
Notiziario della comunità pastorale 
“Madonna della Selva” 

 

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

29 gennaio 2017 — n. 5 
 

“Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore” 
 

Siracide 7, 27 - 36 // Salmo 128 // Colossesi 3, 12 - 21 //  Vangelo di Luca 2, 22 - 33 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30 / giovedì 18.30 - 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 

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 

CONTATTI:  Don Federico Papini 0331617028   
Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 

Suore Carmelitane 0331361750  //  Suore Missionarie 0331611386 

 

Festa  
della  

Famiglia 

L’ACCOGLIENZA COME STILE DI VITA 
 

In quest’ultima domenica di gennaio che tradizionalmente vede 

la celebrazione diocesana della FESTA della FAMIGLIA, anche la 

nostra Comunità Pastorale desidera vivere questo appuntamen-

to sottolineandone l’importanza e il valore. Ci lasciamo guidare 

da quanto ci viene suggerito a livello diocesano facendo nostro 

il tema a partire dall’esperienza di “accoglienza” che si genera 

quotidianamente in una famiglia, dove molti dei gesti ordinari 

hanno proprio questo valore.  

Quanto si sente accolto un genitore che rientrando dal lavoro 

riceve un caloroso saluto sulla porta di casa?  

Come può non essere valorizzato come gesto di accoglienza 

l’attenzione che uno sposo/a dimostra al proprio coniuge quan-

do si offre di “sostituirlo” in qualche mansione domestica e 

non?  

⇒ Venerdì 3 febbraio,alle 7.30 in San Gaudenzio esposizione dell’Eucarestia 
e Adorazione del I° venerdì del mese fino alla Messa delle 8.30. In quel gior-
no celebreremo la Santa Messa nella memoria di San Biagio con, al termine, 
la benedizione della gola: in Santa Maria Assunta alle 8.00, in San Gaudenzio 
alle 8.30, in San Giovanni Battista alle 18.00.  
 

⇒ Sabato 4 febbraio alle ore 21.00 in oratorio San Stanislao Corso in prepara-
zione al matrimonio cristiano.  
 

⇒ Domenica 5 febbraio alle ore 16.00 in San Gaudenzio celebrazione del 
BATTESIMO. 
 

⇒ Fuori dalle chiese della comunità sabato 4 e domenica 5 febbraio ven-
dita di primule a sostegno delle attività del CAV (Centro di aiuto alla vita) 
nella Giornata per la Vita. 
 

⇒ Lunedì 30 gennaio ore 20.30 Lectio alla Casa del Sorriso. 
 

⇒ Sabato 4 febbraio ore 21 alla Casa del Sorriso preghiera per le missioni e 
per la pace nel mondo. 
 

⇒ Domenica 5 febbraio ore 15.30 in sala della comunità incontro formativo di 
Azione Cattolica. 
 

⇒ Il ricevimento del parroco di martedì questa settimana è sospeso. 
  



Quale accoglienza esprime l’attenzione che un figlio sposato of-

fre ai genitori anziani, andando a trovarli o semplicemente nel 

gesto di una telefonata quotidiana?  

Quale accoglienza esprimiamo come famiglie quando “apriamo 

la porta” ai compagni di scuola dei nostri figli?  

Quando ci offriamo di accompagnare a scuola i figli dei vicini?  

Quando banalmente aiutiamo la vicina di casa a portare le sacche 

della spesa?  

Non sono certamente gesti “speciali” ma, proprio perché inseriti 

nella ordinarietà, meritano di essere sottolineati per il valore edu-

cativo e di testimonianza che trasmettono. Ci sostiene in questa 

convinzione il metodo scelto da Gesù, che ha utilizzato spesso 

esempi e suggestioni molto concrete per aiutare i suoi discepoli a 

comprendere il messaggio evangelico. Per la Giornata della Fami-

glia resteremo allora su una sottolineatura molto quotidiana del 

tema, ben consapevoli che l’accoglienza ha molteplici sfaccetta-

ture e implicazioni di carattere familiare e sociale.  

Domenica dunque celebreremo nelle tre parrocchie con una par-

ticolare attenzione e animazione “la Messa centrale” della matti-

nata, arricchendola con gesti, segni e canti particolari; il pranzo 

comunitario di condivisione e il pomeriggio insieme secondo il 

programma già comunicato ci aiuteranno a cominciare concreta-

mente a pensare al senso “dell’accogliere” coloro con i quali ve-

niamo a contatto quotidianamente “dentro e fuori casa”. 

Non perdiamo questa opportunità di comunione e condivisione, 

riflessione e preghiera, festa e gioia. La famiglia richiede da parte 

della nostra comunità investimento di impegno, energie e pro-

getti; essa infatti è e resta la prima cellula di evangelizzazione, 

fondamento della vita cristiana di ogni credente, futuro della 

Chiesa stessa.   

don Federico 

Festa della Famiglia —  Domenica 29 gennaio 
♦ Tutti a MESSA IN PARROCCHIA: 
10.00 San Gaudenzio 
10.30 San Giovanni Battista 
11.00 S.Maria Assunta 
♦ In oratorio San Stanislao PRANZO COMUNITARIO (ore 
12.30): ognuno porta per sé e per gli altri cibo, bibite e dolce 
da condividere. Non serve l’iscrizione. 
♦ Ore 14.30 Grande gioco per bambini e ragazzi con gli anima-
tori e per i genitori in salone ASSEMBLEA delle FAMIGLIE sul 
tema: “L’accoglienza come stile di vita” 
♦ Ore 16.00 Momento di PREGHIERA per tutti 
♦ Ore 16.30 Merenda e conclusione 

AVVISI 
 

⇒ Martedì 31gennaio, FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO. Alle ore 18 presso 
la Parrocchia di Santa Maria Assunta invitiamo tutti i bambini, ragazzi, adole-
scenti e giovani che possono a partecipare alla Messa d’orario in onore del san-
to “patrono e inventore” degli oratori. Al termine aperitivo offerto dai don.  
 

⇒ Martedì 31 gennaio alle ore 21 in segreteria parrocchiale incontro in prepa-
razione ai Battesimi. 
 

⇒ Mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 febbraio alle ore 21 ESERCIZI SPIRI-
TUALI DECANALI a Gorla Minore nella Chiesa di San Lorenzo, in preparazione 
alla visita pastorale dell’Arcivescovo. Sono invitati tutti coloro che lo desiderano 
in particolare i membri dei consigli pastorali e chi svolge un servizio pastorale 
nella vita della parrocchia.  
 

⇒ Giovedì 2 FESTA della PRESENTAZIONE del Signore: celebrazione della 
Santa Messa con la processione della “candelora” in tutte e tre le Parrocchie: 
San Gaudenzio e San Giovanni Battista alle 8.30, Santa Maria Assunta alle 
18.00.  
 

⇒ La Santa Messa per i defunti del mese di gennaio NON sarà celebrata gio-
vedì 2 febbraio ma giovedì 9 febbraio, alle 20.30 in Santuario. 
 


