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“Il Signore ricorda sempre la sua parola santa” 
Numeri 13, 1 - 27 // Salmo 105 // 2Corinzi 9, 7 - 14 // Vangelo di Matteo 15, 32 - 38 

 
 

 

FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIOFESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO  
 

DOMENICA 24 GENNAIO 
 

CHIESA SAN GAUDENZIO ORE 11.30 

SANTA MESSA SOLENNE 
PRESIEDE  

S. E. MONS. MARIO DELPINI 
VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI DI MILANO 

 
 

⇒ Giovedì 28 gennaio CATECHESI dei GIOVANI in segreteria 
parrocchiale 

 

⇒ Domenica 31 gennaio, in oratorio San Stanislao, ore 18 —  
VESPERO DI SAN GIOVANNI BOSCO per educatori, 
catechisti/e, collaboratori degli oratori 

 

⇒ Lunedì 25 gennaio e lunedì 1 febbraio ore 20.30 — LECTIO O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO — DON FEDERICO 

Piazza San Gaudenzio 14 
lunedì 9 - 10.30; martedì 18.30 - 20; giovedì 18 - 19.30 

 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5 

giovedì 9 - 10 
 

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA — Via Dante 162 

mercoledì 9 - 11 
 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 - 18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 

CONTATTI 
 
 

Don Federico Papini 0331617028 
Don Mario Magnaghi 0331618100 
Padre Aurelio Riganti 0331617300 

 
Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 
Sito internet parrocchia San Giovanni Battista: www.bergoro.it 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30  San Giovanni 
Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30   Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 



EDUCARE: il caso serio della fede 
 

La Parola di Dio ci insegna 

che «si è più beati nel dare 

che nel ricevere» (At 20,35). 

Proprio per questo motivo 

la quinta Beatitudine di-

chiara felici i misericordiosi. 

Mi viene in mente l’esempio 

del beato Piergiorgio Frassati. Lui diceva: «Gesù mi fa visita ogni 

mattina nella Comunione, io la restituisco nel misero modo che posso, 

visitando i poveri». Piergiorgio era un giovane che aveva capito che 

cosa vuol dire avere un cuore misericordioso, sensibile ai più bisogno-

si. A loro dava molto più che cose materiali; dava sé stesso, 

spendeva tempo, parole, capacità di ascolto. Serviva i poveri con 

grande discrezione, non mettendosi mai in mostra. (…) Come vedete, 

la misericordia non è “buonismo”, né mero sentimentalismo. Qui c’è 

la verifica dell’autenticità del nostro essere discepoli di Gesù, della no-

stra credibilità in quanto cristiani nel mondo di oggi.  

Rubo a Papa Francesco qualche stralcio dal messaggio ai giova-

ni per la GMG di Cracovia per tracciare una veloce “pennellata 

che dia un po’ di colore” alla SETTIMANA 

DELL’EDUCAZIONE che tradizionalmente segna la vita 

dell’oratorio negli ultimi dieci giorni del mese di gennaio, rac-

chiusi tra la festa di Sant’Agnese e quella di San Giovanni Bo-

sco. Mi piace molto questa immagine che usa il Papa del dono di 

sé, dello spendere tempo, parole e capacità di ascolto: mi pare pro-

prio che siano questi i canali giusti oggi perché chiunque educa  

si impegni a coltivare uno stile educativo capace di andare oltre 

la “comunicazione veloce” che abitualmente ci contraddistingue 

(mail, sms, FB, wapp, twitter e quant’altro…), per ritrovare mo-

menti e spazi concreti di incontro. Insomma uno stile capace di 

dosare parole sapienti e ascolto vero, che faccia percepire ai no-

stri bambini, ragazzi, adolescenti e giovani che sono da noi cu-

stoditi e accompagnati nella splendida e talvolta difficile avven-

tura del crescere.  

In questi giorni abbiamo l’opportunità di vivere alcuni momenti 

di festa e riflessione: la patronale di San Gaudenzio, festa che 

“teniamo in fresco” in attesa di “scatenarci la prima domenica di 

luglio”. Ascolteremo le parole sapienti del nostro Vicario genera-

le nella Messa solenne di domenica delle 11.30 in 

San Gaudenzio. L’incontro di venerdì 22 sera, 

guidato dal teologo don Marco Paleari, ci ha aiu-

tato a riflettere su alcuni aspetti emersi durante il 

Sinodo della famiglia e sulle sue possibili ricadute 

sulla vita familiare e della comunità cristiana. 

Celebreremo poi domenica prossima la festa della famiglia (cfr. 

volantino a parte) e quella sera stessa - 31 gen-

naio - invito alle 18.00 in oratorio San Stanislao 

tutti gli animatori, educatori, catechiste, allena-

tori e collaboratori dell’oratorio per celebrare 

insieme il vespero di San Giovanni Bosco – patrono 

degli oratori e degli educatori. Non perdiamoci 

di vista! 

 

don Federico  


