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“Questo è il giorno che ha fatto il Signore;“Questo è il giorno che ha fatto il Signore;  

rallegriamoci e in esso esultiamo”rallegriamoci e in esso esultiamo”  
 

Atti degli Apostoli 1, 1 - 8 // Salmo 118 // 1Corinzi 15, 3 - 10 // Giovanni 20, 11 - 18 
 

DOMENICA DI PASQUA 

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

PARROCO — DON FEDERICO — Piazza San Gaudenzio 14 
lunedì sospeso; martedì sospeso; giovedì 18 - 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 sospeso / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 

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 

CONTATTI:  
Don Federico Papini 0331617028 // Don Mario Magnaghi 0331618100 

 Padre Aurelio Riganti 0331617300 // Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 

È RISORTO!  
Carissimi parrocchiani, 

è appena finita la Via Crucis del venerdì santo di tutta la Comunità Pastorale e 
devo, per “ragioni di ufficio”, spedire notte tempo a chi impagina il notiziario 
settimanale, queste righe per la stampa. Sono un po’ stanco, ma contento di 
questi giorni santi. Forse per voi, in un certo senso, è “routine” vivere la vo-
stra Settimana Santa a Fagnano; per me invece è la prima volta e soprattutto 
la prima “da parroco” e da “vostro” parroco, con la fortuna e la gioia di pre-
siedere le celebrazioni liturgiche che negli scorsi anni mi hanno visto “solo 
concelebrare”. 

In questi giorni ho avuto la fortuna di incontrare tanti di voi: alcuni volti or-
mai noti, altri meno. Vi ho “incrociati” in occasione delle Sante Messe e nelle 
funzioni celebrate: è stato bello pregare insieme. Ho potuto “respirare profu-
mo di fede”, semplice e schietta. Ho apprezzato e gustato la bellezza del can-
tare con voi, dell’invocare il Signore, del domandare insieme il perdono. Ho 
dispensato per tanti di voi la misericordia del Signore in confessionale che per 
me è una scuola di vita e di fede: qui sperimento sempre la verità di 
quell’espressione coniata da Henry Nowen – autore spirituale – che definisce 
il sacerdote un “guaritore ferito”, perché “guarisce i fratelli e le sorelle con la 

misericordia, ma a sua volta è ferito dal peccato e necessita egli stesso di es-

sere sanato dal perdono di Dio”. In questi giorni noi sacerdoti abbiamo con-

♦ Sabato 2 aprile alla Casa del Sorriso Tappa nel cammino di preghiera dalle 9 alle 
15.30 

♦ Formazione ANIMATORI ORATORIO FERIALE: domenica 3, 10, 17 aprile e 1 
maggio ore 17,00 / 18,30 - oratorio San Stanislao per tutti gli adolescenti di I supe-
riore (presenti al catechismo e non) e per i ragazzi dalla II alla IV superiore  

 

PELLEGRINAGGIO A ROMA della COMUNITA’ PASTORALE MADONNA PELLEGRINAGGIO A ROMA della COMUNITA’ PASTORALE MADONNA 

DELLA SELVA NELL’ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIADELLA SELVA NELL’ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA  
 

dal 20 al 22 ottobre 2016 

Visita alle basiliche di San Paolo fuori le mura, San Giovanni in Laterano, Santa 
Maria Maggiore e San Pietro, della chiesa di San Pietro in vincoli e della Roma 
Imperiale (Fori e Colosseo). Sabato 22 ottobre partecipazione all’udienza straordi-
naria di Papa Francesco. Sistemazione in pensione completa.  
Costo: 330 euro (minimo 40 persone) - 320 euro (minimo 50 persone) 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale negli orari di apertura fino a esaurimento posti 

 



fessato tanto, ininterrottamente mattina e pomeriggio: ore e ore…, persi-
no la notte del Giovedì Santo durante il tempo di Adorazione. È stato bel-
lo anche quel momento: ci ha confortato, consolato ed edificato vedervi 
numerosi ad alternarvi all’altare della riposizione, per “vegliare almeno 

un’ora con Gesù”. Siamo arrivati al Santo Triduo pasquale dopo una Qua-
resima densa e impegnativa, scandita da tanti momenti di ascolto e silen-
zio, testimonianza e preghiera – Quaresimali, Esercizi Spirituali, predica-
zioni ai Vesperi della domenica –; anche per queste iniziative siamo stati 
sorpresi dalla vostra presenza costante e dal clima intenso e raccolto nel-
la partecipazione. 

Permettetemi di dire anche una parola sui bambini, i ragazzi, gli adole-
scenti, i 18/19enni e i giovani: anche loro a partire dalla prima domenica 
di Quaresima fino alle Palme hanno vissuto ogni domenica ciascuno il 
proprio momento di ritiro spirituale. È stata una “fatica benedetta” che – 
se da un lato mi ha impedito di poter celebrare, per tutta la Quaresima, 
la mattina della domenica l’Eucarestia nelle parrocchie di San Giovanni 
Battista (10.30) e di San Gaudenzio (10 e 11), mi ha però consentito di 
incontrare la realtà giovanile di tutta la Comunità Pastorale insieme con i 
propri genitori. Abbiamo cercato di coinvolgere tutta la famiglia, genitori 
e figli, nell’avventura splendida dell’educare e dell’educarsi alla fede. Ho 
potuto predicare loro la Parola, celebrare l’Eucarestia, i momenti di rifles-
sione, condivisione e il pranzo. È stato bello poi, vivere insieme coi ragaz-
zi la via Crucis ogni venerdì in Santuario e a Santa Maria Assunta e la cele-
brazione del pomeriggio del Giovedì Santo; anche qui, come in altre occa-
sioni “è emersa la mia poca fede: mancavano i foglietti per tutti”. 

A tutti voglio dire: “GRAZIE!”, non di circostanza, ma di cuore. Forse non 
ci crederete, forse mi reputerete ingenuo, ma anch’io, vostro parroco – e 
ne sono convinto anche i miei confratelli preti –, stando con voi e guar-
dandovi, imparo molte cose. La vostra fede, il vostro “starci” con impe-
gno e fedeltà alle proposte, celebrazioni e iniziative che cerchiamo di at-
tuare per il bene di tutta la comunità sono per noi sacerdoti incoraggia-
mento e spinta a spenderci con ancora più impegno e dedizione a servi-
zio del Signore e di voi tutti, Sua e nostra Chiesa. 

Viene Pasqua e voglio chiedere a Gesù che ci doni di essere e camminare 
sempre uniti e concordi. Insieme desideriamo domandarGli di benedire il 
cammino di questi prossimi mesi nei quali avremo momenti di grazia im-

portanti: gli Anniversari di matrimonio, le Cresime, le Prime comunioni, la 
Professione di fede e il rinnovo del Consiglio Pastorale della Comunità. Il 
Risorto effonda abbondantemente il Suo Spirito sulla nostra Comunità 
Pastorale: Egli tenga sempre accesi nei nostri cuori la Sua luce e gioia, per 
renderci capaci di una testimonianza di fede davvero credibile e coeren-
te, gioiosa e contagiosa. 

Questo il mio augurio e la mia preghiera per voi – anche a nome di don 
Mario, don Matteo, Padre Aurelio, e del diacono Cristoforo – mentre di 
cuore vi benedico tutti. 

Mi raccomando, come già vi ho chiesto nell’omelia del Giovedì Santo, 
pregate per noi! 

Buona Pasqua! 

Con affetto, 

don Federico 

 
♦ Oggi, domenica di Pasqua, in Santuario ore 16.30 VESPERO E BENEDIZIO-

NE EUCARISTICA 
♦ Orari Sante Messe LUNEDI DELL’ANGELO:  
      - ore 8.30  Santuario 
      - ore 10.00 San Gaudenzio 
      - ore 10.30 San Giovanni Battista 
      - ore 11.00 Santa Maria Assunta 
♦ Da lunedì 28 a mercoledì 30 marzo PELLEGRINAGGIO A ROMA dei ragazzi 

di TERZA MEDIA  
♦ Domenica 3 aprile nella chiesa di Santa Maria Assunta SACRAMENTO DEL  

BATTESIMO. Catechesi battesimale mercoledì 30 marzo e venerdì 1 aprile in 
segreteria parrocchiale. 

♦ Domenica 10 aprile festeggeremo solennemente gli ANNIVERSARI di MATRI-
MONIO. La celebrazione sarà unica per tutta la Comunità Pastorale nella chie-
sa di Santa Maria Assunta in Fornaci. Festeggeremo gli anniversari 1, 10, 25, 
40, 50, 55, 60, 65, 70. Troverete in fondo alle Chiese delle tre Parrocchie la 
lettera di invito con il modulo da compilare e consegnare in segreteria parroc-
chiale entro e non oltre il 7 aprile. 

♦   Domenica 17 aprile CRESIME: ore 9.00 S.Gaudenzio ore 11.00 S.M. Assunta 
♦ Sabato 2 aprile alle 21 alla Casa del Sorriso preghiera per la pace e le missioni 


