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"Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore" 
 

 Siracide 7, 27 - 30. 32 - 36  // Salmo 127  // Colossesi 3, 12 - 21  // Vangelo di Luca 2, 22 - 33 
 
 
 

COS’HA DA DIRE LA FAMIGLIA  
ALLA SOCIETÀ E ALLA CHIESA? 

 

Il nostro Arcivescovo Mario con un video 
messaggio sul sito della nostra Chiesa 
diocesana ci regala tre possibili sentieri 
di risposta a questa domanda:   
 «Abbiamo da annunciare la gioia 

della bellezza di essere famiglie»: le 

famiglie cristiane hanno il segreto della 

gioia e lo sperimentano nel provare gioia 

perché ci si dedica alla gioia altrui: ogni 

componente della famiglia deve dirlo 

reciprocamente a tutti gli altri. Una gioia 

che si sperimenta quotidianamente seminandola nel cuore delle persone amate.  

 Non solo: dalla testimonianza e dall’esempio della famiglia – luogo in cui la vita nasce – si ricava 

anche il senso autentico della vita, cioè amare ed essere amati. Questa è la promessa per cui vale la 

pena venire al mondo e mettere al mondo il futuro. Nessuno può nascere senza un amore che lo 

genera e vivere senza fare della sua vita un dono. Questo è il Vangelo della famiglia cristiana da 

portare nel mondo come buona notizia.  

 Ma non vuole questo essere uno sguardo irenico o “costruito”: anche le ferite, le sofferenze, le 

mortificazioni, le frustrazioni, possono trovare una via di guarigione se incontrano quella parola del 

Vangelo che dice “perdona, guarda, riconosci, aspetta…”. La bellezza della famiglia è anche di essere 

luogo di perdono, in cui la speranza non può morire e la responsabilità che uno si assume non può 

essere dimessa per esasperazione.  
 

Nella giornata in cui celebriamo la FESTA della SANTA FAMIGLIA desideriamo rendere grazie per il dono e 
la bellezza di questa realtà fondamentale per la vita di ogni uomo e donna. La Chiesa desidera accogliere e 
fare suo il messaggio delle famiglie: il segreto della gioia, il senso della vita, la speranza dell’amore e del 
perdono sono ricchezza e grazia da testimoniare giorno per giorno dentro e fuori casa.  
Con questo stile e dentro questo orizzonte che desideriamo vivere la festa della famiglia in questo 
weekend: negli avvisi qua sotto trovate il programma dettagliato degli eventi che vivremo insieme.  

NON MANCATE! 

don Federico 

AVVISI 
 Domenica 29 gennaio, FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA:  

 S. MESSE 10 in S. Gaudenzio, 10.30 in S. G. Battista e 11.00 in S. M. Assunta. 

 12.30 PRANZO INSIEME IN ORATORIO SAN STANISLAO (per chi si è iscritto) 

 14.45  Gioco per ragazzi organizzato dagli animatori e in salone incontro per genitori 

 15.45 Preghiera “all toghether” e a seguire merenda e conclusione 
 

 ultimo giorno utile per consegnare l'iscrizione al Gruppo Chierichetti. Nel pomeriggio dalle 16 alle 17 i 
cerimonieri saranno in oratorio per raccogliere le adesioni. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

DOMENICA 
29 GENNAIO 



 Martedì 31 gennaio FESTA di S. GIOVANNI BOSCO 
patrono degli oratori e dei giovani 
 alle ore 18.00 in Chiesa a S. Maria Assunta, Messa per 

i ragazzi delle elementari e quelli delle medie.  
 alle ore 21.00 a Olgiate Olona, nella Chiesa di San 

Giovanni Bosco ci sarà una Santa Messa al Gerbone, 
per adolescenti 18 enni e giovani.  

 alle ore 21.00, presso la Chiesa di s.Lorenzo a Gorla 
Minore, l’incontro formativo per adulti e giovani sul tema 
della preghiera guidato da don Matteo Crimella, biblista.  

 

 Mercoledì 1 febbraio alle ore 20.30 presso la Chiesa di San 
Gaudenzio ci sarà la Messa a suffragio dei defunti della 
nostra Comunità pastorale nel mese di gennaio.  
È sospesa la Messa delle 8.30 del mattino. 
 

 Giovedì 2 febbraio SOLENNITÀ della PRESENTAZIONE del SIGNORE, l’orario delle Messe sarà il seguente: 
alle 8.30 nelle Chiese di S. Gaudenzio e in S. Giovanni Battista. Alle ore 18.00 in Chiesa a S. Maria Assunta  

 

 Venerdì 3 febbraio, memoria di S. Biagio e I venerdì del mese 
 l’orario delle Messe sarà il seguente: ore 8.30 nelle Chiese di San Gaudenzio e in Santa Maria Assunta. Alle 

ore 18.00 in Chiesa a San Giovanni Battista.  
 La mattina l’Adorazione Eucaristica personale prima e dopo la Messa delle ore 8.30. esposizione del SS. 

Sacramento fino alle 10.15 con possibilità di accostarsi al sacramento del perdono.  
 La sera alle 21.00, in Chiesa a San Gaudenzio, l’Adorazione Eucaristica comunitaria.  
 Da venerdì 3 febbraio, riprendono gli incontri per i preadolescenti del Gruppo Sirio, alle 21.00 presso l'oratorio 

Beato P.G. Frassati.  
 

 Sabato 4 febbraio,  
- Alle ore 11.00 in chiesa a San Gaudenzio, l’incontro per i genitori dei bambini che riceveranno il Battesimo.  
- Da sabato 4 febbraio, riprendono alle ore 18.30 gli incontri del Gruppo Adolescenti presso l'oratorio San 

Giovanni Paolo II di Solbiate Olona. 
- Alle ore 21.00 presso l’oratorio San Stanislao ci sarà l’ultimo incontro del cammino in preparazione al 

matrimonio cristiano per i fidanzati. 
 

 Domenica 5 febbraio – GIORNATA PER 
LA VITA –, al termine delle Sante Messe, 
fuori dalle nostre Chiese sarà possibile 
acquistare le primule il cui ricavato sarà 
devoluto per il CAV (centro aiuto alla vita).  
- Alle 14.45 presso l’Oratorio Beato 

Piergiorgio Frassati LA DOMENICA 
INSIEME-RITIRO PER I CRESIMANDI 
E I LORO GENITORI.  

- Nel pomeriggio alle ore 15.00, in San 
Gaudenzio, ci sarà la celebrazione dei 
Battesimi. 

 

 

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 9.00 - 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 


