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“Signore

Esodo 20, 2 -  24 // Salmo 18

 

Iniziativa caritativa Quaresimale

ARAME 
 
In questo tempo quaresimale abbiamo scelto di offrire i 
frutti delle nostre rinunce a favore della comunità 
cristiana di Arame, paese dove si trova il nostro don Mario 
Magnaghi da un mese e mezzo in missione come fidei
donum.  
Arame è un comune del Brasile
che fa parte della regione dell’Alto Mearim e Grajaú
 
il territorio della Parrocchia dove si trova don Mario ha 
una superficie molto grande su cui sono dislocate alcune 
Chiese dove il missionario talvolta arriva (non tu
domeniche come da noi) a celebrare la Messa. Il nostro 
don Mario ci chiede una mano per la costruzione/risistemazione di una casa da adibire a 
cappella. Diamo spazio ad alcuni tratti di una sua mail 
scritto a don Federico nei giorni scorsi:
 
Cari amici della Comunità Pastorale Madonna della Selva, 
vi saluto cordialmente e ricordo con affetto. Invio a don Federico questa mail con alcune 
indicazioni circa le foto per una richiesta di aiuto che vi rivolgo. 
L’immagine che vedete qui a sinistra raffigura la casa che si vorrebbe trasformare in cappella., col 
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Signore, tu solo hai parole di vita eterna” 

24 // Salmo 18 // Efesini 1, 15 - 23 // Vangelo di Giovanni 4, 5 - 42

Iniziativa caritativa Quaresimale

ARAME - BRASILE
In questo tempo quaresimale abbiamo scelto di offrire i 
frutti delle nostre rinunce a favore della comunità 
cristiana di Arame, paese dove si trova il nostro don Mario 
Magnaghi da un mese e mezzo in missione come fidei-

 nello Stato del Maranhão, 
dell’Alto Mearim e Grajaú. 

il territorio della Parrocchia dove si trova don Mario ha 
una superficie molto grande su cui sono dislocate alcune 
Chiese dove il missionario talvolta arriva (non tutte le 
domeniche come da noi) a celebrare la Messa. Il nostro 
don Mario ci chiede una mano per la costruzione/risistemazione di una casa da adibire a 
cappella. Diamo spazio ad alcuni tratti di una sua mail – corredata anche da fotografie 

don Federico nei giorni scorsi: 

Cari amici della Comunità Pastorale Madonna della Selva,  
vi saluto cordialmente e ricordo con affetto. Invio a don Federico questa mail con alcune 
indicazioni circa le foto per una richiesta di aiuto che vi rivolgo.  

che vedete qui a sinistra raffigura la casa che si vorrebbe trasformare in cappella., col 
portichetto che è il fronte
fatto la foto ha voluto che mi mettessi lì 
davanti per darvi un’idea delle proporzioni. 
La pianta che spunta d
collinare appartengono alla zona degli 
"indios", per noi, almeno ufficialmente, 
"off limits".  
Dietro le case sulla destra (dove c'è il 
portichetto) passa il "rio Zutiua", il corso 
d’acqua che delimita la zona degli indios e 
che, esondando, ha provocato un 
allagamento importante, da cui il nome del 
quartiere: "bairro dos alagados".

  ddeellllaa  SSeellvvaa””  
S. Maria Assunta 
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Iniziativa caritativa Quaresimale 

BRASILE 

don Mario ci chiede una mano per la costruzione/risistemazione di una casa da adibire a 
corredata anche da fotografie – che ha 

vi saluto cordialmente e ricordo con affetto. Invio a don Federico questa mail con alcune 

che vedete qui a sinistra raffigura la casa che si vorrebbe trasformare in cappella., col 
portichetto che è il fronte-strada”. Chi ha 
fatto la foto ha voluto che mi mettessi lì 
davanti per darvi un’idea delle proporzioni.  
La pianta che spunta dietro e il dosso 
collinare appartengono alla zona degli 
"indios", per noi, almeno ufficialmente, 

Dietro le case sulla destra (dove c'è il 
portichetto) passa il "rio Zutiua", il corso 
d’acqua che delimita la zona degli indios e 

, ha provocato un 
allagamento importante, da cui il nome del 
quartiere: "bairro dos alagados". 

Arame 

* 



 
Qui a destra potete vedere la via centrale 
del quartiere, quella che lo collega con la 
strada più grande, dove si tiene il 
mercato.  
Come si vede, le case - sia qui che nella 
stradina - sono poverissime.  
Le moto (se ne vedono parecchie 
parcheggiate più in fondo) sono il mezzo 
più usato dalla gente per spostarsi. 
 
 
 
 
 

Questa terza foto – a destra - 
una via più grande delle altre. (rua Barao
divisa in due da un'aiuola con alberi, a mo' 
di "boulevard".  
Il "pavé" è un po' dappertutto, formato 
da quegli esagoni di cemento granuloso 
che si vedono qui; poche sono le strade un 
po' seriamente asfaltate. Anche qui le 
case e l'insieme danno l'idea del livello di 
semplicità e povertà della gente.
 
 
 
 
 
 
L’ultima foto (qua sotto) che vi mando è la via della chiesina presa un po' più da lontano. Da un 
lato c'è un'auto posteggiata, sull'altro si vede bene lo scolo fognario che qui scorre in tutte le vie 
sotto il marciapiede. Qui non esiste fognatura.

una casa privata. Ho parlato di comunità "cattolica" perché sono diverse le altre confessioni 
cristiane, soprattutto quelle nate dal frammentarsi del pentecostalismo statunitense, che sono 
presenti (sostenute dal capitale nordamericano) in tutte le vie con una cappella. Non raccolgono 
molto seguito, per ora, ma non avere un luogo di preghiera, di culto e di catechesi, per i cattolici, 

Qui a destra potete vedere la via centrale 
del quartiere, quella che lo collega con la 
strada più grande, dove si tiene il 

a qui che nella 

Le moto (se ne vedono parecchie 
parcheggiate più in fondo) sono il mezzo 
più usato dalla gente per spostarsi.  

 raffigura 
una via più grande delle altre. (rua Barao) 
divisa in due da un'aiuola con alberi, a mo' 

Il "pavé" è un po' dappertutto, formato 
da quegli esagoni di cemento granuloso 
che si vedono qui; poche sono le strade un 
po' seriamente asfaltate. Anche qui le 

el livello di 
semplicità e povertà della gente. 

L’ultima foto (qua sotto) che vi mando è la via della chiesina presa un po' più da lontano. Da un 
lato c'è un'auto posteggiata, sull'altro si vede bene lo scolo fognario che qui scorre in tutte le vie 
sotto il marciapiede. Qui non esiste fognatura.  

Un po' più avanti dell'auto, all'altezza 
della persona che cammina in mezzo 
alla strada, si vede il portichetto della 
casa che dovrebbe diventare cappella 
del "bairro dos alagados". 
In fondo alla strada c'
terreno di riposto dove i ragazzi 
giocano a calcio durante il giorno 
quando non sono (come ora) a scuola. 
 
La cappella darà alla comunità cattolica 
che abita nel "bairro" (quartiere) la 
possibilità di riunirsi e un luogo di 
catechismo per i suoi bambini, che ora 
già si trovano (sono una quindicina) in 

una casa privata. Ho parlato di comunità "cattolica" perché sono diverse le altre confessioni 
cristiane, soprattutto quelle nate dal frammentarsi del pentecostalismo statunitense, che sono 

esenti (sostenute dal capitale nordamericano) in tutte le vie con una cappella. Non raccolgono 
molto seguito, per ora, ma non avere un luogo di preghiera, di culto e di catechesi, per i cattolici, 

L’ultima foto (qua sotto) che vi mando è la via della chiesina presa un po' più da lontano. Da un 
lato c'è un'auto posteggiata, sull'altro si vede bene lo scolo fognario che qui scorre in tutte le vie 

Un po' più avanti dell'auto, all'altezza 
della persona che cammina in mezzo 
alla strada, si vede il portichetto della 
casa che dovrebbe diventare cappella 
del "bairro dos alagados".  
In fondo alla strada c'è uno spiazzo di 
terreno di riposto dove i ragazzi 
giocano a calcio durante il giorno 
quando non sono (come ora) a scuola.  

La cappella darà alla comunità cattolica 
che abita nel "bairro" (quartiere) la 
possibilità di riunirsi e un luogo di 

i suoi bambini, che ora 
già si trovano (sono una quindicina) in 

una casa privata. Ho parlato di comunità "cattolica" perché sono diverse le altre confessioni 
cristiane, soprattutto quelle nate dal frammentarsi del pentecostalismo statunitense, che sono 

esenti (sostenute dal capitale nordamericano) in tutte le vie con una cappella. Non raccolgono 
molto seguito, per ora, ma non avere un luogo di preghiera, di culto e di catechesi, per i cattolici, 



rende più difficile la possibilità di riunirsi e fare comunità, di crescere con la catechesi, di dare una 
presenza e testimonianza visibile nel loro "bairro". L'ambiente, come si può ben vedere dalle foto, 
è molto povero: la gente però ci vive e tutto sommato in modo sereno, con il loro ritmo molto 
"rilassato". Il nostro tentativo è di aiutarli a vivere e crescere nella fede dentro questa loro cultura. 
Penso di aver dato le indicazioni sufficienti, chiedo scusa per i ritardi.  
Purtroppo internet non sempre è connesso. Ora saluto te e tutti: il Signore vi benedica e 
accompagni con la sua grazia l'importante cammino quaresimale.  
Ciao, don Federico: un abbraccio a te e a tutti gli amici fagnanesi!  

don Mario 
 
 

 

Possiamo contribuire per l’iniziativa caritativa quaresimale ponendo  

i frutti delle nostre rinunce direttamente nelle tre cassette  

per le offerte che riportano la apposita scritta  

“offerte per l’iniziativa caritativa quaresimale”.  

Esse si trovano in fondo alle Chiese parrocchiali di San Gaudenzio  
e San Giovanni Battista, e all’ingresso di Santa Maria Assunta.  

Ai ragazzi che frequentano il catechismo abbiamo consegnato il 
salvadanaio per la raccolta, che andrà riportato la domenica delle 
Palme – 9 aprile – durante le Messe delle 10.00 in San Gaudenzio,  

10.30 in San Giovanni Battista e 11.00 in Santa Maria Assunta. 
 

 

IL PAPA CI ASPETTA AL PARCO DI MONZA 

La nostra comunità parrocchiale parteciperà numerosa alla 

Messa con Papa Francesco al Parco di Monza sabato 25 

Marzo alle ore 15. Un bel segno di vitalità ecclesiale e di 

gioiosa adesione all'invito del nostro Cardinale Angelo Scola. 

Hanno dato la loro adesione 250 persone così abbiamo 

formato cinque gruppi da 50. Ci recheremo a Monza con 5 

pullman avendo ritenuto il mezzo più comodo per la tipologia 

dei nostri partecipanti, scartando la possibilità di viaggiare 

in treno anche se economicamente più vantaggiosa. 

Il costo del pullman è sensibilmente cresciuto rispetto alle 

previsioni e sarà di 20 euro a persona. I soldi verranno 

raccolti direttamente sul pullman durante il viaggio.  

La partenza è prevista alle 10 del mattino dal piazzale di Santa Maria Assunta alle 

Fornaci dove c'è un'ampia disponibilità di posti auto. Non possiamo conoscere l'ora del 

ritorno, ma sarà certamente in serata.  

Ci diamo appuntamento per le ultime informazioni e per una preparazione spirituale 

all'importante appuntamento con il Papa, domenica 19 marzo, al Vespero quaresimale 

che viene celebrato, alle ore 16, con l'intera comunità, al santuario Madonna della 

Selva. 



AAVVVVIISSII  ddeellllaa  sseettttiimmaannaa  
  

Domenica 12 marzo 
Domenica insieme-ritiro per la classe III elementare: 

-   9.30 incontro per i ragazzi all'oratorio Beato Frassati;  

- 11.00 S. Messa per tutta la famiglia nella chiesa di Santa Maria Assunta;  

- 12.00 incontro per i genitori con don Federico e gioco per i ragazzi;  

- 12.45 aperitivo insieme;  

- 13.00 pranzo in oratorio (per chi desidera fermarsi): l'oratorio offre la pastasciutta, mentre si chiede 

di portare da casa qualcosa da condividere (segnalare alle catechiste chi si ferma a pranzo) 
 

ore 15.00 - Battesimi in San Giovanni Battista  
ore 16.00 – Vesperi e benedizione in Santuario con la predicazione sulla lettera apostolica 
MISERICORDIA et MISERA: “La misericordia celebrata e vissuta nei sacramenti - n° 5”. 
 
Mercoledì 15 marzo  
ore 21.00 presso il salone dell’oratorio San Stanislao, in via Zara 13 ci sarà per gli iscritti 
l’incontro organizzativo per il Pellegrinaggio a Fatima.  
 

Giovedì 16 marzo  
ore 21.00 a Castellanza ci sarà la Scuola della Parola per i Giovani e i 18/19enni.  
Partiremo per andarci insieme dal parcheggio del Santuario alle ore 20.35. 
 
Venerdì 17 marzo  

ore 8.30  Via Crucis nelle Chiese di San Gaudenzio e Santa Maria Assunta 
ore 15.00  Via Crucis nella Chiesa di San Giovanni Battista 
ore 16.50  Via Crucis per i ragazzi presso il Santuario 
ore 17.35  Via Crucis per i ragazzi in Chiesa a Santa Maria Assunta 
ore 21.00  Celebrazione della Parola e Adorazione della Croce sul tema del sacramento  

della riconciliazione - le origini del sacramento. In Chiesa di San Giovanni Battista 
 
Domenica 19 marzo 
Domenica insieme-ritiro per la classe di I media:  

-   9.30 incontro per i ragazzi all'oratorio Beato Frassati;  

- 11.00 S. Messa per tutta la famiglia nella chiesa di Santa Maria Assunta;  

- 12.00 incontro per i genitori con don Federico e gioco per i ragazzi;  

- 12.45 aperitivo insieme;  

- 13.00 pranzo in oratorio (per chi desidera fermarsi): l'oratorio offre la pastasciutta, mentre si chiede 

di portare da casa qualcosa da condividere (segnalare alle catechiste chi si ferma a pranzo) 
 
 

ore 16.00 – Vesperi e benedizione in Santuario con la predicazione sulla lettera apostolica 
MISERICORDIA et MISERA: “la misericordia esaltata dalla Parola di Dio -  n° 6-7”. 

 

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 

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

 

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 


