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“Signore, tu solo hai parole di vita eterna
Deuteronomio 5, 1 - 21 // Salmo 18

DEVO

Ogni tanto mi capita di sentire al telefono per 

un saluto o augurio la mia maest
elementari, suor Emma – 91 anni “e non sentirli”
. Come sempre al termine della telefonata
raccomando alle sue preghiere; e lei, furbissima, 
dopo le sue assicurazioni di rito mi 
l’offerta” intimandomi da qualche anno a questa 
parte: “Prega anche tu per me, perché devo salvare 

l’anima!”.  
Se in un primo momento la cosa mi faceva sorridere, pensandoci bene 
verità di queste parole che non sono certo dettate dalla paura di morire, ma da una fede reale e 
solida.  
Così riflettendo a voce alta penso a quanto q
cura di noi stessi, del nostro fisico con diete, ritocchi, palestre
nostra anima ci pensiamo? Ne abbiamo cura?

dicevano i latini, o perché “lo spirito è forte e la carne debole

domanda attenzione al pari di tutto il resto e come ci impegniamo/troviamo il tempo, le energie, lo 
spazio per ogni cosa, lavoro, impegno, hobby, ancor di più 
dovremmo fare con tutto ciò che riguarda la nostra relazione con il Signore. 
La prossima settimana abbiamo la possibilità di un investimento sicuro da questo punto di vista: 
GLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

offerta a tutti, per vivere ancora più intensamente il cammino quaresimale, ma anche per ricalibrare 
la nostra vita e il nostro cammino di fede. 
Lo Spirito Santo, Maestro interiore, guida il nostro 
coraggiose, a passi concreti di conversione, a fare del 
ritrovare noi stessi e Dio in noi.  
Il tema: IL PADRE NOSTRO CUORE DELLA PREGHIERA CRISTIANA

il valore e la bellezza di questa preghiera che “abita” i nostri giorni e di cui spesso rischiamo di 
perdere il gusto per abitudine o poca attenzione.  
È per questo che nella prossima settimana 
tutte le realtà e gruppi della Comunità Pastorale vengano
esprimere il desiderio e la volontà che nulla ci separi da Lui
servizio dentro la comunità – dovrà sentirsi invitato e convoca
Gesù stesso.  
 

anche su   www.madonnadellaselva.net

Notiziario della comunità pastorale “Madonna della Selva”
  

Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
 

                                                                                                    25 febbraio 2018
 
 

Signore, tu solo hai parole di vita eterna
21 // Salmo 18 // Efesini 4, 1 - 7 // Vangelo di Giovanni 

 

DEVO SALVARE L’ANIMA!  

gni tanto mi capita di sentire al telefono per 

la mia maestra delle 
91 anni “e non sentirli” –

. Come sempre al termine della telefonata mi 
e lei, furbissima, 

dopo le sue assicurazioni di rito mi “rilancia 
intimandomi da qualche anno a questa 

Prega anche tu per me, perché devo salvare 

Se in un primo momento la cosa mi faceva sorridere, pensandoci bene mi accorgo della 
di queste parole che non sono certo dettate dalla paura di morire, ma da una fede reale e 

Così riflettendo a voce alta penso a quanto quotidianamente ci affanniamo p
co con diete, ritocchi, palestre e quant’altro, e mi chiedo: “

Ne abbiamo cura?” E non solo perché “mens sana in corpore sano

lo spirito è forte e la carne debole”! Davvero 
domanda attenzione al pari di tutto il resto e come ci impegniamo/troviamo il tempo, le energie, lo 
spazio per ogni cosa, lavoro, impegno, hobby, ancor di più – vista la posta in gioco (la vita eterna) 

ò che riguarda la nostra relazione con il Signore. 
abbiamo la possibilità di un investimento sicuro da questo punto di vista: 

SPIRITUALI DELLA COMUNITÀ PASTORALE possono essere 
offerta a tutti, per vivere ancora più intensamente il cammino quaresimale, ma anche per ricalibrare 

vita e il nostro cammino di fede.  
Lo Spirito Santo, Maestro interiore, guida il nostro cammino quaresimale
coraggiose, a passi concreti di conversione, a fare del silenzio e dell’ascolto le 

IL PADRE NOSTRO CUORE DELLA PREGHIERA CRISTIANA, sarà occasione per riscoprire 
valore e la bellezza di questa preghiera che “abita” i nostri giorni e di cui spesso rischiamo di 

perdere il gusto per abitudine o poca attenzione.   
sima settimana chiedo che ogni iniziativa/incontro

ruppi della Comunità Pastorale vengano sospesi: vogliamo anche con questo segno 
esprimere il desiderio e la volontà che nulla ci separi da Lui e tutti – in particolare chi svolge un 

dovrà sentirsi invitato e convocato non tanto dal parroco, quanto da 

www.madonnadellaselva.net    
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Signore, tu solo hai parole di vita eterna” 
 4, 5 - 42 

 

 

 

mi accorgo della profonda 
di queste parole che non sono certo dettate dalla paura di morire, ma da una fede reale e 

uotidianamente ci affanniamo per il cibo, il vestito, la 
e quant’altro, e mi chiedo: “Ma alla 

mens sana in corpore sano” – come 
Davvero la nostra vita spirituale 

domanda attenzione al pari di tutto il resto e come ci impegniamo/troviamo il tempo, le energie, lo 
vista la posta in gioco (la vita eterna) – 

ò che riguarda la nostra relazione con il Signore.  
abbiamo la possibilità di un investimento sicuro da questo punto di vista: 

possono essere occasione preziosa 
offerta a tutti, per vivere ancora più intensamente il cammino quaresimale, ma anche per ricalibrare 

quaresimale e ci invita a scelte 
e dell’ascolto le virtù irrinunciabili per 

, sarà occasione per riscoprire 
valore e la bellezza di questa preghiera che “abita” i nostri giorni e di cui spesso rischiamo di 

incontro/riunione serale di 
vogliamo anche con questo segno 

in particolare chi svolge un 
to non tanto dal parroco, quanto da 



Dal lunedì 26 febbraio a giovedì 1 marzo vogliamo offrire una duplice possibilità a scelta per vivere 
uno spazio di preghiera silenziosa e riflessione
- Per chi non può/riesce ad uscire 

Chiesa di San Gaudenzio, per un’ora al termine della Messa delle 8.30
Chiesa, sarà presente un sacerdote per chi desidera accostarsi al sacramento del perdono. 

- Per gli adulti, i 18enni e giovani e in particolare chi lavora, c
21.00 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta
Don Angelo Cazzaniga e don Romano Martinelli, padri spirituali storici ed emeriti del n
Seminario di Venegono ci guideranno
secondo queste tematiche:   
 

Lunedì 26 febbraio  PREGARE PER IN

Martedì 27 febbraio   PADRE NOSTRO

Mercoledì 28 febbraio DACCI IL QUOTIDIANO

Giovedì 1 marzo   RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI COME NOI

 

Ricordo poi che nei prossimi venerdì di Quaresima 2, 9, 16 marzo continueremo la riflessione sul 
tema della PREGHIERA nella celebrazione serale della Parola e di Adorazione della Croce. 
Carpe diem!  
 

 

DON CAMILLO SI PRESENTA
 

Carissimi,  

don Federico mi ha invitato a una mia breve presentazione e un saluto 

che faccio volentieri. 

Anzitutto un grazie a tutti voi, ai vostri preti e

avermi accolto nella vostra Comunità pastorale.

Sono don Camillo Galafassi e sono nato a Seregno nel '65, quarto di 

cinque figli, cresciuto nella parrocc

San Rocco (come anche don Stefano Colombo che ben conoscete), sono 

entrato in Seminario alle superiori e ho ricevuto l'ordinazione 

sacerdotale nel 1991. 

La mia prima esperienza come coadiutore 

Lainate nella parrocchia di San Vittore. Nell’estate del 19

corso preparatorio per la missione a Verona, so

nel 2000 sono partito per lo Zambia dove ho operato in diverse parrocchie con altri sacerdoti 

milanesi fidei donum e anche preti locali. 

Lo scorso anno sono rientrato in Italia dove l'arcivescovo mi ha chiesto d

qualche anno l'incarico di cappellano del carcere di Busto Arsizio, prima di una mia ripartenza. 

Dopo un breve servizio di aiuto a Nizzolina, da domenica scorsa mi trovo qui con voi e 

sebbene il mio primo servizio sia tra i

nostra Comunità Pastorale.  

Con affetto. 

Dal lunedì 26 febbraio a giovedì 1 marzo vogliamo offrire una duplice possibilità a scelta per vivere 
uno spazio di preghiera silenziosa e riflessione 

può/riesce ad uscire la sera esporremo l’Eucarestia per l’adorazione
San Gaudenzio, per un’ora al termine della Messa delle 8.30

n sacerdote per chi desidera accostarsi al sacramento del perdono. 
giovani e in particolare chi lavora, ci daremo appuntamento 

presso la Chiesa di Santa Maria Assunta: ci impegneremo a “vegliare un’ora sola con Lui

on Angelo Cazzaniga e don Romano Martinelli, padri spirituali storici ed emeriti del n
ci guideranno, due sere a testa, nella riflessione e nella preghiera 

PREGARE PER INCONTRARE DIO 

PADRE NOSTRO 

DACCI IL QUOTIDIANO 

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI COME NOI

poi che nei prossimi venerdì di Quaresima 2, 9, 16 marzo continueremo la riflessione sul 
tema della PREGHIERA nella celebrazione serale della Parola e di Adorazione della Croce. 

DON CAMILLO SI PRESENTA: "QUI CON VOI"

don Federico mi ha invitato a una mia breve presentazione e un saluto 

Anzitutto un grazie a tutti voi, ai vostri preti e al diacono Cristoforo per 

vostra Comunità pastorale.  

Sono don Camillo Galafassi e sono nato a Seregno nel '65, quarto di 

cinque figli, cresciuto nella parrocchia centrale di Seregno e nell'oratorio 

San Rocco (come anche don Stefano Colombo che ben conoscete), sono 

nario alle superiori e ho ricevuto l'ordinazione 

La mia prima esperienza come coadiutore in oratorio l'ho vissuta a 

San Vittore. Nell’estate del 1999, dopo un 

corso preparatorio per la missione a Verona, sono andato a Londra per imparare l'inglese e 

nel 2000 sono partito per lo Zambia dove ho operato in diverse parrocchie con altri sacerdoti 

e anche preti locali.  

Lo scorso anno sono rientrato in Italia dove l'arcivescovo mi ha chiesto d

qualche anno l'incarico di cappellano del carcere di Busto Arsizio, prima di una mia ripartenza. 

Dopo un breve servizio di aiuto a Nizzolina, da domenica scorsa mi trovo qui con voi e 

il mio primo servizio sia tra i detenuti, cercherò di contribuire alla vita cristiana della 

Dal lunedì 26 febbraio a giovedì 1 marzo vogliamo offrire una duplice possibilità a scelta per vivere 

per l’adorazione al mattino nella 
San Gaudenzio, per un’ora al termine della Messa delle 8.30. In quei momenti, in 

n sacerdote per chi desidera accostarsi al sacramento del perdono.  
i daremo appuntamento la sera alle 

vegliare un’ora sola con Lui”. 
on Angelo Cazzaniga e don Romano Martinelli, padri spirituali storici ed emeriti del nostro 

nella riflessione e nella preghiera 

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI COME NOI 

poi che nei prossimi venerdì di Quaresima 2, 9, 16 marzo continueremo la riflessione sul 
tema della PREGHIERA nella celebrazione serale della Parola e di Adorazione della Croce.  

don Federico 

 

 

QUI CON VOI" 

don Federico mi ha invitato a una mia breve presentazione e un saluto 

per 

Sono don Camillo Galafassi e sono nato a Seregno nel '65, quarto di 

oratorio 

San Rocco (come anche don Stefano Colombo che ben conoscete), sono 

nario alle superiori e ho ricevuto l'ordinazione 

l'ho vissuta a 

99, dopo un 

no andato a Londra per imparare l'inglese e 

nel 2000 sono partito per lo Zambia dove ho operato in diverse parrocchie con altri sacerdoti 

Lo scorso anno sono rientrato in Italia dove l'arcivescovo mi ha chiesto di assumere per 

qualche anno l'incarico di cappellano del carcere di Busto Arsizio, prima di una mia ripartenza.  

Dopo un breve servizio di aiuto a Nizzolina, da domenica scorsa mi trovo qui con voi e 

cercherò di contribuire alla vita cristiana della 

 

don Camillo 



Iniziativa Caritativa Quaresimale 2018
Binza – 

Come per l’Avvento, anche nel tempo Quaresimale siamo soliti 
sostenere un progetto caritativo volto ad aiutare concretamente 
chi vive nel bisogno. Se in Avvento privilegiamo solitamente 
qualche progetto proposto dalla CARITAS diocesana, in 
Quaresima abbiamo deciso di sostenere 
missionari fagnanesi. L’anno scorso 
Mario, fresco di partenza per la sua missione, quest’anno è 
CRISTINA RONCARI, che ci h
riguardante una missione dell’ordine r
le suore adoratrici del SS. Sacramento che hanno sede a Rivolta 
d’Adda (Cr).  
 
La missione che sosterremo si trova in Congo, precisamente 

nella capitale Kinshasa
denominata “Binza
Suore Adoratrici sono presenti dal 1958. Esse offrono un importante servizio all
mamme che si rivolgono
per parecchi giorni di cammino.
all’impegno pastorale presso la
dispensario, dei bambini malnutriti e della scuola materna. 
 

Suor Cristina Roncari (nella foto) è responsabile 
delle diverse missioni presenti in Argentina, 
Camerun, Senegal e Congo.  
Ci domanda un aiuto per poter acquistare a favore 
della missione un ecografo il cui costo si aggira 
attorno ai 7500.00 €.  
Grazie a questo strumento si potrà così provvedere 
agli esami clinici direttamente in missione e 
favorire le cure immediate alle donne in attesa e ai 
loro piccoli per le necessità di cui abbisognano. 
 
Nelle cassette che si trovano in fondo alle Chiese 
Parrocchiali di San Giovanni Battista e San 
Gaudenzio e “all’ingresso basso” di Santa Maria 
Assunta è possibile deporre la propria offerta a 
favore di questa iniziativa.  
 
 
 
 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // d

diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco

18.30-19.30 Parrocchia San Giovanni Battista

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16

Orario Sante Messe festive:
San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 

Iniziativa Caritativa Quaresimale 2018
KINSHASA – CONGO – AFRICA

 

Come per l’Avvento, anche nel tempo Quaresimale siamo soliti 
sostenere un progetto caritativo volto ad aiutare concretamente 
chi vive nel bisogno. Se in Avvento privilegiamo solitamente 
qualche progetto proposto dalla CARITAS diocesana, in 

o deciso di sostenere uno/a dei nostri 
L’anno scorso abbiamo voluto aiutare don 

Mario, fresco di partenza per la sua missione, quest’anno è suor 
che ci ha suggerito un progetto 

riguardante una missione dell’ordine religioso cui lei appartiene, 
le suore adoratrici del SS. Sacramento che hanno sede a Rivolta 

La missione che sosterremo si trova in Congo, precisamente 
nella capitale Kinshasa, in una località 

Binza”. In questo quartiere le 
Suore Adoratrici sono presenti dal 1958. Esse offrono un importante servizio all
mamme che si rivolgono loro per un aiuto percorrendo a piedi strade dissestate anche 
per parecchi giorni di cammino. Infatti la comunità delle suore, oltre all'a
all’impegno pastorale presso la Parrocchia locale, si occupa anche 
dispensario, dei bambini malnutriti e della scuola materna.  

Suor Cristina Roncari (nella foto) è responsabile 
delle diverse missioni presenti in Argentina, 

Ci domanda un aiuto per poter acquistare a favore 
della missione un ecografo il cui costo si aggira 

Grazie a questo strumento si potrà così provvedere 
agli esami clinici direttamente in missione e 

immediate alle donne in attesa e ai 
loro piccoli per le necessità di cui abbisognano.  

Nelle cassette che si trovano in fondo alle Chiese 
Parrocchiali di San Giovanni Battista e San 
Gaudenzio e “all’ingresso basso” di Santa Maria 

rre la propria offerta a 

 
 

Federico Papini 0331617028 // don Alessio Marcari 0331617300

// Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386

parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15-

Parrocchia San Giovanni Battista (piazza San Giovanni 5): giovedì 9-10  

(piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   

17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.30 

Iniziativa Caritativa Quaresimale 2018  
AFRICA 

Suore Adoratrici sono presenti dal 1958. Esse offrono un importante servizio alle tante 
loro per un aiuto percorrendo a piedi strade dissestate anche 

comunità delle suore, oltre all'azione e 
anche della maternità e del 

on Alessio Marcari 0331617300 

Suore Missionarie 0331611386 

-10.30; martedì e giovedì 

 

18.30; martedì e giovedì 9.30-11. 

18.30    
: (vigiliare 20.30) 8.30 - 11.00 



AVVISI della settimana 

 

� Sabato 24 e domenica 25 febbraio - ritiro di Quaresima per gli 

adolescenti 

 
� Domenica 25 febbraio 

� Ritiro/domenica insieme per i ragazzi/e di IV elementare e i loro 
genitori. Inizio ore 9.30 in oratorio Beato Piergiorgio Frassati 

� Alle 16.00 in Santuario la preghiera del Vespero con la predicazione 
sul tema “Edificati insieme per essere abitazione di Dio” (Ef 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Mercoledì 28 febbraio alle ore 16.00 celebreremo la Messa a Casa 
Serena 
 

� Venerdì 2 marzo   
Ore 8.30 in San Gaudenzio  VIA CRUCIS 

Ore 8,30 in Santa Maria Assunta VIA CRUCIS 

Ore 8.30 in San Giovanni Battista VIA CRUCIS 

Ore 16.50 in Santuario   VIA CRUCIS per i ragazzi  

Ore 16.50 in Santa Maria Assunta VIA CRUCIS per i ragazzi 

 

La sera alle ore 21.00 in Santa Maria Assunta la CELEBRAZIONE 
della PAROLA e ADORAZIONE della CROCE con la riflessione sul 

tema della preghiera cristiana: IL CASO SERIO DELLA PREGHIERA 

 
� Domenica 4 marzo 

� Ritiro/domenica insieme per i ragazzi/e di V elementare e i loro 
genitori. Inizio ore 9.30 in oratorio Beato Piergiorgio Frassati 

� Alle 16.00, in Santuario, la preghiera del Vespero con la 
predicazione sul tema “Rafforzati nell’uomo interiore per mezzo dello 
Spirito Santo” (Ef 3) 

� Alle 17.00 in oratorio Beato Pier Giorgio Frassati incontro della 
Comunità Educante dell’Oratorio sul tema del SINODO delle GENTI 
  

�  La Messa dei defunti del mese di febbraio sarà giovedì 8 marzo 
 

SETTIMANA di ESERCIZI SPIRITUALI serali  
della COMUNITÀ PASTORALE 

da lunedì 26 febbraio a giovedì 1 marzo: 
 

- Al mattino adorazione Eucaristica in San Gaudenzio 9.15 - 10.15 
- La sera celebrazione della Parola in Santa Maria Assunta – ore 21 


