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"Il Signore veglia su chi lo teme" 
 

 Ezechiele 37, 21 - 26 // Salmo 32  // Romani 10, 9 - 13 // Vangelo di Matteo 8, 5 - 13 

 
 

GIORNATA PER LA VITA  
“CUSTODIRE OGNI VITA” 

 

I Vescovi italiani, in occasione della 44° giornata per la vita scrivono nel loro messaggio: “Ciascuno ha 

bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla 

solitudine, dalla disperazione”.  

I volontari del CAV-Centro di Aiuto alla Vita nel 2021 hanno cercato di fare questo a Busto Arsizio e nella 

Valle Olona, accogliendo ed accompagnando durante la gravidanza 45 mamme alle quali abbiamo dato 

compagnia e sostegno anche economico ed aiutando i genitori a custodire 41 bambini, di cui 2 gemelli per 

cui sono stati preparati i corredini alla nascita ed è stato fornito il necessario per i primi 15 mesi di vita.  

I Vescovi lo ricordano: “La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. 

Come comunità cristiana facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, 

accompagnata, sostenuta ed incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato 

con coraggio e speranza”.  

Un papà ha testimoniato ai volontari del CAV: “Dopo due figli, la mia compagna aveva paura della nuova 

gravidanza, per la nostra difficile situazione lavorativa ed abitativa, ma io ero pronto a sacrificarmi in tutti 

i modi e a convincere lei a continuare la gravidanza. Una volontaria del Centro di Aiuto alla Vita ci ha 

accompagnato a fare un’ecografia, abbiamo sentito il battito e tra pochi giorni nascerà il nostro terzo 

bambino”. Oggi i volontari del Centro Aiuto alla Vita e noi tutti cristiani con loro rendiamo sensibile il 

nostro cuore e la nostra intelligenza perché la nostra coscienza sia sempre tesa a condividere i valori non 

negoziabili della sacralità e della dignità di ogni vita, dal suo inizio fino al suo compimento.  

Possiamo inoltre sostenere la nostra CARITAS parrocchiale e in particolare in questa domenica il CAV che 

si adopera per aiutare le mamme e i papà nella custodia della vita: alle porte della Chiesa sono esposti i 

volantini con tutti i contatti per essere informati sulle iniziative del CAV e collaborare nell’accoglienza della 

Vita anche eventualmente con una offerta. Al termine delle Sante Messe potremo offrire il nostro 

contributo anche acquistando le primule che saranno vendute fuori dalle nostre Chiese.  

I volontari del C.A.V. 

 

AVVISI 
 Sabato 5 e domenica 6 Febbraio - GIORNATA PER LA VITA –  

- al termine delle Sante Messe sarà possibile acquistare fuori dalle Chiese le primule. Il ricavato 

sarà devoluto per sostenere i progetti del CAV della Comunità Pastorale. 

- Nel pomeriggio alle ore 15.00 in Chiesa di S. Maria Assunta ci sarà la celebrazione dei Battesimi.  

- Alle 15.00 presso l’oratorio di San Stanislao inizierà il corso formativo per i nuovi chierichetti. 

- Alle ore 16.00, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, nella GIORNATA PER LA VITA, momento 

di preghiera, benedizione e incontro: sono invitate in particolare tutte le coppie di sposi che 

hanno celebrato il matrimonio negli ultimi anni.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 Lunedì 7 febbraio presso la Chiesa di Marnate avrà luogo la Scuola della Parola per i 18/19enni. Il 

ritrovo per andarci insieme è presso l’oratorio di San Stanislao alle ore 20.30.  
 

 Martedì 8 febbraio alle ore 10.00 presso la Chiesa di Albairate sarà celebrata una Messa a suffragio 

di don Giovanni. Chi è interessato può aderire a questa proposta partecipando con mezzi propri.  
 

 Mercoledì 9 febbraio alle ore 20.45: 

- avrà luogo il secondo incontro di formazione per i Catechisti/e di Iniziazione cristiana di tutto il 

Decanato Valle Olona sul tema “LA PREGHIERA DEI BAMBINI – TRA FIDUCIA E LIMITE”. Nell’ottica 

della fedeltà a Dio e all’uomo a cui si ispira la catechesi, si presenteranno le modalità attraverso 

le quali avviene lo sviluppo della religiosità del bambino, particolarmente riguardo il suo modo di 

porsi nei confronti della preghiera: scopo principale delle attività è imparare a sostenere e 

favorire il passaggio delicato che conduce la preghiera di domanda a lanciarsi nell’affidamento. 

Sarà possibile seguire l’incontro soltanto on-line dando la propria adesione inviando una mail 

a catechesivalleolona@gmail.com.  

- a Castellanza ci sarà l’incontro decanale per gli operatori della CARITAS in presenza presso la 

sala della comunità della Parrocchia di San Giulio.  
 

 Giovedì 10 febbraio, ci sarà l’incontro Decanale della Scuola della Parola per giovani e adulti presso 

la Chiesa di Sant’Ilario di Marnate alle ore 21.00, sul tema: “L’uomo ricco e l’uomo stolto”, predicata 

da don Cristiano Passoni. La celebrazione sarà trasmessa anche in streaming attraverso l’applicazione 

“Belltron - S. Ilario Marnate”. 
 

 Venerdì 11 febbraio: 

- Memoria liturgica della BEATA VERGINE DI LOURDES - alle ore 16.00, in Chiesa a San Gaudenzio, 

la preghiera del S. ROSARIO e la benedizione con la reliquia della Madonna.  

- La sera alle 21.00, presso l’oratorio San Stanislao, ci sarà l’incontro del GRUPPO LITURGICO.  
 

 Domenica 13 febbraio, dalle ore 15.00 alle 17.00 a Solbiate Olona, presso l’oratorio S. Giovanni 

Paolo II in Via XXV Aprile 8 ci sarà l’ultimo incontro formativo-laboratorio per le Catechiste di 

Iniziazione cristiana. Il tema: “IL CATECHISMO DELL’I. C. CON TE - Un nuovo strumento per la 

catechesi: la narrazione, gli audio-video racconti, laboratori manuali, la catechesi nell’arte”; sarà 

curato dalla Commissione di Catechesi decanale della Valle Olona. È necessario essere muniti di green 

pass per poter accedere.  
 

 

La tabella qui sopra riguarda il numero dei Battesimi, matrimoni e funerali celebrati lo scorso anno nelle 

nostre Chiese. Aggiungo due note per interpretare correttamente i dati:  

 i numeri dei matrimoni e funerali corrispondono perfettamente alla parrocchia di appartenenza; non 

è così per i Battesimi, in quanto essendo proposti in forma comunitaria una volta al mese, sicuramente 

è capitato che qualche bambino/a appartenente ad una delle tre parrocchie sia stato battezzato in 

un’altra – comunque il numero complessivo è esatto.  

 Se è vero matrimoni celebrati nelle nostre Chiese sono stati soltanto 8, va detto però che abbiamo 

preparato al matrimonio altre 8 coppie che si sono sposate fuori paese. 

Comunque – numericamente parlando – siamo tendenzialmente in linea con i numeri degli scorsi anni. 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria 
Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 

Anno 2021 San Gaudenzio Santa Maria Assunta San Giovanni Battista Totale 

Battesimi 37 28 14 79 

Matrimoni 6 2 ---  8 

Funerali 88 25 24 137 
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