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"Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre" 
 Baruc 2, 9 - 15 // Salmo 105 // Romani 7, 1 - 6 // Vangelo di Giovanni 8, 1 - 11 

 

Questa settimana due momenti rilevanti ci vedranno convergere come Comunità Pastorale: 

domenica 16 Febbraio, durante la Messa delle ore 11.00 in Santa Maria Assunta, quattro nuovi 

chierichetti faranno la loro vestizione ed entreranno ufficialmente a far parte del gruppo di coloro che 

nella nostra Comunità Pastorale prestano il proprio servizio all’altare.  

Gli altri “veterani”, cioè coloro che già da un anno o più vivono questo impegno saranno presenti per 

incoraggiare i nuovi e soprattutto per rinnovare con gioia il loro desiderio di vivere con fedeltà, gratuità 

e disponibilità il proprio servizio. 

Il secondo momento forte che siamo chiamati a vivere e per il quale mi sento di invitare ciascuno è 

quello del pomeriggio di ritiro per gli operatori pastorali della Comunità Pastorale intera che avrà luogo 

sabato prossimo, presso il Collegio Arcivescovile “Rotondi” di Gorla Minore.  

Sotto la sigla “operatori pastorali” ci stanno tutti coloro che – a diverso tutolo – svolgono un servizio 

nelle nostre Chiese o in oratorio: tutti i membri dei Consigli (pastorale, affari economici, di Oratorio), i 

catechisti/e, gli educatori, gli allenatori, gli animatori, i giovani, i membri delle Commissioni e dei gruppi 

parrocchiali e oratoriani, chi legge, canta, suona, pulisce, cucina, cura gli ambienti, …   

Lascio come invito a riflettere circa il proprio servire con gioia nella Chiesa (sarà questo anche il tema 

del ritiro di sabato) le parole che il Cardinale Martini nel giugno del 2002 pronunciò davanti ad alcune 

migliaia di Chierichetti radunati per il meeting diocesano: mi pare possano esprimere bene l’orizzonte e 

le prospettive entro cui situare il nostro “buon servire nella Chiesa”.  
 

«Vorrei richiamare tre strumenti che fanno un buon chierichetto: una lente, un 

cannocchiale e una bicicletta. La lente è uno strumento che permette di vedere 

grande ciò che è piccolo, ci avvicina a cose piccole, come l'ostia sull'altare, l'acqua 

e il vino. Per essere un bravo chierichetto è necessaria la lente della fede.  

Il cannocchiale ci fa vedere vicine le cose lontane, per esempio la luna.  

Voi dovete avere il cannocchiale della speranza, per scrutare il mistero di Dio, la 

vita eterna.  

Infine la bicicletta rende leggere le imprese faticose, pesanti rispetto al cammino.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



E voi dovete scoprire la bicicletta della carità perché l'amore rende tutto facile. Con questi tre strumenti 

potrete vivere il vostro servizio in una maniera splendida, senza pesantezze e paure.(…)  

C'è qualcosa di più, che desidero dirvi: Gesù è Pietra viva e noi dobbiamo stringerci a a lui per diventare noi 

stessi pietre vive. Ci stringiamo a Gesù attraverso la preghiera, il sacramento dell'Eucaristia e il sacramento 

della Penitenza. Senza di lui, infatti, siamo nulla, siamo incapaci di agire e di operare. (…) Certamente tra 

voi ci sono molti chiamati a diventare pietre vive. Per questo vi dico: ascoltate la parola di Gesù che chiama 

tanti in mezzo a voi e vi suggerisce sempre che cosa dire e cosa fare, ma soprattutto come servire». 
 

Nel nostro servire non ci preoccupi mai “quanto facciamo”, ma piuttosto il nostro stile e la qualità del 

bene che seminiamo.  
don Federico 

 

AVVISI  
 

 Domenica 16 febbraio è aperto l’oratorio di San Stanislao: dalle ore 14.45 ci troveremo per 

preparare e costruire i costumi e le maschere che serviranno per la SFILATA di CARNEVALE che 

avrà luogo SABATO 29 FEBBRAIO.  
 

 Sempre domenica 16 febbraio alle ore 17.00, ci sarà un incontro per i genitori dei Cresimandi, 

presso l’Oratorio San Stanislao.  
 

 Lunedì 17 febbraio alle ore 21.00, presso l’Oratorio San Stanislao, ci sarà l’incontro del Consiglio di 

Oratorio.  
 

 Martedì 18 febbraio: 

- presso l’istituto di Maria Ausiliatrice a Castellanza (via don Bosco 7), ci sarà l’ultimo incontro di 

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

biblista. Tema: "Giovanni: il Vangelo spirituale". 

- Presso la segreteria parrocchiale alle ore 21.00 ci sarà la riunione del Consiglio per gli affari 

economici della Parrocchia di San Giovanni Battista.  
 

 Mercoledì 19 febbraio, alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale in piazza San Gaudenzio, ci 

sarà l’incontro del COMMISSIONE LITURGICA della nostra Comunità Pastorale. 
 

 Giovedì 20 febbraio alle ore 20.30, avrà luogo l’incontro della COMMISSIONE MISSIONARIA 

DECANALE presso l’Oratorio San Stanislao.  

Si comincerà con la celebrazione della S. Messa in Santuario (ore 20.30) e a seguire l’incontro sul 

tema “Tessere relazioni di umanità” guidato da padre Castrese Aleandro, attuale direttore del PIME 

di Busto Arsizio e missionario per tanti anni in Amazzonia. 
 

 Giovedì 20 febbraio alle 21.00, presso la sede dell'oratorio di Bergoro in piazza San Giovanni, il 

primo incontro organizzativo per la Festa patronale di San Giovanni Battista del prossimo mese di 

giugno.    
 

 Sabato 22 febbraio avrà luogo il RITIRO SPIRITUALE PER TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI DELLA 

COMUNITÀ, presso il Collegio Arcivescovile Rotondi di Gorla minore.  

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 - al più presto - la propria adesione in 

segreteria parrocchiale. Grazie!  
 

 

 

 

 Domenica 23 febbraio FESTA DI CARNEVALE all'oratorio San Luigi di Bergoro (vedi volantino di 

seguito) 
 

 Sabato 29 febbraio CENA DI CARNEVALE nel salone dell'oratorio Beato PierGiorgio Frassati di 

Fornaci: costo  € 20,00 a persona // Prenotazioni: Alberta 3394313010 e Mariuccia 340 9207608  
 

 Sabato 29 febbraio nel PalaFrassati FESTA A TEMA PER GRANDI E PICCOLI "MA CHE NE SANNO I 

2000" (vedi volantino di seguito) 

 
 
 

 
 

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 9.15 - 10.30; 

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  

(da lunedì a venerdì);  

ore 18 S. Giovanni Battista  

(lunedì-mercoledì-venerdì);  

ore 18 S. Maria Assunta  

(martedì-giovedì);  

ore 8.30 Santuario (sabato) 



 


