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"Esultate, o giusti, nel Signore" 
 

 Isaia 66, 18 - 22  // Salmo 32  // Romani 4, 13 - 17  // Vangelo di Giovanni 4, 46 - 54 
 

 

 
Nel messaggio della 45° GIORNATA PER LA VITA, i vescovi affermano che l’esistenza di 
ciascuno di noi è unica ed inestimabile in ogni sua fase e che si possono trovare alternative 
alla scelta di morte, promuovendo azioni concrete a favore della vita. 
I volontari del Centro di Aiuto alla Vita “Anna e Giovanni Rimoldi ODV” che operano a 
Busto e nella Valle Olona da 34 anni, hanno questo sguardo di rispetto verso ogni vita, che 
si traduce nell’accoglienza, nel dialogo e nella vicinanza verso quelle mamme e papà che 
di fronte ad una gravidanza inattesa non riescono a vedere alternative alla scelta abortiva: 
affrontando con loro difficoltà e problemi molto concreti (la mancanza di un alloggio o un 
lavoro precario, le risorse economiche limitate) ma soprattutto aiutandoli a superare 
solitudine e paure con la vicinanza e il mettersi a disposizione. Nel 2022 abbiamo 
sostenuto oltre 40 famiglie nelle fatiche del quotidiano ed abbiamo sperimentato con loro 
la gioia di 34 nascite, che ha portato ad un totale di 1350 bimbi aiutati a nascere dal 1989: 
alle mamme abbiamo fornito l’occorrente per la gravidanza ed i primi 15 mesi di vita del 
bambino, distribuito buoni spesa e sostegni economici personalizzati. 
Lo scorso anno è iniziata poi la collaborazione tra il nostro C.A.V. - Centro di Aiuto alla 
Vita con la Cooperativa Primi passi e la Casa Gialla di Busto per la creazione di una casa 
d’accoglienza mamma bambino a Olgiate Olona: si chiamerà “Albero della Vita” e sarà 
una comunità aperta alle mamme fragili e in difficoltà e ai loro figli e vorrà essere un 
approdo sicuro in cui ricominciare a vivere e da cui ripartire con speranza. Anche nella 
nostra Comunità Pastorale è attivo il C.A.V. che opera tutti i primi giovedì del mese dalle 
16.00 alle 18.00. Le offerte della giornata per la vita e il ricavato per la vendita delle 
primule di quest’anno serviranno a sostenere sia l’iniziativa suddetta che l’acquisto di 
prodotti per la prima infanzia del Centro Aiuto alla vita della nostra Comunità Pastorale.  

 

I volontari del C.A.V. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

45° GIORNATA PER LA VITA 
 

 

 

 

 

 

 

La morte non è mai una soluzione 



AVVISI 
 

 Domenica 5 febbraio – GIORNATA PER LA VITA –, al termine delle Messe, fuori dalle nostre Chiese è 
possibile acquistare le primule il cui ricavato sarà devoluto al 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. 

- In Oratorio S.Stanislao il Laboratorio del CARNEVALE “produzione coriandoli” (cfr. volantino sotto) 
 

 Lunedì 6 febbraio  

- avrà luogo l’incontro di Formazione decanale per EDUCATORI presso l’oratorio Sacro Cuore a 

Castellanza, in via Adua 2 ore 20.45. 

- In segreteria Parrocchiale alle ore 17.30 ci sarà l’incontro della Commissione liturgica della 

Comunità pastorale.  
 

 Martedì 7 febbraio, alle ore 21.00, presso la Chiesa di S. Lorenzo a Gorla Minore, l’incontro 

formativo per adulti e giovani sul tema “PREGATE IL SIGNORE DELLA MESSE (Lc 10,2) - Pregare 

per le vocazioni”, guidato da don Matteo Crimella, biblista. 
 

 Mercoledì 8 febbraio alle ore 21.00 presso l’Oratorio San Stanislao ci sarà la riunione per 

organizzare la FESTA PATRONALE della MADONNA DELLA SELVA.  

Sono invitati tutti coloro che desiderano dare una mano. 
 

 Giovedì 9 febbraio, presso 

la Parrocchia di San Gaudenzio, ci 

sarà l’ultimo incontro della SCUOLA 

DELLA PAROLA DECANALE 

guidata da don Cristiano Passoni, 

assistente generale dell’Azione 

cattolica ambrosiana. 
 

 Sabato 11 febbraio, 

anniversario dell’apparizione della 

Madonna a Lourdes, al mattino alle 

8.30 in San Gaudenzio, la S. Messa. 

Domenica pomeriggio 12 febbraio 

alle ore 16.00 la preghiera del 

Rosario in Chiesa a S.Maria Assunta. 
 

 DOMENICA 12 FEBBRAIO  

alle ore 14.30 e 16.30 vivremo LA 

CELEBRAZIONE DELLE PRIME 

CONFESSIONI con i nostri ragazzi e 

ragazze di IV elementare e i loro 

genitori presso la Chiesa di San 

Gaudenzio. 
 

CONTATTI:  
don Federico Papini 0331617028  
// don Simone Seppi 0331617300  
// don Mario Magnaghi 03311422577  
// diacono Cristoforo Biffi 3356109716  
// Suore Carmelitane 0331727447 
RICEVIMENTO:  
Parroco - don Federico (p.za  
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 16-18 


