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“Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre” 

Baruc 1, 15 -  2, 15 // Salmo 106 // Romani 7, 1 - 6 // Vangelo di Giovanni 8, 1 - 11 

 
 

 

LA COMUNITÀ  

SI FERMA E SI FORMA  

DAVANTI ALL’EUCARESTIA 
 

Anzitutto la comunità SI FERMA!  

È un invito: proviamo a bloccare in calendario 

eventuali appuntamenti per fermarci insieme 

come Comunità Pastorale davanti all’Eucarestia.  

Ci impegneremo a farlo perché consapevoli che solo dalla contemplazione dell’amore donato e offerto 

da Gesù per noi in quei segni semplici del pane e del vino possiamo re-imparare ogni volta nuovamente 

lo stile dell’amore cristiano con cui vivere la nostra testimonianza quotidiana.  

Una comunità si ferma perché ha capito e si convince che solo “piegando le ginocchia” davanti a Gesù si 

può ritrovare serenità del cuore e pace nelle relazioni, smussando gli spigoli del nostro temperamento e 

sciogliendo rigidità e chiusure. Già, perché alla Sua presenza si può respirare il soffio del Suo Spirito e 

ascoltarne la voce attraverso la Parola; il Signore presente nell’Eucarestia può parlare e confermare in 

unità e comunione la nostra Comunità Pastorale aiutandoci a ritrovare slanci e stimoli nuovi per portare 

la gioia del Vangelo a tutti. 

La comunità poi SI FORMA davanti all’Eucarestia, perché essa è sorgente, “fonte e culmine della vita 

cristiana” diceva Sacrosantum concilium (costituzione conciliare del Vaticano II sulla liturgia) ormai più di 

50 anni fa…  Ma quanto sono attuali queste parole per noi oggi, che a questa sorgente desideriamo 

fermarci per una sosta salutare e rigenerante.  

Ci formiamo, anzi ci ri-formiamo davanti al Signore, consapevoli che le Giornate Eucaristiche sono quasi 

una scuola: 

- la “scuola del grazie”, perché anzitutto ci ricordano che ogni cosa è dono e grazia di Dio, segno della 

Sua provvidenza e del Suo amore: dove non c’è gratitudine nella vita ogni dono è perduto. Chi 

ringrazia si riconosce amato dal Padre, salvato dal Figlio, custodito dallo Spirito.  

- la “scuola dell’amore”: l’Eucarestia ci introduce direttamente nel mistero della Pasqua di Gesù, della 

Sua Croce e Resurrezione, dove si compie il dono totale per noi. Proprio alla luce dell’Eucarestia noi 

possiamo aprirci a vivere riconciliati con Dio, con noi stessi e col nostro prossimo, aperti alla logica 

dell’amore e del servizio, che di essa sono il frutto.    

Non perdiamo questa opportunità e rendiamoci disponibili a vivere i diversi momenti di preghiera, 

celebrazione; gustiamo anche i tempi proposti per l’adorazione personale: in fondo alla Chiesa di San 

Gaudenzio sarà possibile su alcuni fogli segnare la propria adesione ai momenti di adorazione personale 

così da garantire la presenza continua in Chiesa davanti al Santissimo.  

CONTATTI:  Don Federico Papini 0331617028   Diacono Cristoforo Biffi 3356109716   Suore Carmelitane 0331361750   Suore Missionarie 
0331611386  ///   ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30   San Giovanni Battista: 
(vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 



Ci aiuterà con la predicazione – in parti

vicerettore del quadriennio teologico del nostro seminario di Venegono, che accogliamo con gioia e 

ascolteremo volentieri.  

Gesù ci renda davvero “buoni come il pane e vivaci come vino spumeggia

 
 

domenica di sensibilizzazione e di iscrizioni, in aggiunta al servizio che viene offerto dalla segreteria della 
Comunità pastorale Madonna della Selva. Sabato e domenica
nelle chiese di San Gaudenzio, San Giovanni Battisti e Santa Maria Assun
presenti, fuori dalle tre chiese, per sollecitare molte
le iscrizioni di quanti vogliono partecipare
Chiesa ambrosiana. 
 
 
 
 

La Chiesa: popolo di Dio in cammino nell’oggi
di Valentina Soncini - Segretario Consiglio Pastorale Diocesano
 
La visita di Papa Francesco è l’occasione straordinaria per condividere un sogno e riscoprirci destinatari del dono 
di essere Popolo di Dio. Così si esprime il Pontefice nella sua Lettera apostolica Evangelii Gaudium: 
“Sogno una scelta missionaria capace 
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più 
che per l’autopreservazione”. (EG 27) 
  

Tutti siamo invitati a dare il contributo utile a questa azione missionaria che permetta di annunciare il Vangelo 
dentro le pieghe di una quotidianità, oggi molte volte lontana e estranea alla Buona Notizia, per ignoranza, per 
pigrizia, per abitudine… 
In particolare la parrocchia è la porzione di Chiesa più vicina alla vita della gente e, se si rende disponibile a 
lasciarsi trasformare dalla forza dello Spirito, può continuare a vivere in costante atteggiamento di “uscita” 
favorendo così la risposta positiva di tutti coloro ai quali 
può essere nel territorio “presenza ecclesiale, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, 
del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della cel
  

Dice ancora il Papa: “Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano 
agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a 
camminare e centro di costante invio missionario
  

Nel lasciarci provocare da questo orizzonte missionario riscopriamo il fatto che tutta la Chiesa, in cui ogni 
battezzato è discepolo-missionario, è Popolo di Dio in cammino nell’oggi. La parrocchie e le comunità pastorali 
non sono solo “organizzazioni del sacro”, ma porzioni dell’unico Popolo di Dio, umile, beato e disinteressato, 
gratuito, aperto a tutti i popoli, segno del suo amore misericordioso nella quotidianità perché, come ci è stato più 
volte ricordato, il campo di Dio è il mondo. 
L’incontro con il Papa sarà per ciascuno l’esperienza viva e concreta di questa dimensione profonda.
 

 
PELLEGRINAGGIO A FATIMA: In segreteria parrocchiale 
al saldo per il pellegrinaggio di Fatima. In preparazione a tale
organizzativo e informativo presso l’oratorio San Stanislao mercoledì 15 marzo alle ore 21.00. 
 

in particolare nelle sere di giovedì e venerdì 

vicerettore del quadriennio teologico del nostro seminario di Venegono, che accogliamo con gioia e 

“buoni come il pane e vivaci come vino spumeggiante”.  

 

 

IL PAPA CI ASPETTA AL PARCO DI MONZA
DOMENICA ISCRIZIONI DAVANTI ALLE CHIESE

 

Vogliamo far sentire a Papa Francesco il calore della nostra 
fede e della nostra presenza, sabato 25 marzo, alla messa 
che celebrerà con tutte le comunità della diocesi nel parco 
di Monza. Per questo abbiamo deciso una speciale 

e e di iscrizioni, in aggiunta al servizio che viene offerto dalla segreteria della 
Comunità pastorale Madonna della Selva. Sabato e domenica prossimi, alle messe festive e prefestive 

di San Gaudenzio, San Giovanni Battisti e Santa Maria Assunta, 
presenti, fuori dalle tre chiese, per sollecitare molte adesioni allo speciale evento ecclesiale e raccogliere 
le iscrizioni di quanti vogliono partecipare così da essere numerosi a pregare

La Chiesa: popolo di Dio in cammino nell’oggi 
Segretario Consiglio Pastorale Diocesano 

La visita di Papa Francesco è l’occasione straordinaria per condividere un sogno e riscoprirci destinatari del dono 
di essere Popolo di Dio. Così si esprime il Pontefice nella sua Lettera apostolica Evangelii Gaudium: 
Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 

linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più 
 

il contributo utile a questa azione missionaria che permetta di annunciare il Vangelo 
dentro le pieghe di una quotidianità, oggi molte volte lontana e estranea alla Buona Notizia, per ignoranza, per 

la porzione di Chiesa più vicina alla vita della gente e, se si rende disponibile a 
lasciarsi trasformare dalla forza dello Spirito, può continuare a vivere in costante atteggiamento di “uscita” 
favorendo così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Allo stesso modo la parrocchia 

“presenza ecclesiale, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, 
del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione” 

“Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano 
agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a 

ntro di costante invio missionario” (EG 28).  

Nel lasciarci provocare da questo orizzonte missionario riscopriamo il fatto che tutta la Chiesa, in cui ogni 
missionario, è Popolo di Dio in cammino nell’oggi. La parrocchie e le comunità pastorali 

sacro”, ma porzioni dell’unico Popolo di Dio, umile, beato e disinteressato, 
gratuito, aperto a tutti i popoli, segno del suo amore misericordioso nella quotidianità perché, come ci è stato più 
volte ricordato, il campo di Dio è il mondo.  

il Papa sarà per ciascuno l’esperienza viva e concreta di questa dimensione profonda.

In segreteria parrocchiale – negli orari di apertura 
al saldo per il pellegrinaggio di Fatima. In preparazione a tale appuntamento sarà previsto un incontro 
organizzativo e informativo presso l’oratorio San Stanislao mercoledì 15 marzo alle ore 21.00. 

colare nelle sere di giovedì e venerdì – don Davide Milanesi, 

vicerettore del quadriennio teologico del nostro seminario di Venegono, che accogliamo con gioia e 

 

don Federico 

IL PAPA CI ASPETTA AL PARCO DI MONZA 
DOMENICA ISCRIZIONI DAVANTI ALLE CHIESE 

Vogliamo far sentire a Papa Francesco il calore della nostra 
fede e della nostra presenza, sabato 25 marzo, alla messa 
che celebrerà con tutte le comunità della diocesi nel parco 

abbiamo deciso una speciale 
e e di iscrizioni, in aggiunta al servizio che viene offerto dalla segreteria della 

prossimi, alle messe festive e prefestive 
 alcuni incaricati saranno 

adesioni allo speciale evento ecclesiale e raccogliere 
a pregare con il Papa e la nostra 

La visita di Papa Francesco è l’occasione straordinaria per condividere un sogno e riscoprirci destinatari del dono 
di essere Popolo di Dio. Così si esprime il Pontefice nella sua Lettera apostolica Evangelii Gaudium:  

di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più 

il contributo utile a questa azione missionaria che permetta di annunciare il Vangelo 
dentro le pieghe di una quotidianità, oggi molte volte lontana e estranea alla Buona Notizia, per ignoranza, per 

la porzione di Chiesa più vicina alla vita della gente e, se si rende disponibile a 
lasciarsi trasformare dalla forza dello Spirito, può continuare a vivere in costante atteggiamento di “uscita” 

Gesù offre la sua amicizia. Allo stesso modo la parrocchia 
“presenza ecclesiale, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, 

ebrazione”  

“Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano 
agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a 

Nel lasciarci provocare da questo orizzonte missionario riscopriamo il fatto che tutta la Chiesa, in cui ogni 
missionario, è Popolo di Dio in cammino nell’oggi. La parrocchie e le comunità pastorali 

sacro”, ma porzioni dell’unico Popolo di Dio, umile, beato e disinteressato, 
gratuito, aperto a tutti i popoli, segno del suo amore misericordioso nella quotidianità perché, come ci è stato più 

il Papa sarà per ciascuno l’esperienza viva e concreta di questa dimensione profonda. 

negli orari di apertura – è possibile provvedere 
appuntamento sarà previsto un incontro 

organizzativo e informativo presso l’oratorio San Stanislao mercoledì 15 marzo alle ore 21.00.  



AVVISI 
 

� Mercoledì 22 febbraio alle ore 16.00 la Messa a Casa Serena 
 

� Tutti i cresimandi e i loro genitori che si sono iscritti all’incontro con il Papa a San Siro sono 
invitati domenica prossima 26 febbraio al termine della Messa delle ore 11 in Santa Maria 
Assunta a ritrovarsi presso il salone dell’oratorio Pier Giorgio Frassati (ore 12) per alcune 
comunicazioni organizzative importanti.  

 
� AAA CERCASI… Qualche uomo o donna che dia una mano il lunedì mattina dalle 9.00 alle 10.30 

per le pulizie della Chiesa in San Gaudenzio: alcune defezioni per motivi di salute e decesso 
domandano manodopera necessaria. “Più semo mejo stamo e prima finiamo…”  
Stipendio garantito: “bollini paradiso”… 
 

� APERTURA SERALE ORATORIO SAN STANISLAO: sabato 25 febbraio dalle 21 sarà aperto per tutti il   
       bar dell'oratorio San Stanislao 
 
� Lunedì 20 febbraio ore 20.30 Lectio alla Casa del Sorriso 
 

 
 

CARNEVALE AMBROSIANO 2017 - ORAtour 
  

Domenica 26 febbraio  
all’oratorio San Luigi di Bergoro  

dalle 14.30 alle 17 

FESTA di CARNEVALE degli ORATORI con 
SFILATA MASCHERE 

INTRATTENIMENTI, MUSICA E... MERENDA CON LE MITICHE FRITTELLE 
Coriandoli e stelle filanti SI - Schiume e varie NO 

Aspettiamo tutti, grandi e piccini 
 

 
  

⇒ Sabato 4 marzo SFILATA PER LE VIE DEL CENTRO con i costumi preparati in oratorio, partenza 14,15 da 

piazza mercato, conclusione in piazza Alfredo Di Dio 
  

⇒ Sabato 4 marzo dalle 19.15 alle 23.45 all’oratorio San Stanislao FESTA di CARNEVALE per GRANDI E 

BAMBINI con animazione, balli di gruppo, karaoke, giochi insieme, premiazione delle maschere più belle 
  

 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI - Piazza San Gaudenzio 14 
lunedì 9.15 - 10.30; martedì 18.30 - 19.30; giovedì 18.30 - 19.30 

  

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA - Piazza San Giovanni 5: giovedì 9 - 10 
  

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA - Via Dante 162: mercoledì 9 - 11 
  

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ - Piazza San Gaudenzio 14 
lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 

 

 
 

 
 



 


