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“Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra” 
Isaia 51, 7 - 12 // Salmo 47 // Romani 15, 15 - 21 // Vangelo di Matteo 3, 1 - 12 

 

 

LLAA  FFEESSTTAA  DDEELL  PPEERRDDOONNOO  
 

 

Gli amici di V e IV elementare, rispettivamente questa domenica 19 e il 26 

novembre avranno la fortuna e la gioia di vivere per la prima volta il 

Sacramento del perdono. È questo un passaggio importante nel loro 

cammino di fede, una tappa preziosa che li porterà poi nei prossimi mese di 

aprile e maggio ad accostarsi all’Eucarestia.  

È bello pensare al perdono proprio così: come una FESTA. Se prendiamo le 

singole lettere che compongono questa parola ne ritroviamo altre che la 

illuminano e riempiono di significato: 
 

come FIGLIO, cioè ciascuno di noi, amato dal Padre, chiamato a riallacciare un rapporto che – 

per la nostra fragilità, egoismo e pigrizia si è come interrotto. Ma un figlio sa che sul proprio 

padre può sempre contare, tornare, ripartire. È così per chi torna al Padre buono e 

misericordioso,  

 

ESULTANZA, quella che abita un cuore perdonato da Dio e rimesso a nuovo dalla sua Grazia: 

è la gioia di chi non può tacere ciò che Dio ha fatto in Lui, il fatto che dopo aver ricevuto il 

perdono non si è dei perdonati, ma dei salvati, dei risorti, uomini e donne rimessi a nuovo 

dalla grazia dello Spirito Santo e pronti per ripartire più leggeri a portando a tutti la buona notizia del 

Vangelo di Gesù.   

 

come SIGNORE, cioè Gesù Risorto, Colui che ha “inventato” il sacramento della misericordia 

e lo ha fatto proprio il mattino di Pasqua nelle sue prime parole agli 11 nel cenacolo: “Ricevete 

lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi…” (Gv 20). Il perdono di Dio è frutto 

della Pasqua del Suo Figlio, di quel sangue versato per la nuova ed eterna alleanza in remissione dei 

peccati appunto…  

Fantastico il nostro Dio: capace di regalarci un dono così bello e importante e di farlo attraverso il dono di 

tutto sé stesso, della sua stessa vita.  

 

come TENACIA, quella che ci vuole per non abbattersi di fronte ai peccati, al loro “riprendersi” 

dentro la nostra vita.  Al contrario, la tenacia è virtù dei forti, di chi non si arrende mai di 

fronte al peccato, perché sa che la nostra buona volontà insieme con la grazia preveniente e 

sovrabbondante di Dio riesce a compiere l’impossibile.  

 

come AMORE, perché “se ami perdoni e se perdoni ami”: c’è una reversibilità potente, che non 

va mai dimenticata e che ci aiuta ad essere “misericordiosi come il Padre è misericordioso” 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
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verso di noi. L’amore che riceviamo dal Padre misericordioso, dal Figlio amato e dallo Spirito Santo 

effuso su noi è grazia da accogliere e restituire a piene mani a coloro che incontriamo quotidianamente. 

Dunque ai ragazzi/e di IV e V elementare che si accosteranno in queste due prossime domeniche a questo 

sacramento il nostro augurio di viverlo da oggi e per sempre come u

abbraccio affettuoso del Padre buono, come un incoraggiamento a ricominciare con nuova forza e 

slancio il proprio cammino.  

Il cammino dei giovani verso il Sinodo
 

Il desiderio della gioia abita tutte le 

giovanile esso si presenta in misura così evidente da poterlo 

considerare il suo tratto specifico.  

I giovani nati digitali vivono multitasking: oggi, la ricerca della 

gioia e del senso della vita li porta a vivere contempora

su più piani. 

Così Papa Francesco si è rivolto ai giovani nella sua lettera in 

occasione del prossimo Sinodo:  

“Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la 

coscienza vi chiede di rischiare per

vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. 

Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità

Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani, fortemente voluto da Papa Francesco, rappresenta quindi per 

la Chiesa l’occasione per riflettere circa i

Il Sinodo chiede alla Chiesa di rileggere le pratiche 

L’intento è quello di uscire incontro ai giovani, a tutti i giovani, nei loro diversi ambiti di vita per aiutarli a 

rispondere alla domanda “Per chi sono io?

gioia nel momento in cui scopre chi nella sua vita è chiamato a rendere felice.

Diverse le proposte in calendario: dalla collaborazione con l’Università Cattolica, alle iniziative di ascolto 

nell’ambito dello sport, dell’università e del tempo libero,

attraverso l’iniziativa Start-Up!, al percorso del Gruppo Samuele, alla scuola di vita comune, all’itinerario 

delineato dalle Veglie di Redditio e 

Quaresima, per concludere con i pellegrinaggi estivi

Infatti, la prossima estate i nostri giovani saranno invitati dai loro educatori a camminare insieme lungo 

strade d’Italia ricche di storia e di spiritualità: pellegrinaggi che si concluderan

domenica 12 agosto 2018, dove tutti insieme ci si porrà in ascolto delle parole di Papa Francesco e s

pregherà in vista del Sinodo. 

Il nostro augurio è che attraverso queste iniziative tutti i gruppi giovanili diocesani possano 

Sinodo attraverso la ricezione dei suggerimenti e degli spunti che il Documento Preparatorio ci ha offerto 

e continua a offrirci: il Sinodo è certamente “dei Vescovi”, ma è la Chiesa intera che vi partecipa a partire 

proprio dai giovani stessi e dai loro educatori.

L’amore che riceviamo dal Padre misericordioso, dal Figlio amato e dallo Spirito Santo 

a da accogliere e restituire a piene mani a coloro che incontriamo quotidianamente. 

Dunque ai ragazzi/e di IV e V elementare che si accosteranno in queste due prossime domeniche a questo 

sacramento il nostro augurio di viverlo da oggi e per sempre come una FESTA piena di gioia

abbraccio affettuoso del Padre buono, come un incoraggiamento a ricominciare con nuova forza e 

 

 

Il cammino dei giovani verso il Sinodo

Il desiderio della gioia abita tutte le stagioni della vita e nell’età 

giovanile esso si presenta in misura così evidente da poterlo 

 

I giovani nati digitali vivono multitasking: oggi, la ricerca della 

gioia e del senso della vita li porta a vivere contemporaneamente 

Così Papa Francesco si è rivolto ai giovani nella sua lettera in 

Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la 

coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della 

vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. 

Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori

Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani, fortemente voluto da Papa Francesco, rappresenta quindi per 

la Chiesa l’occasione per riflettere circa il rapporto tra le generazioni.  

Il Sinodo chiede alla Chiesa di rileggere le pratiche pastorali fino ad oggi poste in essere.

L’intento è quello di uscire incontro ai giovani, a tutti i giovani, nei loro diversi ambiti di vita per aiutarli a 

sono io?”. Questa è infatti la “mossa sinodale”: un giovane incontr

gioia nel momento in cui scopre chi nella sua vita è chiamato a rendere felice.

Diverse le proposte in calendario: dalla collaborazione con l’Università Cattolica, alle iniziative di ascolto 

nell’ambito dello sport, dell’università e del tempo libero, alle possibilità di accostarsi al discernimento 

Up!, al percorso del Gruppo Samuele, alla scuola di vita comune, all’itinerario 

e in Traditione Symboli, nonché agli esercizi spirituali di Av

i pellegrinaggi estivi. 

Infatti, la prossima estate i nostri giovani saranno invitati dai loro educatori a camminare insieme lungo 

strade d’Italia ricche di storia e di spiritualità: pellegrinaggi che si concluderan

domenica 12 agosto 2018, dove tutti insieme ci si porrà in ascolto delle parole di Papa Francesco e s

Il nostro augurio è che attraverso queste iniziative tutti i gruppi giovanili diocesani possano 

Sinodo attraverso la ricezione dei suggerimenti e degli spunti che il Documento Preparatorio ci ha offerto 

e continua a offrirci: il Sinodo è certamente “dei Vescovi”, ma è la Chiesa intera che vi partecipa a partire 

i e dai loro educatori. 

Responsabile del Servizio per i Giovani e l’Università

L’amore che riceviamo dal Padre misericordioso, dal Figlio amato e dallo Spirito Santo 

a da accogliere e restituire a piene mani a coloro che incontriamo quotidianamente.  

Dunque ai ragazzi/e di IV e V elementare che si accosteranno in queste due prossime domeniche a questo 

na FESTA piena di gioia, come un 

abbraccio affettuoso del Padre buono, come un incoraggiamento a ricominciare con nuova forza e 

don Federico 

Il cammino dei giovani verso il Sinodo 

Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la 

seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della 

vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. 

ungere ai pastori”. 

Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani, fortemente voluto da Papa Francesco, rappresenta quindi per 

pastorali fino ad oggi poste in essere. 

L’intento è quello di uscire incontro ai giovani, a tutti i giovani, nei loro diversi ambiti di vita per aiutarli a 

”. Questa è infatti la “mossa sinodale”: un giovane incontra la 

gioia nel momento in cui scopre chi nella sua vita è chiamato a rendere felice. 

Diverse le proposte in calendario: dalla collaborazione con l’Università Cattolica, alle iniziative di ascolto 

alle possibilità di accostarsi al discernimento 

Up!, al percorso del Gruppo Samuele, alla scuola di vita comune, all’itinerario 

agli esercizi spirituali di Avvento e di 

Infatti, la prossima estate i nostri giovani saranno invitati dai loro educatori a camminare insieme lungo 

strade d’Italia ricche di storia e di spiritualità: pellegrinaggi che si concluderanno a Roma, sabato 11 e 

domenica 12 agosto 2018, dove tutti insieme ci si porrà in ascolto delle parole di Papa Francesco e si 

Il nostro augurio è che attraverso queste iniziative tutti i gruppi giovanili diocesani possano prepararsi al 

Sinodo attraverso la ricezione dei suggerimenti e degli spunti che il Documento Preparatorio ci ha offerto 

e continua a offrirci: il Sinodo è certamente “dei Vescovi”, ma è la Chiesa intera che vi partecipa a partire 

don Massimo Pirovano 

Responsabile del Servizio per i Giovani e l’Università 



AVVISI 
 

 

� Continua l’itinerario in preparazione al matrimonio cristiano che si terrà tutti i sabati sera dalle 21.00 

in oratorio San Stanislao, via Zara 13, fino alla fine di febbraio.  
 

� Giovedì 23 novembre ore 21.00 presso l’oratorio San Stanislao la catechesi dei giovani.  
 

� Sabato 25 e domenica 26 novembre ritiro adolescenti a Malnate. Partenza ore 15.30 dal piazzale 

della Chiesa di Santa Maria Assunta.  
 

� Domenica sera ore 18.00 vespero per 18enni e giovani presso la Chiesa di Santa Maria Assunta.  
 

� Venerdì sera 24 novembre, in Santuario della Madonna della Selva, la Celebrazione della Parola e 

Adorazione sul tema: “Il Signore provvede” - 1Re 19, 1 - 8. 
 

� Domenica prossima 26 novembre, avremo la domenica insieme per i ragazzi/e di IV elementare:  

ore 11.00   in Chiesa a Santa Maria Assunta – la Santa Messa con i genitori 

ore 12.00   incontro per i genitori con don Federico e per i ragazzi con i catechisti/e 

ore 13.00  pranzo in oratorio – (l’oratorio offre la pastasciutta, portare da casa qualcosa d’altro per sé 

e per gli altri) 

ore 14.45  in Chiesa CELEBRAZIONE della I CONFESSIONE e al termine merenda per tutti.  
 

� Domenica 26 novembre alle ore 16.00 in Santuario della Madonna della Selva, il vespero con la 

predicazione sul tema della Chiesa “..Costruita con pietre preziose...” Ap 21, 15–21. 
 

� Continua la benedizione delle famiglie in questa prossima settimana (orario dalle 17 alle 20.30 circa):  

BENEDIZIONI di NATALE III SETTIMANA: 20 - 24 novembre  

 

Lunedì 20 novembre:  

Via Dante dalla fine al semaforo (incrocio con via Moro-Diaz) 

 

Martedì 21 novembre:  

Via Pastrengo, via Manara, via Asiago, via Cimabue, via per Busto 

 

Mercoledì 22 novembre:  

via Marsala, via Cellini, via Ariosto, via Nobile, via Vespucci, via Marco Polo, via San 

Giuseppe, Via Virgilio, via IV novembre, via Bixio, via Milazzo. 

 

Giovedì 23 novembre:  

Via Canova, via Crespi, via Pascoli, via Mascagni, via Verga, via Tasso, via Pirandello, 

via Monti, via Negri, via Boccaccio, via Petrarca, via Porta, via Friuli, via De Gasperi. 

 

Venerdì 24 novembre:  

Via Isonzo, via Marconi. 
 

          Ricordiamo che per rendere possibile l’impegno delle benedizioni delle famiglie “a tempo pieno”, per tutto il periodo in 

cui esse avranno luogo, le Sante Messe serali dei giorni feriali (lun-ven) delle 18.00 in Santa Maria Assunta e in San 

Giovanni Battista, saranno celebrate al mattino alle 8.30.  
 

- Le ditte che desiderassero la benedizione sono pregate di contattare direttamente la segreteria parrocchiale (tel. 
0331617028) nei seguenti orari: lunedì 16.00 -18.30, martedì 9.30 – 11.00, giovedì 9.30 – 11.00, venerdì 16.00 – 18.30.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lo scorso mese di ottobre, durante il Pellegrinaggio in Terrasanta 

abbiamo scritto una cartolina all'Arcivescovo con un saluto e la promessa di una preghiera. 

In data 7 novembre ci è arrivata la risposta che potete vedere qui: 

 

CONTATTI: 
Don Federico Papini 0331617028 // Don Alessio Marcari 0331617300 

Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 
 

RICEVIMENTO:  
Don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15-10.30 (martedì e giovedì sospesi per benedizioni) 

Parrocchia San Giovanni Battista (piazza San Giovanni 5): giovedì 9-10  

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11. 

 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30    
San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30  Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.30 - 11.00 

 

OGGI - DOMENICA 19 NOVEMBRE: 
 

� Domenica insieme per i ragazzi/e di V elementare:  

ore 11.00   in Chiesa a Santa Maria Assunta – la Santa Messa con i genitori 

ore 12.00   incontro per i genitori con don Federico e per i ragazzi con i catechisti/e 

ore 13.00  pranzo in oratorio – (l’oratorio offre la pastasciutta, portare da casa qualcosa 

d’altro per sé e per gli altri) 

ore 14.45  in Chiesa CELEBRAZIONE della I CONFESSIONE e al termine merenda per tutti.  

 

� Alle ore 16.00 in Santuario della Madonna della Selva, il vespero con la predicazione sul 

tema della Chiesa “..luogo da abitare...” Ap 21, 22–27 

 

� Alle ore 18.00 nella Chiesa di Santa Maria Assunta, preghiera del Vespero per i 
18/19enni e i giovani 

 


