destinato per sostenere le famiglie assistite dalla CARITAS della nostra 
Comunità pastorale. Le offerte raccolte durante le Celebrazioni Eucaristiche saranno invece devolute a 
sostegno delle iniziative della CARITAS AMBROSIANA diocesana.  
Nel pomeriggio di domenica 7 novembre alle ore 16.00 in San Gaudenzo invitiamo alla preghiera del Vespero 
cui seguirà un breve momento di riflessione e il mandato agli operatori Caritas della nostra Comunità pastorale.  

 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



XXXXVV  ddii  PPRROOFFEESSSSIIOONNEE  RREELLIIGGIIOOSSAA  DDII  SSUUOORR  SSAABBRRIINNAA  ZZAANNEELLLLAA  
 

Questa domenica ricordiamo l’anniversario di Suor Sabrina Zanella che 
quest’anno festeggia (oltre che 50 anni di vita) anche il XXV anniversario di 
professione religiosa.  
Suor Sabrina è infatti nata a Busto Arsizio l’11 marzo 1971; bergorese DOC ha 
vissuto infanzia e giovinezza in famiglia, impegnata attivamente come catechista 
ed educatrice in oratorio San Luigi e in Parrocchia (San Giovanni Battista). 
Entrata a 22 anni in noviziato presso le suore Carmelitane a Torino il 1 ottobre 
1993, ha vissuto il rito della vestizione il 14 ottobre del 1994 e la prima 
professione nella Chiesa di Santa Barbara in Torino il 16 novembre 1996.  
La professione perpetua invece nella Chiesa di San Giovanni Battista in Bergoro 
il 23 settembre 2001.  
La vita religiosa di suor Sabrina è scandita da tappe che l’hanno portata, nel 
corso di questi scorsi 25 anni, ad attraversare l’Italia settentrionale:  

- prima a Torino come infermiera presso la Clinica Pinna Pintor; 
- dopo una pausa a Roma per perfezionare gli studi in scienze infermieristiche ha prestato poi servizio, 

sempre come infermiera, nella clinica per la salute mentale Casa Perez a Valpolicella di Negrar – (Verona).  
- È rimasta sempre in zona, a Palazzolo di Sona (Vr), dove per alcuni anni si è occupata dell’asilo e della 

pastorale giovanile parrocchiale.  
- Infine da qualche anno l’abbiamo ri-accolta in terra bergorese come superiora presso la Scuola materna 

Tronconi.  
Abbiamo già avuto modo di ricordare questo lieto evento del XXV in occasione della festa patronale di San 
Giovanni Battista, quando Suor Sabrina ci ha guidato con una toccante testimonianza e meditazione 
proprio durante la preghiera del Vespero nella festa del Santo Patrono.  
È bello però non dimenticarci di questa opportunità dell’anniversario vero e proprio che cade in questi 
giorni e fare festa con la comunità - in questa Solennità di Cristo Re.  
Dunque auguri suor Sabrina e grazie per essere con le tue consorelle suor Annamaria e suor Valentina, 
dentro la nostra Comunità Pastorale il segno del Regno di Dio che viene tra noi.  
Oggi con le parole della tua Santa Patrona Teresa d’Avila ti ricordiamo che “Amore 
domanda amore e solo Dio basta”: non stancarti di rispondere e rinnovare il tuo “SÌ” ogni 
giorno con fedeltà a Colui che è fedele per sempre e ti ha preso il cuore 25 anni fa 
continuando a custodirti nei meandri della tua vita consacrata.  
Certo la Sua grazia ancora ti accompagnerà e tu non stancarti di accoglierla a piene 
mani per riversarla su noi e in particolare sui piccoli della nostra comunità che ti sono 
affidati come un terreno buono in cui piantare semi di fede e di umanità vera. 
Con la forza e la grazia di Dio i frutti verranno, per te e per tutta la comunità.   
Con affetto ti auguriamo: Buon Anniversario! 

don Federico, i sacerdoti, il diacono  

e i fedeli della Comunità Pastorale Madonna della Selva 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE 
Con lunedì 15 novembre inizia l’Avvento; noi sacerdoti e il diacono Cristoforo vorremmo proporre la 

possibilità di vivere in questo tempo forte la BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in vista del Natale.  

È questo un momento da noi desiderato e speriamo lo sia anche per voi, ancor più dopo questi mesi di 

pandemia che ci hanno costretto a sospenderla lo scorso anno.  

Quest’anno vogliamo riprendere le Benedizioni impegnandoci a rispettare le indicazioni sanitarie, 

governative, e quelle che il servizio dell’Avvocatura della Curia Arcivescovile di Milano ha predisposto al 

riguardo. Riceverete nelle prossime settimane una lettera con segnalate le indicazioni che vi invitiamo a 

leggere con molta attenzione e – se desiderate la Benedizione – ad impegnarvi ad attuare.  
 

Per cercare di ottemperare alle richieste che ci vengono fatte - solo per quest’anno -  abbiamo pensato di 

inserire nella busta che riceverete direttamente a casa vostra un cartoncino giallo con la scritta QUESTA 

FAMIGLIA DESIDERA LA BENEDIZIONE, chiedendovi gentilmente di esporlo nel pomeriggio in cui 



passeremo per la vostra via nei pressi del citofono o sulla porta di ingresso – se abitate in condominio –. 

In questo modo vorremmo dare la possibilità a chiunque lo desidera di ricevere la benedizione del Signore 

e al tempo stesso essere reciprocamente tutelati (noi preti e voi), così che - sia chi viene accolto che chi 

accoglie - sia realmente nelle condizioni di salute appropriate e obbediente ai requisiti necessari (= non 

influenzati, in quarantena o positivi al Covid 19). In caso di indisposizione (o per qualsiasi motivo non si 

desideri la benedizione) basta non esporre il cartoncino giallo. Lasceremo comunque – passando – il 

libretto con la lettera di Natale che il nostro Arcivescovo Mario ha scritto per tutte le famiglie. 

Evidentemente facciamo presente che noi sacerdoti e il diacono Cristoforo siamo tutti vaccinati (don 

Mario anche la III dose) e muniti di green pass.  

Quest’anno cominceremo le benedizioni a partire dalle famiglie della Parrocchia di San Giovanni Battista 

per passare poi a quelle di Santa Maria Assunta, e infine quelle di San Gaudenzio.  

Nella busta con la lettera di presentazione e il cartoncino giallo da esporre troverete lo specchietto con 

indicati i giorni in cui passeremo nella vostra via per la benedizione.  

Gli stessi saranno visibili e consultabili anche sul notiziario parrocchiale settimanale e sul sito della 

Comunità Pastorale www.madonnadellaselva.net. Le ditte che desiderassero la benedizione sono pregate 

di contattare direttamente la segreteria parrocchiale (tel. 0331617028) nei seguenti orari: martedì 9.30 – 

11.00, giovedì 9.30 – 11.00, venerdì 16.00 – 18.30.  

 

BENEDIZIONI di NATALE I SETTIMANA: 10 – 12 novembre 
 

Mercoledì 10 Novembre:  
Via Battisti, via Cadore, via Goldoni, via XXV Aprile, via Gorizia, via Brodolini, via Ruzante, via Parini. 
 

Giovedì 11 Novembre: 
Via Palladio, via Campo dei Fiori, vicolo Vanzini, via Rossini, via Baracca, via Cavallotti, via Toti, via Alfieri, 

via Vicinale di Mombello, via Piave, via San Rocco, via Donizetti, via S. Monte, via Lavaredo. 
 

Venerdì 12 Novembre: 
Via I Maggio, via Corridoni. 

 

AVVISI PER LA PROSSIMA SETTIMANA 
 

 Domenica 7 novembre,  

 Dalle ore 15.30 - in oratorio di San Stanislao ci sarà la CASTAGNATA 

 in Chiesa in San Giovanni Battista la celebrazione dei Battesimi, alle ore 15.00.  

 Alle ore 16.00, nella Chiesa di San Gaudenzio, la preghiera del Vespero, la riflessione e il 
mandato agli operatori CARITAS della Comunità pastorale.  

 

 Lunedì 8 novembre  

 alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santo Stefano a Olgiate Olona in Piazza S. Stefano, 8 l’ultimo 
incontro del PERCORSO DECANALE DI FORMAZIONE DELLA FEDE PER ADULTI E GIOVANI. Sarà 
presente il prof. Franco Garelli, Ordinario di sociologia presso l’Università di Torino, che proporrà 
la sua riflessione sul tema “L’ESPERIENZA RELIGIOSA IN ITALIA, PRIMA E DURANTE LA PANDEMIA”.  

 alle 21.00 - presso l'oratorio di Marnate, ci sarà il primo incontro della Scuola della Parola per i 
18/19enni. Il ritrovo è alle 20.30 presso l'oratorio San Stanislao per andarci insieme. 

 

 Martedì 9 novembre alle ore 21.00 – presso l’Oratorio di San Stanislao – ci sarà l’incontro del 
Consiglio pastorale della Comunità.  
 

 Mercoledì alle 20.45 - presso l'oratorio di Marnate, ci sarà il primo incontro della Scuola della Parola 
per i 18/19enni. Il ritrovo è alle 20.30 presso l'oratorio San Stanislao per andarci insieme. 

 

http://www.madonnadellaselva.net/


 Giovedì 11 novembre alle 21.00 presso la Chiesa di Sant’Ilario a Marnate ci sarà il secondo incontro 
della SCUOLA della PAROLA per adulti e giovani, predicato da don Cristiano Passoni, assistente 
generale - Azione Cattolica.  
 

 Venerdì 12 novembre alle 21.00 presso la segreteria parrocchiale, ci sarà l’incontro per la 
Commissione di Pastorale Familiare della C.P. 

 

 Sabato 13 novembre alle ore 18.30, invitiamo le coppie di fidanzati che hanno dato l’adesione al 
cammino in preparazione al matrimonio cristiano ad essere preseti alla Santa Messa vigiliare in San 
Gaudenzio. Al termine la possibilità di condividere la cena insieme e l’incontro iniziale in Oratorio 
San Stanislao in via Zara 13.  
Invitiamo, coloro che ancora non si sono iscritti, ad affrettarsi a compilare il modulo di adesione e 
consegnarlo al parroco entro questo fine settimana approfittando degli orari di ricevimento. 

 

 DOMENICA 14 NOVEMBRE, I DI AVVENTO, a partire dalle ore 15.00 vivremo insieme 
l’appuntamento delle DOMENICHE INSIEME per ragazzi/e del catechismo di Iniziazione Cristiana e le 
loro famiglie, – naturalmente così come sarà possibile: cominceremo con la classe di III elementare, 
poi domenica 21 novembre sarà la volta della IV elementare e domenica 28 della V elementare. 
L’idea è quella di sfruttare il pomeriggio di queste domeniche presso l’oratorio Beato Piergiorgio 
Frassati secondo il seguente programma seguente. 
o Ritrovo in oratorio alle ore 14.50 per entrare con le debite igienizzazioni e controlli di green pass. 
o Alle ore 15.00 ci sarà un grande gioco + laboratorio per i ragazzi nel Palafrassati 
o Contemporaneamente l’incontro per i genitori in Chiesa. 
o Merenda e celebrazione della Messa (nel PalaFrassati). 

 

 Domenica 14 novembre alle ore 16.00, nella Chiesa di San Gaudenzio, ci sarà la celebrazione del 
Vespero, con la predicazione e la Benedizione Eucaristica.  
 

 

 

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 


