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“Dio
Dio ti ha consacrato con olio di esultanza”
esultanza
2Samuele 7, 1 - 17 // Salmo 44 // Colossesi 1, 9 - 14 // Vangelo di Giovanni 18,
18 33 - 37

NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO

NON LASCIAMOCI RUBARE LA SPERANZA:
L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE
“Rubo” queste due frasi rispettivamente a Papa Francesco che ha voluto caratterizzare così la Giornata mondiale dei
poveri e che la nostra diocesi ha scelto come tema per questa
Giornata Diocesana della CARITAS - e alle parole dell’Apostolo
Paolo sull’“urgenza”
ull’“urgenza” dell’amore di Gesù.
È questo un riferimento prezioso che ci richiama che non deve
esserci altro a “spingere” la nostra vita; che l’amore del
Signore Gesù morto e Risorto per noi deve “urgere”, essere
appunto così “pressante e spingente” da non
n
potersi
racchiudere, contenere, trattenere. In particolare l’amore e la cura per chi è povero sotto tutti i punti di
vista.
La nostra Comunità Pastorale esprime la sua cura e attenzione verso i bisognosi attraverso la CARITAS: già
sul notiziario
tiziario della scorsa settimana abbiamo potuto renderci conto dei servizi preziosi che essa svolge
nelle nostre tre Parrocchie e che richiamo brevemente: la distribuzione pacchi alimentari, il centro di
ascolto per situazioni problematiche a livello familiare e personale,
personale, l’aiuto alla prima infanzia con raccolta
e distribuzione di materiale e alimenti, l’operato del centro di aiuto alla Vita (CAV) per mamme in
difficoltà, l’offerta di abiti e vestiario per adulti e bambini.
bambini
I numeri e il peso del bene fatto in un anno pastorale
pastorale non è indifferente: 34 le famiglie aiutate con il pacco
alimentare, 101 le persone assistite. E poi che dire dei 2430 kg di pasta, 650 di riso, 2700 litri di latte, 408
di olio, altrettanti chili di zucchero, sale, farina, 1200 di pelati e legumi, e altro ancora? Insomma:
“pesante” (in senso strabello e positivo…) la CARITAS della nostra Comunità Pastorale e, permettetemi, a
nome di tutti di esprimere gratitudine per quanto viene svolto dagli operatori.
Dunque questi saranno due giorni nei quali aprire e allargare lo sguardo ulteriormente su questa realtà
che opera e agisce per il bene delle fasce più deboli e bisognose della comunità. Avremo modo di farlo
durante la celebrazione dell’Eucarestia delle ore 10.00 in San Gaudenzio durante la quale daremo il
mandato agli operatori della CARITAS della nostra Comunità Pastorale.
Mi faccio loro portavoce segnalando a tutti la necessità non (sol)tanto di un aiuto a livello economico o di
beni materiali, ma soprattutto
utto di disponibilità a dare una mano entrando a far parte effettivamente del
Gruppo CARITAS. Non è un impegno gravoso e neppure quotidiano,, ma ciascuno può mettere a
disposizione il tempo che ha (magari anche solo qualche ora la settimana) e i propri talenti
tale e capacità per
contribuire a questo servizio prezioso, virtuoso e buono del “farsi prossimo” a tutti. “Non
“
ci facciamo

rubare la speranza” che questo appello sia raccolto anche da alcuni giovani e adulti che si facciano avanti
e adericano a questa realtà che va “rimpolpata” e sostenuta.
Tra l’altro questa è anche una delle priorità che il nostro Arcivescovo al termine della visita pastorale di
febbraio ci ha consegnato:
“Per quanto riguarda l'ambito della carità (dove la nostra Comunità investe molte energie nell'attenzione
ai poveri e alle persone in condizioni di sofferenza e marginalità, con proposte e iniziative che incidono sul
tessuto sociale e civile del paese) è necessario curare percorsi di formazione per tutti i generosi volontari
che si rendono disponibili per i problemi delle persone e delle famiglie. Sono da incentivare proposte
formative e pastorali a livello decanale e diocesano. Come pure sono da sostenere e inventare nuove
forme di collaborazione, confronto e proposta in sinergia con le altre realtà istituzionali e associative
locali: amministrazione comunale, servizi sociali, scuola, associazioni di volontariato”.
Dunque non facciamoci rubare la speranza e lasciamo che l’amore di Cristo ci spinga a fare il bene con
larghezza, gratuità e cuore.
don Federico

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE: SI INIZIA… DOMANI!
In questi prossimi giorni – come tradizione propria della
nostra diocesi ambrosiana – desideriamo passare dalle vostre
case per un momento di visita, di augurio, di preghiera che –
se lo vorrete – potremo condividere insieme.
Cominceremo quest’anno dalla Parrocchia di San Giovanni
Battista, poi Santa Maria Assunta e infine San Gaudenzio:
tutto il paese!
Secondo i nostri calcoli, senza imprevisti di sorta, dovremmo
riuscire a concludere tutto verso il 10 di dicembre. Ci teniamo
infatti a riservare i giorni successivi alla visita ai malati per la Confessione e Comunione, e – nell’ultima
settimana precedente il Natale – alla Novena e alle confessioni in Chiesa.
Ancora una volta desideriamo ricordare il senso di questo gesto e offrire alcune indicazioni per vivere al
meglio questo momento:
-

-

la benedizione che portiamo è “delle famiglie” non “delle mura” della vostra casa; ciò che ci
preme è incontrarvi, offrirvi la benedizione di Dio e condividere una semplice preghiera (a tal
proposito spegnere la TV e ritirare il cane è sempre utile e favorisce il clima raccolto per pregare
insieme…);
proprio per questo passeremo nell’arco del tardo pomeriggio/sera dei giorni feriali - dal lunedì al
venerdì – tra le ore 17.00 e le 20.00/20.30 circa;
suoneremo il campanello/citofono a tutti: consideriamo questo un segno di missionarietà e
apertura, il nostro desiderio di essere Chiesa “in uscita”;
non domanderemo né ritireremo alcuna busta, né offerta: vi chiediamo gentilmente – se lo
desiderate – di consegnarla direttamente voi in Chiesa (non nelle sacrestie, né nel cestino delle
offerte domenicali), ma mettendo il vostro contributo nella busta che contiene la lettera di annuncio
delle benedizioni e deponendola nella cassetta delle offerte appositamente predisposta, che
troverete in fondo alle tre Chiese di San Gaudenzio, Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista.
Ciò che raccoglieremo potrà servire per le necessità delle nostre tre Parrocchie, degli oratori e per
aiutare le famiglie bisognose della nostra Comunità Pastorale.

Qui sotto trovate lo specchietto con le indicazioni delle vie e dei giorni nei quali saremo da voi per la
benedizione in questa prima settimana. E che ogni settimana saranno comunicati sul Notiziario e sul sito
della Comunità Pastorale www.madonnadellaselva.net.
Vi avvisiamo che per rendere possibile l’impegno delle benedizioni delle famiglie “a tempo pieno”,
per tutto il periodo in cui esse avranno luogo, le Sante Messe serali dei giorni feriali (lun-ven) delle
18.00 in Santa Maria Assunta e in San Giovanni Battista, saranno celebrate al mattino alle 8.30.
Le ditte che desiderassero la benedizione sono pregate di contattare direttamente la segreteria
parrocchiale (tel. 0331617028) nei seguenti orari: lunedì 16.00 -18.30, martedì 9.30 – 11.00, giovedì 9.30 –
11.00, venerdì 16.00 – 18.30.
don Federico, don Matteo,
don Alessio e il diacono Cristoforo

BENEDIZIONI di NATALE I SETTIMANA: 6-10 Novembre
Lunedì 6 Novembre: via San Rocco, via Cavallotti, Vicolo Vanzini, via Donizetti, via San Giovanni, Via
Sacro Monte e via Campo dei Fiori.
Martedì 7 Novembre: Via Toti, via Lavaredo, via Baracca, via Rossini, via Gorizia, via Cadore, via Palladio
e via Cadorna.
Mercoledì 8 Novembre: Via Corridoni
Giovedì 9 Novembre: Via Brodolini, via I maggio, via De Amicis, via Kennedy, via Alfieri, via Brecht.
Venerdì 10 Novembre: Via Ruzante, via don Minzoni, via Parini, via Goldoni, via Liserta, Largo
Piergiorgio Frassati e via Beato Angelico.

AVVISI
-

L'incontro del Gruppo famiglie previsto per oggi, 5 novembre, è stato annullato. Il cammino del
Gruppo famiglie inizierà il 3 dicembre.

-

Lunedì 6 novembre 2017 alle ore 21.00 presso l’Oratorio San Stanislao ci sarà il Consiglio di
Oratorio.

-

Mercoledì 8 novembre alle ore 17.00 presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta il primo
incontro per tutti i bambini/e del I anno di Catechismo di Iniziazione Cristiana.

-

Giovedì 9 novembre alle ore 20.30 presso il Santuario della Madonna della Selva la celebrazione
Eucaristica a suffragio di tutti i defunti del mese di ottobre.

-

Sabato 11 novembre avrà inizio il Cammino in preparazione al matrimonio Cristiano per le coppie
che intendono sposarsi. Chi ancora non si fosse iscritto prenda al più presto contatto con il
parroco don Federico.

-

Sabato 11 novembre ore 8.30 – Santa Messa in San Gaudenzio nella festa del co-patrono San
Martino di Tours.

-

Domenica 12 novembre – I domenica di Avvento – ci sarà il RITIRO-DOMENICA
DOMENICA INSIEME per i
ragazzi/e di III elementare. Ci ritroveremo in Oratorio Beato Piergiorgio Frassati:
Frassati
ore 9.30
momento di riflessione e lavoro di gruppo,
ore 11.00
la Messa con i genitori
ore 12.00
incontro per i genitori
g
e gioco per i ragazzi
ore 12.50
per chi vuole, pranzo insieme in oratorio (come al solito l’oratorio offre
la pastasciutta e - per il resto - ciascuno porta per sé e per gli altri…).

Ogni domenica di Avvento alle ore 16.00 in Santuario avrà luogo la preghiera del Vespero e la
predicazione con la benedizione Eucaristica.
Eucaristica E alle ore 18.00 Vesperi
esperi in Santa Maria Assunta per 18enni e
giovani

OGGI - 5 NOVEMBRE - GIORNATA
IORNATA CARITAS

"Non lascciiamoci rubare la speranza"
Fuori dalle chiese della
la comunità pastorale dopo le Sante Messe vigiliari e festive
VENDITA di RISO - TORTE - MELE
Alle ore 10 in San Gaudenzio Santa Messa con MANDATO a tutti i VOLONTARI CARITAS
A seguire Aperitivo solidale e Open day della sede Caritas

CONTATTI:
Don Federico Papini 0331617028
Don Alessio Marcari 0331617300
Diacono Cristoforo Biffi 3356109716
Suore Carmelitane 0331361750
Suore Missionarie 0331611386

RICEVIMENTO:
Don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14):
lunedì 9.15-10.30;
9.15
martedì e giovedì 18.30-19.30 //
Parrocchia San Giovanni Battista (piazza San
Giovanni 5): giovedì 9-10
9 // Segreteria della
comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì
16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11.

Orario Sante Messe festive:
San Gaudenzio:
Gaudenzio (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30
San Giovanni Battista:
Battista (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30
Santa Maria Assunta:
Assunta (vigiliare 20.30) 8.30 - 11.00

