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"Oggi la luce risplende su di noi" 
 Proverbi 8, 22 - 31 // Salmo 2 // Colossesi 1, 13 - 20 // Vangelo di Giovanni 1, 1 - 14 

 

IL TEMPO PASSA: DIO RESTA E CI BENEDICE!  
 

Il congedo da un anno che se ne va e l’ingresso nel nuovo siano occasione di qualche momento di 
silenziosa riflessione e rendimento di grazie, perché Dio benedice i nostri giorni.  
Faccio mie le parole di San Francesco mentre benediceva Frate Leone, e le rivolgo a voi tutti carissimi 
fratelli e sorelle della Comunità Pastorale Madonna della Selva come augurio per il nuovo anno.   

 

Il Signore ti benedica e ti custodisca,  

mostri a te il suo volto  

e abbia misericordia di te.  

Rivolga verso di te il suo sguardo  

e ti dia pace.  

Il Signore ti benedica.  

 

Vorrei poi lasciarvi una semplice storia per invitare ciascuno a riflettere sul senso del tempo e sul valore 
prezioso della nostra vita, perché siamo capaci di essere vigilanti, concreti, e attenti a non sprecare le 
occasioni per amare: la vita è troppo breve per farlo...  
 

Un contadino stanco della solita routine quotidiana, tra campi e duro lavoro, 

decise di vendere la sua tenuta. Dovendo scrivere il cartello per la vendita decise 

di chiedere aiuto al suo vicino che possedeva delle doti poetiche innate. 

Il romantico vicino accettò volentieri e scrisse per lui un cartello che diceva: 

"Vendo un pezzettino di cielo, adornato da bellissimi fiori e verdi alberi, con un 

fiume, dall'acqua cosi pura e dal colore più cristallino che abbiate mai visto." 

Fatto ciò, il poeta dovette assentarsi per un po' di tempo, al suo rientro però, decise 

di andare a conoscere il suo nuovo vicino. La sua sorpresa fu immensa nel vedere 

il solito contadino, impegnato nei suoi lavori agricoli. 

Il poeta domandò quindi: "Amico non sei andato via dalla tenuta?" 

Il contadino rispose sorridendo: "No, mio caro vicino, dopo aver letto il cartello 

che avevi scritto, ho capito che possedevo il pezzo più bello della terra e che non ne 

avrei trovato un altro migliore". 

 

Non aspettare che arrivi un poeta per farti un cartello che ti dica quanto è meravigliosa la tua vita, la tua 
casa, la tua famiglia e tutto ciò che possiedi... 
Ringrazia sempre Dio per la tua salute, la vita che vivi, la tua caparbietà nel lottare per andare avanti. 
Che il Signore benedica questo pezzettino di cielo che è la tua vita. 
Il tuo risveglio ogni mattina è la parte migliore, perché è lì che Dio ti dice: "Alzati, ti regalo 
un'altra opportunità". 
Nasciamo per essere felici, non perfetti. 
I giorni buoni ti danno felicità. I giorni cattivi ti danno esperienza. 
I tentativi ti mantengono forte. Le prove ti mantengono umano. 
Le cadute ti mantengono umile, ma solo Dio ti mantiene in piedi. 

Buon anno a tutti. 
don Federico  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



AVVISI della SETTIMANA 
 

 Martedì 31 dicembre alle ore 17.30 in San Giovanni Battista, alle 18.00 in Santa Maria Assunta e 

alle 18.30 in San Gaudenzio - al termine delle Sante Messe vigiliari - ci sarà l’Esposizione 
dell’Eucarestia, il canto del TE DEUM di RINGRAZIAMENTO per l’anno trascorso, e la 

Benedizione Eucaristica.  
 

 Mercoledì 1 gennaio dopo la Comunione durante le Sante Messe canteremo l’inno del VENI 

CREATOR per invocare la benedizione di Dio e il dono dello Spirito Santo. Mercoledì 1 gennaio 

alle ore 17.00, in Santuario, pregheremo insieme il Vespero con la Benedizione Eucaristica.  
 

 Giovedì 2 gennaio – come ogni primo giovedì del mese –sospesa la Messa delle 8.30 in San 

Gaudenzio, la celebreremo la sera alle 20.30 in Santuario per i defunti del mese di dicembre.  
 

 Venerdì 3 gennaio, I venerdì del mese, celebreremo la Messa votiva del Sacratissimo cuore di 

Gesù; dopo la Messa delle ore 8.30 in San Gaudenzio sarà esposta l’Eucarestia per l’adorazione 

personale fino alle ore 10.15. Durante questo tempo sarà possibile accostarsi alla riconciliazione.  

La sera, alle ore 21.00, presso la Parrocchia di San Giovanni Battista l’ora di adorazione 

comunitaria.  
 

 Domenica 5 gennaio la Messa vespertina delle 18.30 in San Gaudenzio sarà l’unica vigiliare 

della SOLENNITÀ dell’EPIFANIA del SIGNORE, con le 6 letture prescritte dalla liturgia. 

 

 Il giorno seguente, lunedì 6 gennaio, SOLENNITÀ dell’EPIFANIA del SIGNORE, le 

celebrazioni seguiranno l’orario festivo. Al termine delle Messe ci sarà il bacio a Gesù 

Bambino. Alle ore 16.00 in Santuario celebreremo il Vespero con la Benedizione Eucaristica.  
 

 Sono aperte le ISCRIZIONI al PELLEGRINAGGIO in Turchia che la Comunità Pastorale 

propone nel prossimo mese di maggio. Presso la segreteria parrocchiale – negli orari indicati – 

è possibile ritirare il programma e avere informazioni circa l’iscrizione, da effettuare entro 

domenica 23/02.  
 

 Avvisiamo che nei giorni 30 e 31 dicembre la segreteria parrocchiale resterà chiusa e il 

ricevimento del parroco sospeso. Si riapre e riprende dal 2 gennaio 2020. 
 

 FESTE DI CAPODANNO NEI NOSTRI ORATORI: martedì 31 dicembre dalle ore 19.15 

tradizionale cenone con serata di festa all'oratorio Beato PierGiorgio Frassati; dalle ore 20.30 

musica, balli, giochi e stuzzichini all'oratorio San Stanislao. Entrambe le proposte sono su 

prenotazione. 
 
 

GRAZIE! 

Approfitto per un ringraziamento a quanti si sono impegnati per la preparazione e il buon 
svolgimento delle celebrazioni dell’Avvento e del Natale: da chi ha allestito i presepi a chi si 
prende cura delle sacrestie. Da chi ha offerto i fiori per abbellire le Chiese a chi li ha predisposti. 
Dai chierichetti e cerimonieri, ai cantori e coristi, organisti e lettori.  
Se ho dimenticato qualcuno perdonatemi (sarà sicuramente così), ringrazio anche lui/lei.  
È bello – e fa bene anche a noi sacerdoti – vedere il lavoro corale con noi dei laici, per bene 
celebrare e pregare insieme “ad maiorem Dei gloriam”.  

don Federico 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100  

// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza S. Gaudenzio 14): lunedì e martedì SOSPESO; giovedì 18.30 - 19.30 

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

ORARIO S. 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 18.00) 8.30 - 11.00    

ORARIO S. MESSE FERIALI: ore 8.30 S. Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì); ore 18 S. Giovanni Battista 

(lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 S. Maria Assunta (martedì-giovedì); ore 8.30 Santuario (sabato) 


