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"Esultate, o giusti, nel Signore" 
 Isaia 66, 18 - 22 // Salmo 22 // Romani 4, 13 - 17 // Vangelo di Giovanni 4, 46 - 54 

 

 

AVVISI  
 

 

 Domenica 9 febbraio celebriamo, come avvisato, 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.  

- Oratorio aperto San Stanislao: dalle 14.45 laboratori in preparazione di maschere e costumi di Carnevale 

per la sfilata di sabato 29 febbraio. 

- Nel pomeriggio meeting decanale dei chierichetti a Castellanza, con partenza alle 14.30 dal parcheggio 

del Santuario. 
 

 Lunedì 10 febbraio al mattino è sospeso l’orario di ricevimento del parroco. 
 

 Martedì 11 febbraio – anniversario della apparizione della Madonna a LOURDES: 

- celebreremo la Messa alle ore 8.30 in Santuario della Madonna della Selva (non in San 

Gaudenzio).  

- Nel pomeriggio alle ore 16.00, sempre in Santuario, ci sarà la preghiera del Rosario e la 

benedizione con la reliquia della Madonna.   

- La sera, presso l’istituto di Maria ausiliatrice a Castellanza (via don Bosco 7), ci sarà il penultimo 

incontro di catechesi degli adulti di tema biblico sul Vangelo di Giovanni, guidato da don Matteo 

Crimella, biblista. Tema: "Giovanni: il Vangelo spirituale". L’ultimo incontro martedì prossimo 18 

febbraio. 
 

 Mercoledì 12 Febbraio 2020, alle ore 20,45, INCONTRO DECANALE CARITAS a Castellanza, presso la sala 

della Comunità situata a fianco della Chiesa di San Giulio.  
 

 Venerdì 14 febbraio 2020, alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale, ci sarà il Consiglio per gli affari 

economici della Parrocchia di Santa Maria Assunta.  
 

 Domenica 16 febbraio  

- durante la Messa delle ore 11.00 in Santa Maria Assunta ci sarà la vestizione dei nuovi chierichetti. A 

seguire per i chierichetti pranzo insieme in oratorio San Stanislao (dando conferma ai cerimonieri) 

- Nel pomeriggio alle ore 17.00, presso l’oratorio San Stanislao, ci sarà un incontro con i genitori dei 

cresimandi.  

_______________________________________________________________________________________ 
 

RITIRO SPIRITUALE PER TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI DELLA COMUNITÀ 
Vorremmo offrire alla Comunità un momento di ritiro spirituale, seguendo il consiglio del nostro Arcivescovo 

che ci ha invitati in questo tempo ordinario che va dal Natale alla Quaresima a trovare le occasioni per un 

momento di stacco, di silenzio e ritiro spirituale: “Il tempo di Nazareth piò essere propizio per dare alla 

comunità educante una fisionomia più precisa, occasioni di preghiera condivisa, una consapevolezza più 

meditata del compito di ciascuno e delle responsabilità da condividere” (“La situazione è occasione”). 

Dunque proponiamo - in modo particolare a tutti coloro che sono impegnati nei servizi pastorale – un 

pomeriggio di RITIRO SPIRITUALE. Lo vivremo presso il COLLEGIO ARCIVESCOVILE Rotondi di Gorla minore nel 

pomeriggio di sabato 22 febbraio. A questo appuntamento sono invitati in modo particolare tutti membri dei 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 

Consigli (pastorale, affari economici, di Oratorio), i catechisti/e, gli educatori, i giovani, i membri delle 

Commissioni e dei gruppi parrocchiali e oratoriani. Il programma del pomeriggio sarà il seguente:  

ore 14.00 ritrovo e partenza dal parcheggio del Santuario della Madonna della Selva 

ore 14.30 preghiera dell’ora media e meditazione  

ore 15.30 tempo di silenzio  

ore 16.15  Coffee break 

ore 16.45 Comunicazione della fede a gruppi 

ore 17.30 Esposizione Eucaristica e Adorazione  

ore 18.30 Vespero e conclusione 

Per motivi organizzativi chiediamo gentilmente di far avere la propria adesione in segreteria parrocchiale. 

Grazie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 SOSPESO; 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) 

LA POTENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

C'era un ragazzo che viveva con suo nonno in una 

fattoria. Ogni mattina suo nonno si alzava presto e 

dedicava del tempo a leggere le Scritture. 

Il nipote cercava di imitarlo in qualche modo, ma un 

giorno chiese: «Nonno, io cerco di leggere la Bibbia 

ma anche le poche volte che riesco a capirci 

qualcosa, la dimentico quasi subito. Allora a cosa 

serve? Tanto vale che non la legga più!». 

Il nonno terminò tranquillamente di mettere nella 

stufa il carbone che stava in una cesta, poi disse al 

nipote: «Vai al fiume, e portami una cesta d'acqua». 

Il ragazzo andò, ma al suo ritorno ovviamente non 

era rimasta acqua nella cesta. Il nonno ridacchiò e 

disse: «Beh, devi essere un po' più rapido. Dai, 

muoviti, torna al fiume e prendi l'acqua». Anche 

questo secondo tentativo, naturalmente, fallì. 

Il nipote, senza fiato, disse che era una cosa 

impossibile, e si mise a cercare un secchio. Ma il 

nonno insistette: «Non ti ho chiesto un secchio 

d'acqua, ma una cesta d'acqua. Torna al fiume».  

A quel punto il giovane sapeva che non ce l'avrebbe 

fatta, ma andò ugualmente per dimostrare al vecchio 

che era inutile, per quanto fosse svelto l'acqua 

filtrava dai buchi della cesta. Così tornò al fiume e 

portò la cesta vuota al nonno, dicendo: «Vedi? Non 

serve a niente!».  

«Sei sicuro? - disse il nonno - guarda bene la cesta». 

Il ragazzo vide che la cesta, prima nera di carbone, 

adesso invece era perfettamente pulita! 

«Figlio, questo è ciò che succede quando leggi la 

Bibbia. Non capirai tutto, né ricorderai sempre 

ciò che hai letto, ma quando la leggi ti cambierà 

dall'interno. Dio lavora così nella nostra vita, ci 

raffina interiormente e a poco a poco ci trasforma 

perché possiamo assomigliargli».  


