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"Signore, nella tua luce vediamo la luce" 
 

 Esodo 17, 1 - 11 // Salmo 35  // 1Tessalonicesi 5, 1 - 11 // Vangelo di Giovanni 9, 1 - 38 

 

“LA MANO DEL SIGNORE 
ERA CON LORO” 

 (At 11,21) 
 

Ormai da tempo la Chiesa universale vive l’esperienza 
sinodale dell’ascolto e del confronto a partire dal “corpo 
centrale fino alle sue ramificazioni” periferiche.  
Anche le comunità cristiane del decanato Valle Olona 
sono in “Sinodo”, si stanno cioè ascoltando, 
confrontando, interrogando sul volto della Chiesa oggi 
nel nostro territorio e sul suo impegno pastorale di 
annuncio e testimonianza rivolto al futuro, seguendo le 

indicazioni date dall’Arcivescovo Mario Delpini e dei suoi collaboratori. Il servizio locale di coordinamento 
di questo lavoro è svolto dal “Gruppo Barnaba”, costituito da un membro scelto da ogni Consiglio Pastorale 
delle Comunità cristiane del Decanato, guidato dal decano, don Federico Papini, secondo le indicazioni 
diocesane. A partire dal mese di ottobre 2021 si è proceduto formulando alcune tracce di approfondimento 
sul tema della sinodalità, coinvolgendo nella verifica e nel confronto tutti i Consigli pastorali delle sette tra 
Comunità Pastorali e Parrocchie del Decanato e le Commissioni decanali: missionaria, familiare, catechesi, 
pastorale giovanile e Caritas. Insieme si è svolto un prezioso lavoro di analisi individuando risorse, criticità 
e priorità della Chiesa locale ampiamente condivise. Sono così emerse alcune linee prioritarie di impegno 
pastorale e sociale delle comunità, in risposta alle urgenze indicate soprattutto nei seguenti ambiti: 
formazione alla coscienza evangelica, cura e investimento sulla pastorale familiare e giovanile, l’impegno 
sociale e caritativo, la dimensione missionaria e testimoniale. Su questi stessi temi è chiamata a confrontarsi 
e prendere coerenti decisioni pastorali l’intera Comunità decanale: ci guiderà don Mario Antonelli – vicario 
episcopale per la fede e l’evangelizzazione –, nell’Assemblea del Decanato Valle Olona, che avrà luogo 
domenica 3 aprile, alle ore 17.00, nella Chiesa di Santa Maria Assunta, a Fagnano Olona.  
 

Sono invitati a questo appuntamento tutti i membri dei Consigli Pastorali parrocchiali delle Comunità 
cristiane della Valle Olona e tutti i membri delle commissioni decanali – pastorale familiare, giovanile, 
catechesi, Caritas, missionaria. Scopo dell’Assemblea sarà quello della preghiera comune per rendere grazie 
per il bene presente, evidenziare le priorità pastorali per il territorio della Valle Olona, con il fine di 
individuare i passi concreti da compiere per arrivare alla composizione dell'Assemblea Sinodale Decanale, 
così come è chiesto dal cammino diocesano che stiamo compiendo in questi anni. 

il Gruppo Barnaba 
 

AVVISI 
 Domenica 27 marzo – IV di QUARESIMA: 

- L’iniziativa CAMMINADO per tutti gli adolescenti da Magenta a Morimondo. Inizieremo con la 
celebrazione della Messa delle 8.30 in S. Maria Assunta, per partire poi per Magenta. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



- Per tutte le famiglie della zona Pastorale IV presso il Santuario di Rho, dalle 14.30 alle 18.30 
momento di festa, riflessione e preghiera: IL CORAGGIO CREATIVO IN FAMIGLIA. 

- DOMENICA INSIEME – RITIRO per i ragazzi di IV elementare e i loro genitori: alle 15.00 il ritrovo 
per tutti in oratorio B. Piergiorgio Frassati; alle 17.00 la conclusione con la S. Messa.  

- Alle ore 16.00, in S. Gaudenzio, ci sarà la preghiera del vespero con la predicazione.  
 

 Lunedì 28 marzo ci sarà l’Adorazione Eucaristica per i giovani, con la possibilità di confessioni, in 
oratorio San Stanislao dalle 21.00 alle 22.30. 
 

 Martedì 29 marzo alle ore 21.00, presso l’oratorio Beato Piergiorgio Frassati ci sarà l’incontro in 
preparazione alla festa patronale della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Fornaci.  
 

 Mercoledì 30 marzo alle ore 21.00, presso l’oratorio San Luigi ci sarà l’incontro in preparazione alla 
festa patronale della Parrocchia di San Giovanni Battista.  

 

 Giovedì 31, alle 21.00, in segreteria parrocchiale l’incontro degli animatori musicali delle parrocchie.  
 

 Venerdì 1 aprile alle ore 20.45 a Parabiago avrà luogo la VIA CRUCIS con l’ARCIVESCOVO per tutti i 
fedeli della zona Pastorale IV cui apparteniamo. L’invito è a muoversi con mezzi propri, magari 
accordandosi tra conoscenti per la partecipazione. Per il parcheggio si consiglia di usufruire di quello 
in piazza Mercato, o in via Santa Croce, o in via Butti, via B. Cavalieri, situati nelle vicinanze). La via 
Crucis inizierà presso la Chiesa di Sant’Ambrogio in via Spagliardi (percorso di circa 1,5 Km). 

 

 Domenica 3 aprile – V di QUARESIMA: 
- Alle ore 15.00, presso l’oratorio 

San Stanislao, ci saranno i 
laboratori di Pasqua (cfr Box qui a 
destra)… 

- Alle ore 16.00, in San Gaudenzio, il 
vespero e la predicazione.  

- Alle ore 17.00 in S. Maria Assunta 
l’ASSEMBLEA DECANALE delle 
Comunità della Valle Olona, cui 
sono invitati tutti i membri del 
Consiglio pastorale della Comunità 
e delle commissioni decanali.  

 

 LA COMUNITÀ PASTORALE propone dal 
3 al 6 maggio prossimi un 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES.  
Il programma e le iscrizioni, entro il 31 
marzo, in Segreteria parrocchiale, negli 
orari indicati. Offerta particolare: soggiorno 
+ volo gratuito per bambini/ragazzi fino a 15 
anni non compiuti, in camera con 2 adulti.  
La Madonna ci aspetta per pregare 
insieme, implorare la pace e affidarci a lei, 
nostra forza, sostegno e stella sicura. 

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577  
// don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716  
// Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


