
- Sabato 1 aprile apertura serale dell'oratorio San Stanislao 
 

- Sabato1 e domenica 2 ritiro di Quaresima per 18enni e giovani 
 

- Domenica 2 aprile ritiro-domenica insieme di II elementare: 
-   9.30 incontro per i ragazzi all'oratorio Beato Frassati;  
- 11.00 S. Messa per tutta la famiglia nella chiesa di S. 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) 
 

- Domenica 2 aprile Vesperi e benedizione Eucaristica - 

predicazione sulla Lettera apostolica "Misericordia et misera": 

La misericordia volto della consolazione (n° 13-18) 
 

- Lunedì 3 aprile ore 20.30 Lectio alla Casa del Sorriso 
 

- Lunedì 3 aprile ore 21 in sede oratorio Bergoro riunione per 

festa patronale di San Giovanni Battista 

 
 

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 

 

Notiziario della comunità pastorale 
“Madonna della Selva” 

  

Parrocchie di San Gaudenzio - San Giovanni Battista - Santa Maria Assunta 

anche su  www.madonnadellaselva.net    26 marzo 2017 — n. 13 
  

“Signore, nella tua luce vediamo la luce” 
  

Esodo 34, 27 - 35, 1 // Salmo 35 // 2Corinzi 3, 7 - 18 //  Vangelo Giovanni 9, 1 - 38 

  

FAGNANO ACCANTO A PAPA FRANCESCO 
  

Tutta la comunità fagnanese è stata rappresentata 
accanto a Papa Francesco, ieri, in visita alla Chiesa 
ambrosiana. Oltre seicento persone delle nostre 
parrocchie hanno partecipato ai diversi incontri con il 
Santo Padre, in Duomo (i nostri sacerdoti e religiosi) al 
Parco di Monza per la Messa delle 15 (famiglie e adulti) 
e allo stadio San Siro (i cresimandi) alle 17.30. Tanta 
fede e forte entusiasmo in tutti, pur con qualche 
inevitabile disagio. Una esperienza intensa che sarà 
ricordata a lungo. 
Bella anche la partecipazione dei fagnanesi ai diversi 
servizi allestiti per il grande evento. Parecchi hanno 
lavorato come volontari a Milano, c’erano anche giovani 
e adulti del coro, poi un gruppo di figuranti a San Siro, 
anche le tute gialle della protezione civile. Peccato che 
non siamo riusciti a portare, per difficoltà 
organizzative, i disabili che avrebbero desiderato tanto 
esserci. Ma il cuore della comunità era accanto al Papa 
con la preghiera, la simpatia e anche il grande affetto 
dei fagnanesi. 

Pietro Roncari 

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 e 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 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 
  



 LA VALLE OLONA UNITA AL PAPA 

SUL CAMMINO DELLA CROCE 
  

La Comunità cristiana della Valle Olona unita in preghiera 
per i missionari martiri alla vigilia del grande incontro 

con Papa Francesco. Una serata piena di fede, di 

preghiera e silenzio con il cuore aperto agli orizzonti 
infiniti della Chiesa e del mondo. Questa è stata la Veglia 

per i martiri missionari svoltasi venerdì sera nel nostro 
paese, con la partecipazione delle sette comunità della 

Valle Olona: Fagnano, Solbiate, Olgiate, Castellanza, 

Gorla Maggiore, Marnate, Gorla Minore. A presiedere il 
rito è stato il decano don Giuseppe Lazzati, parroco di 

Gorla Minore, con accanto don Federico Papini. 

La via Crucis è iniziata alla chiesa di Santa Maria Assunta 

alle Fornaci e si è conclusa nella chiesa di San 

Gaudenzio. Sette stazioni, lungo il percorso, hanno fatto 
riflettere su temi di grande spessore religioso e sociale 

con commenti presi dal documento di papa Francesco 

“Laudato Sii”: gli ammalati per inquinamento e problemi 

sanitari; le madri che piangono per la mancanza di futuro 

per i figli; gli operatori umanitari, nuovi Cirenei dei 
poveri; coloro che vengono derubati della loro identità e 

quanti sono condannati alla sofferenza per l’egoismo di 

chi arraffa ricchezze; coloro che hanno donato la vita 

sino alla morte per il Vangelo. “Come Gesù sulla Croce, 

questa umanità si sente sempre più privata di tutto – ha 

pregato don Federico – spogliata e derubata persino della 

propria vita”. 
Un messaggio incisivo è stato anche quello del decano 
don Giuseppe al termine del rito: “La missione è il 
prolungamento della Eucaristia. E’ uno spezzare il pane 

per chi soffre, come i martiri che hanno spezzato la loro 
vita per i l Signore e per il mondo, facendosi eucaristia. 

Anche noi siamo chiamati a farci eucaristia, spezzando la 

nostra vita per i fratelli. E’ questo l’impegno che ci 
chiede la Via Crucis, questo il senso del nostro ritrovarci 

domani insieme al Papa. Con la Chiesa diventiamo 

eucaristia per il mondo”. 

Il decano ha ricordato come le comunità della Valle Olona 

erano unite nella chiesa delle Fornaci a febbraio quando 
hanno incontrato il cardinal Angelo Scola in visita 

pastorale decanale. “Siamo ancora nello spirito della 

visita pastorale che si concluderà a Pentecoste con gli 

impegni che ci consegnerà il vicario generale monsignor 

Mario Delpini. Continuiamo a camminare insieme. E’ 

quello che vuole il Signore, quello che ci chiede la Chiesa 

oggi. Quello che vediamo questa sera qui e domani 

attorno a Papa Fancesco”. 
  

Pietro Roncari 
  

 
 

 

 

AVVISI della SETTIMANA 
 

 

- Oggi, domenica 26 marzo, Vesperi e benedizione Eucaristica - 

predicazione sulla Lettera apostolica "Misericordia et misera": 

La misericordia realizzata nel perdono (n° 8-12) 
 

- Mercoledì 29 Messa a Casa Serena ore 16.00 
 

- Venerdì 31 marzo ore 21 in San Giovanni Battista celebrazione 

della Parola e Adorazione della Croce - Quaresimale: "I momenti 

della Riconciliazione" 
 

- Sabato 1 aprile seconda tappa del Cammino di preghiera alla 

Casa del Sorriso: orario 9 - 15.30 
 


