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"Entri il Signore nel suo tempio santo" 
 Malachia 3, 1 - 4 // Salmo 23 // Romani 15, 8 - 12 // Vangelo di Luca 2, 22 - 40 

 

 

Nella lettera apostolica APERUIT ILLIS con cui viene 

istituita la domenica della Parola di Dio, Papa 

Francesco scrive nelle prime pagine: «È bene, 
pertanto, che non venga mai a mancare nella vita 

del nostro popolo questo rapporto decisivo con la Parola viva che il Signore non si stanca mai di rivolgere alla 
sua Sposa, perché possa crescere nell’amore e nella testimonianza di fede». La nostra Comunità Pastorale fa 

dono del Vangelo a tutti i bambini di III elementare e una Bibbia alle coppie che celebrano il loro matrimonio; 

in ogni casa - sicuramente – c’è n’è una. Si dice che la Bibbia sia il libro più diffuso al mondo: ma non siamo 

così sicuri che sia anche il più letto, quello maggiormente ripreso, meditato e vissuto al mondo. Questa è la 

sfida e il richiamo perentorio e potente che la domenica della Parola ci invita a fare nostro e che desideriamo 

non lasciarci sfuggire. Pertanto vi comunico che DOMENICA PROSSIMA, 9 FEBBRAIO, anche se in ritardo sulla 

Chiesa diocesana e universale (ma meglio tardi che mai…) nella nostra Comunità Pastorale celebreremo la 

DOMENICA della PAROLA di DIO. Richiameremo con alcuni gesti e segni semplici durante le Messe il valore e 

la bellezza della Parola, ne sottolineeremo l’importanza per la nostra vita così da impegnarci seriamente a 

farne strumento di sequela autentica di Gesù.  

Chiudo lasciando, a tal proposito, un brano dell’omelia di Papa Francesco di domenica scorsa:   

«Gesù ripete oggi anche a te: “Coraggio, ti sono vicino, fammi posto e la tua vita cambierà!”. Gesù bussa alla 
porta. Per questo il Signore ti dona la sua Parola, perché tu l’accolga come la lettera d’amore che ha scritto per 
te, per farti sentire che Egli ti è accanto. La sua Parola ci consola e incoraggia. Allo stesso tempo provoca la 
conversione, ci scuote, ci libera dalla paralisi dell’egoismo. Perché la sua Parola ha questo potere: di cambiare 
la vita, di far passare dall’oscurità alla luce. Questa è la forza della sua Parola. (…) Per seguire Gesù non 
bastano i buoni impegni, occorre ascoltare ogni giorno la sua chiamata. Solo Lui, 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». 

 

AVVISI  
 

� Da Sabato 1 febbraio riprendono gli incontri per gli adolescenti che si tengono presso l’oratorio di 

San Stanislao il sabato sera alle ore 18.30.  
 

� Lunedì 3 febbraio – memoria liturgica di San Biagio – al termine delle Messe che saranno celebrate 

alle ore 8.30 in San Gaudenzio e in Santa Maria Assunta e alle 18.00 in San Giovanni Battista, ci sarà il 

rito della benedizione della gola.  
 

� Giovedì 6 febbraio, celebreremo la Messa per tutti i defunti del mese di gennaio: a differenza delle 

altre volte la Messa non sarà in Santuario, ma alle ore 20.45 nella Chiesa di San Gaudenzio, per 

motivi di spazio (come al solito è sospesa la Messa delle ore 8.30 del mattino).  
 

� Giovedì 6 febbraio alle 21 al collegio Rotondi di Gorla Minore Scuola della Parola per giovani e adulti. 
 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 



� Il 7 febbraio, Primo venerdì del mese, ci sarà al termine della Messa delle 8.30 l’adorazione personale 

fino alle 10.15. Sara possibile in questo tempo accostarsi al sacramento del perdono. La sera alle ore 

21.00 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista l’adorazione Eucaristica guidata.  
 

� Venerdì 7 febbraio riprendono gli incontri di catechesi del progetto Sirio per i preadolescenti, 

all'oratorio Beato PierGiorgio Frassati. 
 

� Domenica 9 febbraio celebreremo la DOMENICA della PAROLA di Dio.  

Nel pomeriggio alle ore 16.00 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista ci sarà la celebrazione dei 

Battesimi.  
 

� Nelle domenica 2, 9, 16 febbraio 2020, presso l’ORATORIO di SAN STANISLAO dalle ore 14.45 ci 

troveremo per preparare e costruire i costumi e le maschere che serviranno per la SFILATA di 

CARNEVALE che avrà luogo SABATO 29 FEBBRAIO. Cogliamo l’occasione per segnalare che 

DOMENICA 23 FEBBRAIO presso l’ORATORIO S.LUIGI della PARROCCHIA di S.GIOVANNI BATTISTA in 

BERGORO ci sarà la tradizionale FESTA di CARNEVALE in ORATORIO.  

 

 

Offerte benedizioni Natalizie - Dati al 31/12/2019 
n. buste 

distribuite 
n. buste 
restituite totali raffronto 2018  

Parrocchia S. 
Gaudenzio 2.818 303 €  10.002,00 €   13.202,00      n. 296 buste 

Parrocchia S. Maria 
Assunta 1.585 207 €    7.245,00 €     7.400,00       n. 193 buste 

Parrocchia S. 
Giovanni Battista   866 113 €    3.065,00  €      2.655,00       n. 118 buste 

 

Offerte durante l’anno per lavori chiese – Dati al 31/12/2019 

Chiesa    S. Gaudenzio €   38.659,50 Chiesa  S. Maria Ass. €    9.152,00 

 

Offerte iniziativa CARITATIVA AVVENTO 2019 

Scuola Elementare CRISTO RE di Marsabit in Kenia 
Parrocchia S. Gaudenzio  € 1.404,50   (di cui € 238,00  salvadanai dei ragazzi)             

Parrocchia S. Maria Assunta  € 2.116,00   (di cui € 891,00  salvadanai dei ragazzi)                                     

                    Parrocchia S. Giovanni Battista €    901,30   (di cui € 198,50 salvadanai dei ragazzi) 

Totale    € 4421,80 trasferiti ai missionari ambrosiani tramite la Diocesi 

 

Altri dati relativi ad eventi durante l’anno 2019 
- AVANZO di cassa festa patronale S. GIOVANNI BATTISTA € 945,00 - AVANZO di cassa festa 
Santuario MADONNA della SELVA  € 1.305,00 - AVANZO di cassa festa patronale S. MARIA 
ASSUNTA € 1.028,00 fondi destinati alle rispettive parrocchie per le proprie attività istituzionali. 

 
 

 

 

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 9.15 - 10.30; martedì e giovedì 18.30 - 19.30 

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

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) 


