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“Grande è la misericordia del Signore” 
Siracide 18, 11 - 14 // Salmo 103 // 2Corinzi 2, 5 - 11 // Vangelo di Luca 19, 1 - 10 

 

DOMENICA DEL PERDONO 
 

 
 

“Eterna è la sua misericordia” 

Carissimi,  

la liturgia ci fa celebrare oggi la domenica del perdono, occasione propizia per in-

trodurci tra una settimana nel tempo forte della Quaresima. Ci facciamo guidare 

dalle parole “Eterna è la Sua misericordia”, perfettamente in linea con questo anno 

giubilare ad essa dedicato e al tempo quaresimale stesso, momento favorevole per 

ritornare al Signore contemplando il suo amore per noi. Queste parole nel Salmo 

135 vengono ripetute come un ritornello, insistentemente, come a voler ricordare 

più e più volte la bontà misericordiosa di Dio, pregandolo perché sia a noi propizio.  
 

Desideriamo – come Comunità Pastorale – entrare così in Quaresima, offrendo 

l’opportunità di vivere questo tempo di conversione in preparazione alla Pasqua, in 

un clima intenso di preghiera, ascolto della Parola e penitenza. Qui di seguito tro-

vate alcune indicazioni e proposte volte a favorire tutto questo:  

- nei giorni feriali la celebrazione delle lodi al mattino e dei vesperi nella 

Messa, durante la quale noi sacerdoti proporremo una breve omelia;  

- il venerdì, giorno aliturgico, ci sarà la Via Crucis nelle tre parrocchie in que-

sti orari: alle 8.30 in San Gaudenzio e a Santa Maria Assunta; alle 15.00 a San 

Giovanni Battista; 



- per i ragazzi/e oltre alla proposta simpatica di uno strumento per la preghiera 

in famiglia che distribuiremo al termine delle Messe domenicali, ci saranno i 

ritiri-domeniche insieme e – tutti i venerdì la Via Crucis per tutti che 

terremo in due luoghi, con orari diversi: in Santuario, alle ore 16.50 – al 

termine della via Crucis i ragazzi di IV elementare delle parrocchie di San Gau-

denzio e San Giovanni Battista avranno il loro incontro di catechismo fino alle 

18.00, in oratorio San Stanislao. L’altra via Crucis per i ragazzi sarà presso la 

parrocchia di Santa Maria in Fornaci alle 17.40 – i ragazzi di IV elemen-

tare vivranno il loro catechismo come al solito fino a quell’ora, poi la Via Crucis 

in Chiesa.    

La sera del venerdì presso la Parrocchia Santa Maria in Fornaci ci sarà la propo-

sta per tutta la Comunità Pastorale del “Quaresimale”: vivremo un momento di 

celebrazione della Parola e testimonianza su alcune delle opere di misericordia cor-

porali. Il venerdì santo avremo la Via Crucis serale per tutta la Comunità Pa-

storale, che avrà luogo per le vie del paese partendo dal Santuario della Madonna 

della Selva fino alla Chiesa di San Gaudenzio.  

Nel pomeriggio di ogni domenica, alle ore 16.30 in Santuario, la celebrazione 

del vespero durante la quale don Mario ci condurrà per mano nella riflessione su 

alcuni salmi.  
 

Nella seconda settimana di Quaresima vivremo insieme gli Esercizi Spirituali 

Parrocchiali; gli incontri si terranno presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta, 

alle 21.00. Tutta la Comunità Pastorale in quella settimana sospenderà ogni incon-

tro e riunione serale; gli adulti, i giovani e in particolare tutti coloro che svolgono 

un servizio nelle parrocchie devono sentirsi invitati a non perdere almeno qualcuno 

di questi momenti, considerandoli davvero importanti: un’ora per Gesù e per 

(convertire) sé stessi è senz’altro un prezioso “investimento” nella fede. Nello 

schema della preghiera di compieta inseriremo la lettura di un “quadro biblico” del 

Vangelo di Luca sul tema della misericordia seguito dalla proposta di una breve 

Lectio divina su di esso.  
 

Per quanto riguarda l’iniziativa caritativa quaresimale ci orientiamo a sostenere u-

no dei progetti proposti dalla CARITAS diocesana. Daremo notizia in merito a que-

sto e alla Settimana Santa e al Triduo Pasquale nelle prossime settimane.  
 

Disponiamoci dunque a intraprendere questo cammino quaresimale raccogliendo 

come invito prezioso le prime parole pronunciate da Gesù nei Vangeli: 

“Convertitevi e credete al Vangelo!”. Non dimentichiamo che proprio in questo de-

ve stare il nostro, desiderio, impegno e volontà di sequela del Signore.   
 

Buon cammino! 
 

don Federico  



Comunità pastorale MADONNA della SELVA 
Parrocchie di San Gaudenzio, Santa Maria Assunta in Fornaci,  
San Giovanni Battista in Bergoro di Fagnano Olona 

QUARESIMALE DEL VENERDÌ:  
 

Venerdì 26 febbraio 

“ERO FORESTIERO E MI AVETE ACCOLTO” 
don Massimo Mapelli - Responsabile CARITAS della zona pastorale VI 

 

Venerdì 4 marzo 

“ERO IN CARCERE E SIETE VENUTI A TROVARMI” 
Agostino Crotti - presidente dell’Associazione volontari - carcere di Busto 

 

Venerdì 11 marzo 

“ERO AFFAMATO E MI AVETE DATO DA MANGIARE” 
suor Luigia Barone del Cottolengo 

 

Venerdì 18 marzo 

“ERO MALATO E SIETE VENUTI A VISITARMI” 
don Massimiliano Moroni - Cappellano dell’ospedale San Carlo (Mi) 
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SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI SERALI 
 

Lunedì 22 febbraio  

“Sono venuto per i peccatori” -  Lc 5,  27-32 
   

Martedì 23 febbraio  

“I tuoi peccati ti sono perdonati” - Lc 7, 36 – 50  
 

Mercoledì 24 febbraio 

“Era perduto ed è stato ritrovato” - Lc 15,  11 -32  
  

Giovedì 25 febbraio  

“Oggi la salvezza è entrata in questa casa” - Lc 19,  1 – 10   
 

Venerdì 26 febbraio 

“Sarai con me in Paradiso” - Lc 23, 39 - 46  



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

PARROCO — DON FEDERICO — Piazza San Gaudenzio 14 
lunedì 9 - 10.30; martedì 18.30 - 20 

 

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 

CONTATTI 
 
 

Don Federico Papini 0331617028 

Don Mario Magnaghi 0331618100 

Padre Aurelio Riganti 0331617300 

Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 

Suore Carmelitane 0331361750 

Suore Missionarie 0331611386 

⇒ Domenica 7 ore 16 SACRAMENTO del BATTESIMO in San Gaudenzio 
 

⇒ Domenica 7 ore 17 riunione CHIERICHETTI della comunità pastorale in chiesa a Bergoro 
 

⇒ Domenica 7 ore 15.30 sala della comunità: incontro formativo di Azione Cattolica 
 

⇒ Lunedì 8 ore 21 riunione Commissione Liturgica in segreteria 
 

⇒ Giovedì 11 – anniversario dell’Apparizione della Madonna a Lourdes: 
     - la Messa sarà celebrata in Santuario della Madonna della Selva alle ore 8.30  
        (e non in San Gaudenzio) 
     - ore 16 in Santuario: preghiera del Rosario 
 

⇒ Giovedì 11 ore 21 chiesa di S. Ilario a Marnate: scuola della Parola per gli adulti 
 

⇒ Da giovedì pomeriggio a sabato: DUEGIORNI 18/19enni a Padova 
 

⇒ Domenica 14 ritiro di Quaresima I media: 
-   9.30 ritrovo in oratorio a Fornaci 
- 11.00 Messa con i genitori 
- 12.00 incontro dei genitori con don Federico 
- 13.00 Pranzo condiviso insieme  
           (l’oratorio offre la pastasciutta, per il resto “ciascuno porta per sé e per gli altri”) 
- 14.00 conclusione 
 

⇒ Domenica 14 ore 16.30: Vespero in Santuario  
 

⇒ Domenica 14 ore 18: Vesperi in Santa Maria Assunta per 18/19enni e giovani 
 

⇒ Lunedì 15 Lectio alla Casa del Sorriso 

PER BAMBINI RAGAZZI E FAMIGLIE 

Oggi 7 febbraio — oratorio San Luigi — Bergoro dalle 14,30 alle 17 

FESTA DI CARNEVALE DEGLI ORATORI  
SFILATA MASCHERE - MUSICA - INTRATTENIMENTI - FRITTELLE 

 
PER I RAGAZZI DI II e III MEDIA del GRUPPO SIRIO: PIZZATA E GIOCHI A VOLONTA’ 

Domenica 7 febbraio — oratorio San Stanislao dalle 18,30 alle 21:  
 

PER ADOLESCENTI GIOVANISSIMI E GIOVANI: SERATA AL PALAGHIACCIO DI VARESE 

Sabato 13 febbraio — partenza 20.15 da piazzale Fornaci 
 

FESTA DI CARNEVALE PER GRANDI E BAMBINI  
Sabato 13 febbraio — oratorio San Stanislao dalle 19.15 alle 23.45 

Menu adulti: polenta & bruscitt e polenta & zola (12 euro) Menu bambini: cotoletta & patatine (5 euro) 

Chiacchiere e frittelle per tutti — MUSICA, BALLI DI GRUPPO, SFILATA e PREMIAZIONE MASCHERE 
 

CENA di CARNEVALE all’ORATORIO BEATO FRASSATI — Sabato 13 febbraio dalle 19.30 
Menu: aperitivo con tartine / tagliatelle al ragù / brasato con polenta e purè / polenta e zola  

frutta / dolce / caffè (adulti 18 euro — bambini e ragazzi 10 euro) 

Iscrizioni entro giovedì: Alberta 3394313010 (dopo le 19) o Mariuccia 3409207608 


