
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

Parrocchie di San Gaudenzio – San Giovanni Battista – Santa Maria Assunta 
                                                   

  

6  novembre 2022 — n. 42 
 

"Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato!" 
 

 Daniele 7, 9 - 14  // Salmo 109  // 1Corinzi 15, 20 - 28 // Vangelo di Matteo 25, 31 - 46 

 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
 

“Davanti ai poveri non si fa 
retorica, ma ci si rimbocca lee 
maniche e si mette in pratica la 
fede attraverso il coinvolgimento 
diretto, che non può essere 
delegato a nessuno.  
A volte, invece, può subentrare 
una forma di rilassatezza, che 
porta ad assumere comportamenti 
ed atteggiamenti non coerenti, 
quale è l’indifferenza nei confronti 
dei poveri.  
Succede inoltre che alcuni 
cristiani, per un eccessivo 
attaccamento al denaro, restino 
impantanati nel cattivo uso dei beni e del patrimonio.  
Sono situazioni che manifestano una fede debole e una speranza fiacca e miope.   
Sappiamo che il problema non è il denaro in sé, perché esso fa parte della vita quotidiana delle 
persone e dei rapporti sociali. Ciò su cui dobbiamo riflettere è, piuttosto, il valore che il denaro 
possiede per noi: non può diventare un assoluto, come se fosse lo scopo principale.  
Un simile attaccamento impedisce di guardare con realismo alla vita di tutti i giorni e offusca lo 
sguardo, impedendo di vedere le esigenze degli altri. Nulla di più nocivo potrebbe accadere a un 
cristiano e a una comunità dell’essere abbagliati dall’idolo della ricchezza, che finisce per 
incatenare a una visione della vita effimera e fallimentare.   
Non si tratta, quindi, di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico, come spesso 
accade; è necessario invece impegnarsi perché nessuno manchi del necessario. «Nessuno può sentirsi 
esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 201).  
È urgente trovare nuove strade che possano andare oltre l’impostazione di quelle politiche sociali 
«concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei poveri e tanto meno inserita in un 
progetto che unisca i popoli» (Fratelli tutti, 169). Bisogna tendere invece ad assumere l’atteggiamento 
dell’Apostolo che poteva scrivere ai Corinzi: «Non si tratta di mettere in difficoltà voi per 
sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza» (2 Cor 8,13).  

(Papa Francesco  messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri ) 
 

Le parole del nostro Papa ci invitano a far sì che questa giornata diocesana della CARITAS non 
passi invano, aiutandoci invece ad affinare la nostra sensibilità umana e cristiana così da imparare 
a distaccarci dalle ricchezze come valore assoluto e aiutarci a riconoscere che nel volto di ogni 
fratello c’è Cristo stesso: “Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno dei miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me” (Mt 25,40 – Vangelo di questa domenica – Solennità di Gesù Cristo Re dell’universo).  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

LA VIA  

DEL VANGELO  

È LA PACE 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_posto_privilegiato_dei_poveri_nel_Popolo_di_Dio
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#169


Perciò non può passare inosservato questo appuntamento che vede la nostra Comunità Cristiana 
impegnata come al solito nella vendita di riso e mele – fuori dalle nostre Chiese, al termine delle 
Sante Messe vigiliari del sabato sera e domenicali. Non solo: anche le offerte che raccoglieremo 
durante le celebrazioni saranno devolute a sostegno dei progetti della CARITAS diocesana e della 
nostra Comunità Pastorale, in particolare per l’aiuto alle famiglie bisognose che ad essa si 
rivolgono. Mentre siamo grati per il bene che si fa per i poveri nella nostra Comunità Pastorale e 
per coloro che offrono volontariamente il loro servizio in Caritas e al C.A.V., vogliamo tenere alta 
l’asticella della nostra sensibilità verso chi vive nel bisogno e invitare chi avesse disponibilità di 
tempo e mezzi a non trattenersi facendosi avanti per dare una mano. Risuoni come un pungolo 
quel “l’avete fatto a me” che proprio oggi Gesù pronuncia per noi nel Vangelo.  

diacono Cristoforo & don Federico 

 

BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE 

 

SI COMINCIA! Da martedì 8 novembre noi sacerdoti e il diacono 
Cristoforo daremo avvio al nostro peregrinare per le vie del paese 
portando la benedizione del Signore a chiunque lo vorrà.  
Veniamo da voi in punta di piedi con il semplice desiderio di 
incontrarvi, portare un saluto, una parola di incoraggiamento e di 
benedizione, condividendo una breve preghiera. Le indicazioni circa 
le modalità con cui vivere questo appuntamento non sono cambiate 
rispetto all’anno scorso così come ci sono date dal servizio 
dell’Avvocatura della Curia Arcivescovile di Milano, predisposte al 
riguardo lo scorso 12 ottobre 2022 (cfr. sito www.chiesadimilano.it):   
 

Al fine di garantire le condizioni di sicurezza è necessario adottare le 
seguenti misure contenitive del contagio da COVID-19: 

1. Le famiglie saranno avvertite circa il giorno e l’ora della visita 
in modo che possano essere debitamente preparate. 

2. Non potrà effettuare la visita chi ha avuto sintomi influenzali negli ultimi tre giorni e chi si trova in 
isolamento perché positivo al COVID-19. 

3. I fedeli saranno avvertiti che non è possibile visitare le case in cui vive chi ha avuto sintomi influenzali 
negli ultimi tre giorni e chi si trova in isolamento perché positivo al COVID-19. 

4. I fedeli saranno avvertiti che durante la visita si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà 
arieggiato prima e dopo il momento di preghiera, oppure ci si fermerà sulla soglia; 

5. All’inizio e alla fine del giro per le visite il Ministro si laverà accuratamente le mani con acqua e 
sapone, durante gli spostamenti le igienizzerà di tanto in tanto con idoneo gel a base alcolica.  

6. Chi effettua la visita indosserà una mascherina FFP2 o FFP3. 
 

Anche quest’anno teniamo lo stesso schema già collaudato nel 2021, chiedendovi di esporre il cartellino 
giallo che troverete nella busta (che arriverà in ogni famiglia) sulla porta di casa; suoneremo infatti solo ai 
citofoni-campanelli dove è esposto il cartoncino giallo. Vorremmo in questo modo offrire la possibilità a 
chiunque di ricevere – se lo si desidera – la benedizione e al tempo stesso riuscire ad avere garanzia da 
parte nostra che chi ci riceve sia in buona salute (non influenzati, in quarantena o positivi al Covid); 
certamente la garanzia è anche vostra per cui in caso di indisposizione (o per qualsiasi motivo non 
desideraste la benedizione) potete tranquillamente non esporre il cartoncino giallo. Passando, lasceremo 
comunque a tutti il libretto con la lettera di Natale che il nostro Arcivescovo Mario Delpini ha scritto per 
tutte le famiglie della nostra diocesi. I suggerimenti per vivere bene questo momento sono ormai ben noti:  
 

 Anzitutto non va smarrito il senso di questo gesto che è la BENEDIZIONE delle FAMIGLIE, cioè delle 
persone e non (dei muri) delle case: proprio per questo passeremo da voi nella fascia oraria tra le 
17.00 e le 20.30, per riuscire a trovare il maggior numero di persone presenti.  

http://www.chiesadimilano.it/


 suggeriamo di avere la cortese attenzione di spegnere il televisore e “ritirare” i cani in un’altra stanza: 
tutto questo aiuta a non perdere il tempo, l’attenzione e il raccoglimento per la preghiera.  

 al nostro passaggio non chiederemo né ritireremo offerte: se lo desiderate, la busta che troverete 
nella cassetta postale potrete riutilizzarla e deporla con una libera offerta in fondo alla vostra Chiesa 
Parrocchiale, nella cassetta con la scritta “Offerta per le benedizioni natalizie delle famiglie”.  
I soldi che raccoglieremo serviranno per contribuire alle spese per i lavori di straordinaria 
manutenzione e quest’anno anche per le spese ordinarie delle strutture parrocchiali e oratoriane delle 
tre Parrocchie. Ovviamente comprendiamo la fatica di questo tempo di crisi economica ed energetica 
che segna tutti duramente, ma osiamo ugualmente invitare - nella misura in cui vi è possibile - a non 
dimenticarvi delle strutture delle nostre comunità: le fatture mensili di luce, acqua e gas - proprio come 
per le vostre case – sono aumentate anche qui esponenzialmente, rispetto allo scorso anno. 

 

Inizieremo le benedizioni dalle vie della Parrocchia di Santa Maria Assunta, per poi passare a quelle di San 
Gaudenzio e concludere – a Dio piacendo – con San Giovanni Battista. Qui sotto lo specchietto con le 
indicazioni delle vie e dei giorni di settimana prossima nei quali saremo da voi per la benedizione.  
Gli stessi saranno visibili ogni settimana sul notiziario parrocchiale e sul sito della Comunità Pastorale 
www.madonnadellaselva.net. Come al solito le ditte che desiderassero la benedizione sono pregate di 
contattare direttamente la segreteria parrocchiale (tel. 0331617028) nei giorni e orari indicati in fondo al 
notiziario. A rivederci dunque per le strade e nelle case!  

don Federico 

 

BENEDIZIONI di NATALE I SETTIMANA: 8 – 11 novembre  
 

Martedì 8 novembre:  

Vie Risorgimento, Loreto, Fratelli Rosselli, Modigliani, Castiglioni, Michelangelo, Giotto, Galilei, Edison, 

Fermi, Galvani, Loreto. 
 

Mercoledì 9 novembre:  

Vie Pastrengo dal fondo fino ai numeri 20/21, Brecht, San Francesco, Pasolini, Redipuglia, Morandi, 

Caravaggio e Cervi 
 

Giovedì 10 novembre: 

Vie Ortigara, Leonardo da Vinci, Papa Giovanni XXIII, Turati, Marx, Tenore, Mantova, Collodi, 

Quasimodo, Boito 
 

Venerdì 11 novembre: 

Vie Dante dal fondo (verso Cassano M.) fino al semaforo - incrocio con vie Moro e Diaz, via S. Maria 

Assunta e Largo Piergiorgio Frassati 

Passeremo tra le ore 17.00 e le 20.30 

AVVISI 
 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 a pagina seguente) 
- 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, …). INVITIAMO TUTTI A NON MANCARE a questo momento di 
preghiera: abbiamo bisogno di ridirci – almeno una volta all’anno – le motivazioni e il senso del 
nostro servire dentro la Comunità Pastorale.  

http://www.madonnadellaselva.net/


 Lunedì 7 novembre alle ore 21.00 presso il 

salone dell’Oratorio San Stanislao l’incontro del 

Consiglio Pastorale della Comunità.  
 

 Martedì 8 novembre alle 21.00, presso il teatro 

Dante di Castellanza ci sarà il quarto incontro 

di Formazione e catechesi per gli adulti. 

Interverrà Padre Adalberto Piovano, monaco 

benedettino della Comunità di Dumenza (Va) sul 

tema “LA PREGHIERA DEL CUORE”.  
 

 Giovedì 10 novembre alle ore 21.00 presso la 

Chiesa di San Gaudenzio, ci sarà il secondo 

incontro della SCUOLA DELLA PAROLA PER 

ADULTI E GIOVANI, predicata da don Cristiano 

Passoni – assistente generale A.C. diocesana.  
 

 Venerdì 11 novembre FESTA di SAN MARTINO, 

alle 8.30 in San Gaudenzio la Santa Messa con 

la benedizione dei pani e nel pomeriggio alle 

ore 15.30 presso la Cappella omonima un breve 

momento di preghiera. In caso di pioggia ci 

troveremo in San Gaudenzio.  
 

 Sabato 12 novembre alle ore 21.00 presso la 

Chiesa di Sant’Antonino a Solbiate Olona 

l’Arcivescovo Mario Delpini presiederà la 

VEGLIA DI PREGHIERA E INTRODUZIONE ALL’AVVENTO che chiude il cammino di formazione per adulti 

dello scorso mese di ottobre (Cfr Box in basso).  
 

 A partire da sabato 12 novembre la Messa delle 8.30 del mattino - solitamente in Santuario -  sarà 

celebrata in San Gaudenzio per tutta la stagione autunno-invernale.   
 

 Domenica 13 novembre 

- nel pomeriggio dalle ore 14.45 

ritrovo per la DOMENICA INSIEME – 

RITIRO per i ragazzi/e di III 

elementare e i loro genitori, presso 

l’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati.  

- alle ore 16.00 i Vesperi con la 

predicazione e la Benedizione 

Eucaristica in Chiesa a San 

Gaudenzio. 

- Alle ore 17.00 in oratorio Beato 

Piergiorgio Frassati, in salone ci 

saranno le prove della recita di 

Natale “Alla ricerca del Natale 

perduto”. 

 

 

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 


