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"L'anima mia spera nella tua parola" 
 

 Isaia 54, 5 - 10 // Salmo 129 // Romani 14, 9 - 13  // Vangelo di Luca 18, 9 - 14 
 

 

VERSO LA QUARESIMA  
 

Si avvicina il tempo forte della Quaresima: sapientemente la liturgia ambrosiana ha 

voluto caratterizzare le due domeniche che ne precedono l’inizio qualificandole come 

“domenica della divina clemenza” e “domenica del perdono”.  

La sfumatura prettamente penitenziale, ma che al tempo stesso esalta la bellezza della 

misericordia di Dio è soglia che può favorire un cammino ancora più serio di 

conversione e sequela di Gesù verso la Sua e nostra Pasqua.  

È bello quest’anno che la domenica odierna “del perdono” sia scandita dalla 

celebrazione della Riconciliazione per i nostri ragazzi e ragazze di IV elementare: li 

abbiamo accompagnati e condotti a questo momento contemplando le parabole della 

misericordia del Vangelo di Luca e cercando di far gustare loro la bellezza di questo 

sacramento che rivela la continua ostinazione di Dio - di fronte al nostro peccato - nell’offrirci nuove 

possibilità di vita, di luce, di gioia e redenzione.  

Domenica prossima, 21 febbraio, entreremo dunque in Quaresima.  

In settimana appronteremo il programma preciso con le proposte che saranno ben spiegate nel prossimo 

numero del notiziario: avremo modo di incontrare infatti nei prossimi giorni i membri del Consiglio 

Pastorale e della Commissione liturgica per raccogliere suggerimenti e idee al riguardo.  

Possiamo però già offrire alcuni suggerimenti e segnalare qualche appuntamento:  

 In fondo alle nostre Chiese abbiamo stampato alcune copie (su fogli colorati) della lettera che 

l’Arcivescovo Mario ha scritto a tutti i fedeli della nostra diocesi per il tempo di Quaresima e Pasqua 

dal titolo “CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA”. Ottima lettura e introduzione a questo tempo forte.  

 Venerdì sera 19 febbraio alle ore 20.30 puntuali, in San Gaudenzio, vivremo una “Celebrazione 

Penitenziale di ingresso in Quaresima”, durante la quale sarà possibile accostarsi al sacramento della 

Riconciliazione. Tutti sono invitati!  

 Domenica 21 febbraio: 

- nel pomeriggio alle ore 16.00, in San Gaudenzio, pregheremo il Vespero e vivremo un momento 

di predicazione a partire da alcuni temi dell’enciclica FRATELLI TUTTI. Così sarà per tutte le 

domeniche del tempo quaresimale.  

- La sera di domenica 21 Febbraio – come leggerete più avanti nella lettera scritta dall’Arcivescovo 

Mario dal titolo “Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza?” – sarà possibile, per chi 

lo desidera e per il tempo che ritiene utile, fermarsi in Chiesa a San Gaudenzio dalle 20.00 alle 21.00 

per un momento di preghiera personale a favore del mondo giovanile.  

- Durante le Messe domenicali vivremo il rito penitenziale di imposizione delle ceneri.  

 Al termine delle Messe di domenica 14 e 21 febbraio si potrà acquistare un piccolo libretto (per giovani 

e adulti) con la proposta di un momento di preghiera e riflessione per il tempo di Quaresima e Pasqua. 

Il costo è di €. 1,90.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 Le offerte raccolte durante le Sante Messe di domenica 21 febbraio saranno devolute alla CARITAS 

diocesana per far fronte all’emergenza di LIPA in BOSNIA Erzegovina.  
 

La pandemia che viviamo non fermi il tempo quaresimale di conversione per CELEBRARE INSIEME UNA 

PASQUA NUOVA. 

don Federico 
 

A OCCHI APERTI VERSO LA PASQUA… CHE MERAVIGLIA 
 

Si avvicina l'inizio della Quaresima, tempo forte che ci fa 

camminare verso la Pasqua pregando più intensamente; è 

un invito che vogliamo fare anche ai nostri ragazzi sia con 

appuntamenti comunitari, sia nelle proprie case con la 

famiglia.  

Il percorso domenicale comunitario, sarà un viaggio nello 

stupore, come suggerito dal tema diocesano, 

accompagnandoli di settimana in settimana, a riconoscere 

Gesù come il Signore Risorto, presente e vivo, talmente 

vicino a noi da poterlo incontrare con meraviglia! 
 

Torna, a questo proposito, l’appuntamento per ragazzi alla Messa domenicale loro dedicata, 

portando avanti il cammino di catechesi in una Celebrazione Eucaristica pensata per ogni singola 

fascia di età. Giorni e orari saranno gli stessi dell’Avvento:  
 

Tutti i sabati a partire dal prossimo 20 febbraio  

- alle 16.30 la Messa per la II elementare in Santa Maria Assunta 

- alle 17.00 la Messa per la III elementare in San Gaudenzio 

- alle 19.30 la Messa per preadolescenti, adolescenti e giovani in Santa Maria Assunta 
 

Tutte le domeniche a partire dal prossimo 21 febbraio 

- alle 11.30 la Messa per la IV elementare in San Gaudenzio  

- alle 17.00 la Messa per la V elementare in Santa Maria Assunta 
 

La Quaresima si caratterizza anche per lo sguardo da rivolgere alla Croce: inviteremo i ragazzi alla 

celebrazione della VIA CRUCIS DEL VENERDÌ a San Gaudenzio e a Santa Maria Assunta 

contemporaneamente alle ore 17.00 e a pregare quotidianamente con il proprio crocifisso. 

Questo segno prezioso, non può però mancare anche in ogni casa: in questo tempo quaresimale 

vorremmo invitare tutti ad allestire un vero e proprio «angolo della preghiera», dove ritrovarsi a 

pregare da soli o insieme. Distribuiremo un particolare Crocefisso pensato proprio per la preghiera 

personale e familiare: la prima domenica di Quaresima i ragazzi delle elementari e delle medie 

riceveranno la “Croce dello stupore”, insieme ad un piccolissimo libretto per la preghiera 

quotidiana come piccolo itinerario spirituale verso la Pasqua, in cui viene chiesto di mettere in 

pratica alcuni gesti suggeriti ogni settimana.  

Riusciremo così, nonostante la nostra Quaresima sia ancora toccata dalla pandemia e dalle 

restrizioni, a lasciarci meravigliare dalla presenza del Signore che non viene mai meno. 

Non perdiamo queste occasioni preziose!  

don Simone 



Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza? 
 

Vorrei dare voce allo strazio dell’impotenza. 
Vorrei dare voce anche a tutti i genitori, gli educatori, gli insegnanti che percepiscono 
questo momento come una emergenza spirituale ed educativa e si rendono conto che 
non sono a portata di mano rimedi e soluzioni immediate.  

Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze che sono sconvolti dall’isolamento, dai 
comportamenti incomprensibili e violenti fino alla morte di coetanei ai quali sono affezionati e si sentono 
in colpa per non aver capito, per non aver detto, per non aver fatto abbastanza. 

Vorrei che questa voce arrivasse alle istituzioni e che l’alleanza tra le istituzioni si rivelasse con 
maggior evidenza e incisività. Uomini e donne delle istituzioni certo condividono con me strazio e 
frustrazioni, insieme con impegno e passione educativa. Constatare inadeguatezza di risorse, esiti 
fallimentari, scelte sbagliate non può essere un motivo di paralisi, ma una provocazione a più incisiva 
dedicazione e una più corale concentrazione sulle priorità educative. 
   

Abbiamo suggerito parole e tempi per pregare; abbiamo insegnato la bellezza e la dignità di ogni persona; 
abbiamo parlato della vita come di una vocazione a mettere a frutto i talenti di ciascuno per il bene di tutti; 
abbiamo seminato parole di pace; abbiamo cura degli ambienti perché siano belli, ordinati, accoglienti. 
Riconosciamo la nostra impotenza: molti ragazzi e ragazze invece della concordia amano l’aggressione e 
la violenza verso gli altri e verso se stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si negano ai rapporti, evitano ogni 
responsabilità; ci sono ragazzi e ragazze che passano il tempo a sporcare la città, a rovinare il pianeta e se 
stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si sentono brutti, inadatti alla vita, disperati e non sanno pregare. 
 

 Brucia dover constatare la mia, la nostra impotenza.  
In questo momento non ho niente da rimproverare a nessuno, non ho niente da insegnare. Verrà il 

momento per discorsi più ragionati, per proposte e impegno: la Chiesa c’è, ci sarà, per tutti. Ma in questo 
momento porto davanti al Signore questi sentimenti, con la certezza che il Signore continua ad amare 
ciascuno, manda il suo Spirito a seminare consolazione, coraggio, sapienza. 
 

 Per questo domenica 21 febbraio pregherò con questa intenzione dalle 20,45 nel santuario di San 
Pietro in Seveso. 

Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni parte della diocesi a pregare in quella sera di inizio 
Quaresima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani appassionati del bene e avvertiti del male che insidia e 
rovina anche i loro coetanei. Tanti: preti, persone consacrate, insegnanti, educatori, tutti coloro che 
condividono lo strazio dell’impotenza e continuano a gridare verso Dio. 

 

Ogni Chiesa, ogni Santuario, ogni convento, ogni monastero, può essere aperto, in questo stesso 
orario, per un tempo di preghiera. “Ascolta la voce della mia supplica, quando a te grido aiuto, quando alzo 
le mie mani verso il tuo santo tempio” (salmo 28,2). 

 
 
 

Papa Francesco, in occasione del discorso al Corpo Diplomatico presso la Santa Sede (lunedì 8 febbraio 
scorso), si è soffermato sulla crisi dei rapporti umani, quale espressione di una generale crisi antropologica: 
“Assistiamo a una sorta di “catastrofe educativa”. Vorrei ripeterlo: assistiamo a una sorta di “catastrofe 
educativa”, davanti alla quale non si può rimanere inerti, per il bene delle future generazioni e dell’intera 
società. «Oggi c’è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo, che coinvolga tutte le componenti 
della società», poiché l’educazione è «il naturale antidoto alla cultura individualistica, che a volte degenera in 
vero e proprio culto dell'io e nel primato dell’indifferenza.  
Il nostro futuro non può essere la divisione, l’impoverimento delle facoltà di pensiero e d’immaginazione, di 
ascolto, di dialogo e di mutua comprensione»”.  

 

ANCHE NOI scegliamo di aderire all’appello dell’Arcivescovo Mario:  



terremo aperta la Chiesa di San Gaudenzio - DOMENICA SERA 21 FEBBRAIO - dalle ore 20.00 alle 21.00 -, 

per offrire la possibilità a chi lo desidera di pregare per i ragazzi/e, gli/le adolescenti e i giovani. 

Come da indicazione dell’Arcivescovo esporremo l’Eucarestia senza preparare alcun testo.  

Ciascuno può venire e pregare quando e per quanto vuole. 

Concluderemo con la preghiera di Compieta.  
 

AVVISI 
 

 PRIME CONFESSIONI –  

In questo fine settimana, nella Chiesa di San Gaudenzio i nostri ragazzi/e di IV 

elementare si accosteranno per la prima volta al sacramento della RICONCILIAZIONE: 

- Due gruppi alle 14.30 di sabato 13 febbraio 

- Due gruppi alle 14.30 e due gruppi alle 16.00 di domenica 14 febbraio.  
 

 Lunedì 15 Febbraio alle ore 20.00, in Chiesa a Santa Maria Assunta in Fornaci è convocato il CONSIGLIO 

PASTORALE. 
 

 CATECHESI DEGLI ADULTI DECANALE – CORSO BIBLICO –  

Martedì 13 febbraio ultimo incontro di Catechesi decanale sul tema “La Sapienza Biblica”, con il biblista 

don Matteo Crimella. Si terrà nella Chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore, in piazza San Lorenzo. Gli 

incontri saranno anticipati alle 20.30, con termine alle 21.30, per rispettare il rientro alle 22.00 richiesto 

dalle norme per l’emergenza Covid.  

È possibile seguire le serate online sulle pagine FB Uunità pastorale Gorla Minore & Prospiano). 
 

 COMMISSIONE LITURGICA – si riunisce mercoledì 17 febbraio alle ore 20.30, in Chiesa a San 

Gaudenzio. 
 

 CELEBRAZIONE PENITENZIALE di INGRESSO IN QUARESIMA 

Venerdì sera alle ore 20.30 puntuali in San Gaudenzio, vivremo un momento di preghiera e 

celebrazione penitenziale in vista della Quaresima. Durante la celebrazione sarà possibile accostarsi al 

sacramento della Riconciliazione.  
 

 Sabato 20 e domenica 21 febbraio, prima delle Messe vigiliari e vespertina la proposta del ROSARIO 

MISSIONARIO. 
 

 Domenica 21 febbraio – I DOMENICA di QUARESIMA  

- Durante le Sante Messe vivremo il rito dell’IMPOSIZIONE delle CENERI 

- Alle ore 16.00 in Chiesa a San Gaudenzo la preghiera del VESPERO con la predicazione su alcuni 

temi dell’Enciclica di Papa Francesco FRATELLI TUTTI. 

- La sera dalle ore 20.00 alle 21.00 sarà aperta la Chiesa di San Gaudenzio per chi volesse aderire 

alla proposta del nostro Arcivescovo Mario di fermarsi a pregare per la realtà giovanile in questo 

tempo di pandemia.  

 

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   


