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"Il Signore ricorda sempre la sua parola santa" 
 Numeri 11, 4 - 32 // Salmo 104 // 1Corinzi 10, 1 - 11  // Vangelo di Matteo 14, 13 - 21 

 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO  

e FESTA di SAN GAUDENZIO 
 

“Solo Gesù, che ci conosce e ci ama fino in fondo, ci fa prendere 
il largo nel mare della vita. Come fece con quei discepoli che lo 
ascoltarono. Perciò abbiamo bisogno della sua Parola: di 
ascoltare, in mezzo alle migliaia di parole di ogni giorno, quella 
sola Parola che non ci parla di cose, ma ci parla di vita.  

Cari fratelli e sorelle, facciamo spazio dentro di noi alla Parola di Dio! Leggiamo quotidianamente qualche 
versetto della Bibbia. Cominciamo dal Vangelo: teniamolo aperto sul comodino di casa, portiamolo in tasca 
con noi o nella borsa, visualizziamolo sul cellulare, lasciamo che ogni giorno ci ispiri. Scopriremo che Dio ci è 
vicino, che illumina le nostre tenebre e che con amore conduce al largo la nostra vita”. 
 

Così Papa Francesco concludeva la sua omelia un anno fa, il 26 gennaio 2020, nella DOMENICA della 
PAROLA di DIO. Ci troviamo a vivere questa ricorrenza in concomitanza con la FESTA patronale di SAN 
GAUDENZIO. Felice accostamento che trova tra l’altro una rispondenza nella vita stessa del nostro santo 
patrono: da alcuni cenni biografici si apprende che la Parola di Dio era per lui oggetto di studio, 
meditazione, preghiera e soprattutto di annuncio e predicazione. Nel 355, durante il Concilio di Milano i 
vescovi ariani appoggiati dall’imperatore Costanzo II condannarono Atanasio vescovo di Alessandria 
d’Egitto, difensore della retta fede cattolica ed esiliarono alcuni vescovi che lo sostenevano, tra cui Eusebio 
vescovo di Vercelli. Egli raggiunto da Gaudenzio, gli ordinò di “riprendere la predicazione; specialmente a 
Novara, dove il sacerdote Lorenzo era stato assassinato. Gaudenzio ne prese il posto, sostenuto da S. Ambrogio, 
vescovo di Milano. Sarà il vescovo milanese Simpliciano, successore di Ambrogio, a consacrarlo vescovo di Novara 
nel 398, dove rimarrà per 20 anni, con la passione della predicazione e la grande dote di formatore di nuovi 
sacerdoti, nello stile appreso al tempo di Eusebio. Poco dopo la sua morte, si diffusero voci di prodigi da lui compiuti 
con la forza della preghiera. Intanto, altri vescovi fecero cercare e copiare le sue prediche, per ripeterle nelle loro 
Chiese. Anche da morto, Gaudenzio continuava a parlare”. 
 

Insomma c’è in San Gaudenzio sia l’arte dell’ascolto della Parola, dei pastori santi e sapienti del suo tempo 
che gliela avevano per primi offerta nella predicazione, e certamente – a sua volta – la capacità di 
interiorizzarla e poi “spargerla” attraverso un annuncio incisivo e capace di toccare e commuovere il cuore 
della sua gente. Cogliamo oggi l’invito del Papa e l’esempio del nostro Santo Patrono Gaudenzio ad amare, 
gustare, ascoltare e praticare la Parola del Vangelo. Essa è – come spesso cantiamo – “luce dei passi” e 
“guida al nostro cammino”, personale e di Chiesa: mai come oggi, nell’incertezza e fragilità del tempo in cui 
viviamo, abbiamo bisogno di lasciar risuonare in noi il Vangelo di Gesù che sa dirigere il cuore e illuminare 
la mente indicando come compiere la volontà di Dio per il bene nostro e dei fratelli.  
Viviamo dunque con orecchie e intelligenza tese alla Parola che salva e con cuore semplice, animato da 
interiore letizia e spirito fraterno. Buona festa di San Gaudenzio a tutti! 

don Federico 
   

 

A PROPOSITO DELLA “DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO”: SCAVIAMO A FONDO…  

 

Stabilendo la data della celebrazione di questa giornata nella III domenica del tempo liturgico ordinario Papa 
Francesco ne indicava anche la finalità: «Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, 
che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti».  
In preparazione alla celebrazione di quest’anno, con una nota del 17 dicembre 2020 la Congregazione del culto e 
della disciplina dei Sacramenti ha suggerito di rifarsi ad alcuni documenti ecclesiali che «presentano una sintesi dei 
principi teologici, celebrativi e pastorali circa la Parola di Dio proclamata nella Messa, ma validi anche in ogni 
celebrazione liturgica (Sacramenti, Sacramentali, Liturgia delle ore)».  

Ne riportiamo una sintesi in 10 punti rimandando al documento della Congregazione per una argomentazione più 
completa. È un suggeriment0 spirituale prezioso per tutti noi credenti, vescovi e preti, religiosi/e e diaconi, giovani 
e adulti, anziani e bambini, lettori e animatori dei gruppi liturgici… 

1. Riconoscendo che «l’ascolto del Vangelo è punto culminante nella Liturgia della Parola», si suggerisce di dare 
particolare importanza all’Evangeliario portandolo in processione o collocandolo in una posizione significativa 
per la venerazione dei fedeli. 

2. «È necessario rispettare le letture indicate, senza sostituirle o sopprimerle (…) La proclamazione dei testi del 
Lezionario costituisce un vincolo di unità tra tutti i fedeli che li ascoltano». 

3. Quando è possibile si suggerisce il canto del Salmo responsoriale come risposta della Chiesa alla Parola di Dio. 
In questo senso è da incrementare il servizio del salmista. 

4. Citando l’Evangelii Gaudium di papa Francesco, la congregazione scrive: «I Pastori in primo luogo hanno la 
grande responsabilità di spiegare e permettere a tutti di comprendere la Sacra Scrittura. Poiché essa è il libro del 
popolo, quanti hanno la vocazione a essere ministri della Parola di Dio devono sentire forte l’esigenza di renderla 
accessibile alla propria comunità». Nella lettera apostolica con cui istituiva la Domenica della Parola, il Papa 
scriveva: «A noi predicatori è richiesto l’impegno a non dilungarci oltre misura con omelie saccenti o argomenti 
estranei. Quando ci si ferma a meditare e pregare sul testo sacro, allora si è capaci di parlare con il cuore per 
raggiungere il cuore delle persone che ascoltano». 

5. È importante offrire durante la celebrazione uno spazio di silenzio che permetta di «accogliere interiormente» la 
Parola ascoltata. 

6. Chi è chiamato a proclamare la Parola (lettore, diacono, sacerdote) deve curare una preparazione «interiore ed 
esteriore». 

7. L’ambone come luogo della proclamazione della Parola non deve essere anche il luogo degli avvisi, dei 
commenti o della direzione del canto. 

8. Per quanto riguarda il Lezionario e l’Evangeliario si chiede «di curare il loro pregio materiale e il loro buon uso». 
«È inadeguato ricorrere a foglietti, fotocopie, sussidi in sostituzione dei libri liturgici». 

9. Una catechesi a questo dedicata, quando è possibile e come è possibile, può aiutare a comprendere «quali sono 
i criteri di distribuzione liturgica dei vari libri biblici nel corso dell’anno e dei suoi tempi». 

10. Questa domenica particolare può diventare anche occasione per «approfondire il nesso tra la Sacra Scrittura e 
la liturgia delle ore». 

Attraverso questi suggerimenti soprattutto di ordine pratico siamo invitati a dire di nuovo la nostra volontà di vivere 
secondo la Parola convinti di quanto leggiamo nella Evangelii Gaudium: «La Parola di Dio ascoltata e celebrata, 
soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di un’autentica testimonianza 
evangelica nella vita quotidiana». 

EMERGENZA dalla CARITAS DIOCESANA: 
Non vogliamo che passi sotto silenzio quanto sta accadendo nel CAMPO PROFUGHI DI LIPA IN BOSNIA, perché 
questa tragedia non si consumi nel silenzio e le Istituzioni intervengano fattivamente e al più presto. Purtroppo non è 
facile raccontare quanto sta accadendo. Più di 900 persone stanno affrontando l'inverno bosniaco al freddo e al gelo 
senza niente. Niente riscaldamento, niente acqua corrente, niente elettricità, niente servizi igienici, niente vestiti invernali 
e nemmeno un tetto sulla testa. Per raccontare quanto sta accadendo la nostra CARITAS DIOCESANA ha realizzato 
un breve video che nella sua brevità riesce a dare un'idea di quanto sta accadendo: 
https://www.youtube.com/watch?v=_K4-PrKsp64&t=15s.  
Si può contribuire con un aiuto immediato – sul sito www.caritasambrosiana.it potete trovare tutte le indicazioni per un 
offerta, tenendo presente che: con 10 euro doni un kit: calze e mutande; con 17 euro una felpa; con 18 euro un sacco a 
pelo; con 25 euro doni delle scarpe invernali e con 70 euro un pallet di legna per scaldarsi.  

https://www.youtube.com/watch?v=_K4-PrKsp64&t=15s
http://www.caritasambrosiana.it/


Tradizionalmente per noi ambrosiani (ma non solo!) i 
giorni che vanno dal 21 al 31 gennaio compongono 
quella che viene chiamata la “SETTIMANA 
DELL’EDUCAZIONE”.  
In questo periodo, compreso tra le ricorrenze di due 
patroni della gioventù, quali Sant'Agnese e San 
Giovanni Bosco, le comunità educanti degli oratori 
diocesani si attivano per approfondire insieme alcuni 
temi, per progettare, ma soprattutto per vivere 
insieme la preghiera, la condivisione e lo scambio 
fraterno: tutto sullo sfondo dell’educazione dei più 

giovani. Immaginando cosa poter organizzare, compatibilmente con quanto si può fare in zona rossa in 
tempo di pandemia (ricordando sempre che le preghiere e celebrazioni in Chiesa sono consentite), abbiamo 
pensato ad alcune proposte che possano favorire la preghiera degli educatori anzitutto individualmente, 
con spazi di silenzio quotidiani per stare davanti al Signore, ma anche ritrovandosi insieme mettendo al 
centro l’Eucaristia. 
  

La sorpresa della "santità adolescente" è il filo rosso di queste giornate, in particolare di una breve 
riflessione quotidiana che condividiamo tramite Whatsapp per gli educatori che si prendono cura delle 
medie e delle superiori; presentiamo dieci figure di adolescenti santi che sono saliti al Cielo certamente 
troppo presto (hanno tutti dai 19 anni in giù) ma alla cui “scuola” vale la pena mettersi per uno sguardo 
diverso sulla vita di tutti quei ragazzi e ragazze di cui conosciamo storie e volti, dietro i quali ritrovare i germi 
di vocazione alla santità che sono già presenti nelle loro vite. 
Sempre con gli educatori di queste fasce di età ci diamo appuntamento per un'ora di adorazione 
eucaristica lunedì 25 gennaio, dalle 19.30 in Chiesa San Gaudenzio, aiutati nuovamente dalla figura dei 
discepoli di Emmaus che riconoscono Gesù nello spezzare il pane; essi ci ricordano e insegnano che il 
mistero eucaristico ci trasforma e ci aiuta ad essere sempre “a occhi aperti” per vedere la realtà con una 
forza ed energia nuove. 
  

Celebreremo poi, venerdì 29 gennaio, una Messa dell'oratorio con tutta la Comunità Pastorale, ma in 
comunione con tutti gli oratori e con tutte le realtà educative della Chiesa diocesana in memoria del beato 
Carlo Acutis.   
Per favorire la partecipazione del maggior numero di persone offriremo due possibilità:  

- alle 18.00 nella Chiesa di San Giovanni Battista a Bergoro – Messa d’orario  
- alle 18.30 in Chiesa a Santa Maria Assunta in Fornaci.  

Dopo aver gioito il giorno della beatificazione di Carlo ad Assisi, il 10 ottobre scorso, raccogliamo l'invito 
della nostra diocesi a celebrare la “santità adolescente” di questo ragazzo milanese che sta lasciando un 
profondo segno della sua testimonianza in tutto il mondo e che simbolicamente ci raduna insieme in 
prossimità anche della Festa della Famiglia.  
  
Per quanto riguarda l’educazione alla fede 
spendiamo una parola anche sulla ripresa dei 
CAMMINI DI CATECHESI DEI RAGAZZI in 
questo tempo successivo alla pausa natalizia 
fino all'inizio della prossima Quaresima. A 
breve partiremo con un percorso dedicato ai bambini di II elementare, invitandoli ad una Messa in 
occasione della Festa della Famiglia di domenica 31 gennaio, cui seguirà un appuntamento durante la 
settimana successiva per scoprire e conoscere la propria Chiesa parrocchiale.  
Con la III, IV e V elementare “sfruttiamo” per ora il canale YouTube della Comunità Pastorale con alcuni 
appuntamenti settimanali. Si tratterà di brevi interventi, a cura di catechisti/e e di noi preti, da trasmettere 
per ogni classe, dove ritrovare uno spunto per riflettere a casa insieme ai propri genitori e fare con loro una 
piccola attività, con l’impegno a portarla ad una delle Messe della domenica seguente, cui siamo sempre 
tutti invitati (in particolare alle 10.00 a San Gaudenzio, alle 10.30 a San Giovanni Battista, alle 11.00 a Santa 



Maria Assunta), anche se per il momento abbiamo sospeso la celebrazione riservata a ciascuna fascia di 
età. Con i preadolescenti e adolescenti ci stiamo organizzando per raggiungere i ragazzi tramite modalità 
diverse a partire dal mese di febbraio. Per 18enni e giovani prosegue, per come possibile, il cammino 
intrapreso con l'inizio dell'anno pastorale nello scorso ottobre.  

don Simone 
 

AVVISI 
 

 Domenica 24 gennaio – FESTA di SAN GAUDENZIO, patrono di FAGNANO OLONA 
Ore 10.00 SANTA MESSA SOLENNE presieduta dal Vicario episcopale Mons. Luca Raimondi 
Ore 16.00 Riflessione di Gianni Borsa – presidente dell’Azione Cattolica diocesana – 

sul tema “Dall’IO al NOI: autorizzati ad avere fiducia”. 
Vespero solenne e benedizione con la reliquia di San Gaudenzio. 

 

 ITINERARIO FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Continuano gli incontri del cammino in preparazione al matrimonio che si terranno il sabato sera dalle ore 20.00 
alle 21.00 – in Chiesa San Gaudenzio da sabato 16 gennaio al 13 febbraio: 
23 gennaio ore 20.00:  IL MATRIMONIO CRISTIANO: VOCAZIONE, MISTERO e SACRAMENTO  
29 gennaio ore 21.00 incontro on line di ripresa a gruppi con le coppie guida 
30 gennaio ore 20.00:  LA GIOIA DEL “SÌ” PER SEMPRE   

 

 CATECHESI DEGLI ADULTI DECANALE – CORSO BIBLICO 
Sul tema “La Sapienza Biblica”, con il biblista don Matteo Crimella, si svolge ogni martedì, fino al 13 febbraio 2021, 
e si terrà nella Chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore, in piazza San Lorenzo. Gli incontri saranno anticipati alle 
20.30, con termine alle 21.30, per rispettare il rientro alle 22.00 richiesto dalle norme per l’emergenza Covid. È 
possibile seguire le serate online sulle pagine FB (comunità pastorale Gorla Minore & Prospiano). 
 

 CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
In questo prossimo mese fino all’inizio della Quaresima (21 febbraio) riprenderemo il cammino di catechesi con una 
proposta che verrà fatta – a partire da settimana prossima – usando il canale youtube della Comunità Pastorale: 
www.madonnadellaselva.net. Alcuni brevi video introdurranno il tema dell’incontro per ogni classe di catechismo - 
che poi dovranno essere accompagnati e guidati in famiglia - ragazzi e genitori insieme.  
 

 Per i Genitori dei bambini/e di II ELEMENTARE  
Le iscrizioni per il catechismo da parte dei bambini/e di II elementare si terranno presso l’oratorio San Stanislao, 
ingresso via Zara 13: Sabato 23, 15.30-17.30; Domenica 24, 18.00-19.30. 

 

 VENERDÌ 29 GENNAIO MESSA PER TUTTI I RAGAZZI, ADOLESCENTI, 18/19enni e 
GIOVANI, educatori e catechisti/e, in comunione con tutti gli oratori e con tutte le realtà 
educative della Chiesa diocesana IN MEMORIA DEL BEATO CARLO ACUTIS. Per 
favorire la partecipazione del maggior numero di persone offriremo due possibilità:   

alle 18.00 nella Chiesa di San Giovanni Battista a Bergoro – Messa d’orario  
alle 18.30 in Chiesa a Santa Maria Assunta in Fornaci.  

 

 Domenica prossima – 31 gennaio 2021 – FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
Le Sante Messe d’orario saranno animate in modo particolare.  
Nel pomeriggio alle ore 16.00, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci, invitiamo tutte le FAMIGLIE che 
lo desiderano a vivere insieme un momento di preghiera e di benedizione delle famiglie.  

 
 

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   

http://www.madonnadellaselva.net/

