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

22 gennaio 2023 — n. 4 
 

"Il Signore ricorda sempre la sua parola santa" 
 

 Esodo 16, 2 - 7. 13 - 18  // Salmo 104  // 2Corinzi 8, 7 - 15  // Vangelo di Luca 9, 10 - 17 
 

 
 

FESTA di San GAUDENZIO 
DOMENICA della PAROLA di DIO 

 

«La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 
10,17). Mentre è in corso il secondo anno del Cammino sinodale delle 
Chiese che sono in Italia, dedicato ancora all’ascolto, sembra risuonare 
più forte questa celebre espressione di san Paolo: fides ex auditu.  
La fede in Gesù, morto e risorto, è un dono che raggiunge chi è 
disponibile ad ascoltare ed obbedire all’annuncio di salvezza, così come 
l’orecchio è aperto ai suoni che vengono dall’esterno: chi è amico del 
Maestro e saggio di mente e cuore sa bene che il mondo “non gira 

attorno a sé stessi”, ma al contrario siamo noi a doverci “sbilanciare evangelicamente dappertutto 
secondo l’invito di Gesù”. Dunque è provvidenziale l’accostamento - in questa domenica - della 
nostra FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO E DELLA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO istituita 
da Papa Francesco da alcuni anni. Anzitutto perché il nostro Patrono e Vescovo San Gaudenzio era 
uomo profondamente “radicato nella Parola”: essa dimorava così profondamente in Lui da renderlo 
un annunciatore amato, ricercato e ascoltato da tutti. Si racconta nella sua biografia che persino 
dopo la sua morte le sue omelie, precedentemente trascritte, venivano lette nelle celebrazioni.  
Non dimentichiamoci allora di ripartire da qui: in questo nostro tempo che viviamo sommersi da 
quantità eccessive di parole, sia la Parola con la “P” maiuscola la sola a risuonare per orientare la 
nostra vita. L’ascolto della Parola infatti educa il cuore ad entrare in relazione profonda con le 
persone e con gli eventi della storia: anche oggi Dio comunica con noi e parla attraverso le Scritture 
e la vita quotidiana. Sull’esempio di San Gaudenzio dunque non dimentichiamo il Vangelo, anzi, 
questa ricorrenza potrebbe essere occasione per toglierlo dai cassetti o dagli scaffali impolverati 
delle nostre librerie in casa per metterlo in un luogo di passaggio, in bella vista, così da essere 
maggiormente richiamati ed invitati a prenderlo in mano e farlo 
diventare “il navigatore satellitare quotidiano” cui riferirci per le 
nostre scelte di vita, di piccolo o grande calibro esse siano, le nostre 
relazioni, la nostra preghiera.  
In questi giorni nei quali facciamo festa per il nostro Patrono, la Parola 
di Dio risuoni e guidi i passi di tutti, perché possiamo farne la roccia 
su cui costruire la nostra vita spirituale e il cammino ecclesiale e 
missionario della nostra Comunità Pastorale.  

don Federico 

AVVISI 
 

 Lunedì 23 gennaio, alle ore 21.00, presso il salone dell’Oratorio San Stanislao l’incontro del Consiglio 

Pastorale della Comunità.  

 Martedì 24 Gennaio, primo incontro di formazione decanale educatori, ore 20.45 presso l'oratorio San Carlo 

(via C. Battisti 32) a Gorla Maggiore. 

 Mercoledì 25 gennaio, incontro di formazione decanale per catechisti e catechiste, alle ore 21.00, presso 

l'oratorio San Stanislao.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 Giovedì 26 gennaio, alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Gaudenzio l’incontro della Scuola della Parola 

Decanale: predica don Cristiano Passoni, assistente spirituale dell’Azione Cattolica diocesana. 

 Sabato 28 Gennaio, alle ore 21.00, presso l’Oratorio San Stanislao, il penultimo incontro del Cammino in 

preparazione al matrimonio cristiano dei fidanzati.  

 Domenica 29 Gennaio, FESTA della FAMIGLIA – cfr volantino!  

Domenica 22 Gennaio FESTA PATRONALE DI S.GAUDENZIO 
Ore 10.00 – in Chiesa a San Gaudenzio  
SANTA MESSA SOLENNE - e Saluto alle Suore missionarie  
Ore 16.00 – in Chiesa a San Gaudenzio 
VESPERO SOLENNE E BENEDIZIONE EUCARISTICA 
Ore 17.30 – in Oratorio San Stanislao  
“VIVI ALLA GRANDE, DONA CON GIOIA!” 
INCONTRO TESTIMONIANZA-CONCERTO con don STEFANO COLOMBO 
sono invitati in particolare adolescenti, giovani e famiglie - Al termine aperitivo 

Al mattino: TUTTI A MESSA nelle nostre Chiese: 
ore 10.00 in San Gaudenzio, 10.30 in S. Giovanni B. e 11.00 in S. Maria Assunta. 

 

12.30 PRANZO IN ORATORIO SAN STANISLAO  
 L’oratorio prepara il primo – pastasciutta. Portare da casa frutta, dolce e bere  

 

14.00 Gioco a tavola veloce per tutti 
14.45  Gioco per i ragazzi organizzato dagli   
               animatori  

In salone - incontro per i genitori   
15.45 Preghiera “all toghether”  
16.10 Merenda e conclusione 

 

Guarda il video di presentazione della FESTA della FAMIGLIA 
sul canale youtube www.madonnadellaselva.net 

 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // 
diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì 9 - 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 

ISCRIZIONI per il PRANZO entro 26/01 
link qui sotto e QR code 

https://forms.gle/pW7VxXzHp2Z983kd8 

DOMENICA 
29 GENNAIO 

http://www.madonnadellaselva.net/
https://forms.gle/pW7VxXzHp2Z983kd8

