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“Ti esalto, Signore
Atti degli Apostoli 20, 7 - 12 // Salmo 29

SINODO “CHIESA DALLE GENTI”: 

A CHE PUNTO SIAMO
 
Se paragonassimo il Sinodo a una corsa ciclistica, potremmo 
dire che, a oggi, non abbiamo ancora scollinato e il percorso 
da compiere ci impone un altro pezzo di salita: delle sette 
fasi previste dal cronoprogramma che scandisce il Sinodo ci 
lasciamo alle spalle avvio e fase di ascolto. Le prossime, 
impegnative tappe sono la scrittura, il confronto e poi 
ancora la sintesi, una proposta definitiva e, finalmente 
l’arrivo, con la promulgazione ufficiale d
costituzioni. 
La fase dell’ascolto è stata ragionevolmente lunga (anche se 
molti avrebbero preferito scadenze più morbide per 
approfondire di più e meglio) e punteggiata da qualche 
insidia (per alcuni imputabile alla complessità delle tracce, 
per altri all’impalpabilità del fenomeno in certe zone della 
Diocesi). Tuttavia, a qualche giorno dal termine per la 
consegna dei contributi, riteniamo di potere dire che 
davvero in molti e capillarmente si sono sentiti invitati 
all’incontro e al confronto sul tema “Chiesa dalle genti”, pure a fronte delle difficoltà insite 
nell’approcciare il tema così ampio, complesso, ma certamente cogente, di un volto di Chiesa 
Ambrosiana in cambiamento. La partecipazione ampia e capillare 
ricevuti da numerosissimi Consigli Pastorali a vario livello o dalle assemblee di presbiteri, dai 
numerosi insegnanti di religione e dagli istituti di vita consacrata, dalle comunità di migranti 
cattolici (e non solo) e da singoli cittadini che si sono sent
sembra già un dato largamente positivo, testimone del fatto che ‘ci interessa’: il Vangelo di 
Gesù che parla alle nostre vite; la Chiesa Ambrosiana; il fratello che arriva; la società che 
vogliamo contribuire a costruire.
La tappa più prossima, che impegnerà la Commissione di coordinamento del Sinodo 
nell’analisi e sintesi del ricco e articolato bagaglio di contributi, è quella della scrittura: 
ovvero, la stesura delle proposizioni che, in vista del documento sinodale, andra
sottoposte a una prima lettura (in giugno) da parte del Consigli Presbiterale e Pastorale 
diocesani. Una tappa da affrontare con l’entusiasmo di chi vede il traguardo e con la 
consapevolezza di avere avuto una grande squadra a tirare la volata.
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SINODO “CHIESA DALLE GENTI”: 

A CHE PUNTO SIAMO 

Se paragonassimo il Sinodo a una corsa ciclistica, potremmo 
dire che, a oggi, non abbiamo ancora scollinato e il percorso 
da compiere ci impone un altro pezzo di salita: delle sette 

cronoprogramma che scandisce il Sinodo ci 
lasciamo alle spalle avvio e fase di ascolto. Le prossime, 
impegnative tappe sono la scrittura, il confronto e poi 
ancora la sintesi, una proposta definitiva e, finalmente 
l’arrivo, con la promulgazione ufficiale delle nuove 

La fase dell’ascolto è stata ragionevolmente lunga (anche se 
molti avrebbero preferito scadenze più morbide per 
approfondire di più e meglio) e punteggiata da qualche 
insidia (per alcuni imputabile alla complessità delle tracce, 

r altri all’impalpabilità del fenomeno in certe zone della 
Diocesi). Tuttavia, a qualche giorno dal termine per la 
consegna dei contributi, riteniamo di potere dire che 
davvero in molti e capillarmente si sono sentiti invitati 

ul tema “Chiesa dalle genti”, pure a fronte delle difficoltà insite 
nell’approcciare il tema così ampio, complesso, ma certamente cogente, di un volto di Chiesa 
Ambrosiana in cambiamento. La partecipazione ampia e capillare – riscontrabile dai contributi 
icevuti da numerosissimi Consigli Pastorali a vario livello o dalle assemblee di presbiteri, dai 

numerosi insegnanti di religione e dagli istituti di vita consacrata, dalle comunità di migranti 
cattolici (e non solo) e da singoli cittadini che si sono sentiti personalmente coinvolti 
sembra già un dato largamente positivo, testimone del fatto che ‘ci interessa’: il Vangelo di 
Gesù che parla alle nostre vite; la Chiesa Ambrosiana; il fratello che arriva; la società che 
vogliamo contribuire a costruire. 
a tappa più prossima, che impegnerà la Commissione di coordinamento del Sinodo 

nell’analisi e sintesi del ricco e articolato bagaglio di contributi, è quella della scrittura: 
ovvero, la stesura delle proposizioni che, in vista del documento sinodale, andra
sottoposte a una prima lettura (in giugno) da parte del Consigli Presbiterale e Pastorale 
diocesani. Una tappa da affrontare con l’entusiasmo di chi vede il traguardo e con la 
consapevolezza di avere avuto una grande squadra a tirare la volata. 

Commissione di Coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”

anche su   www.madonnadellaselva.net
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SINODO “CHIESA DALLE GENTI”:  

ul tema “Chiesa dalle genti”, pure a fronte delle difficoltà insite 
nell’approcciare il tema così ampio, complesso, ma certamente cogente, di un volto di Chiesa 

riscontrabile dai contributi 
icevuti da numerosissimi Consigli Pastorali a vario livello o dalle assemblee di presbiteri, dai 

numerosi insegnanti di religione e dagli istituti di vita consacrata, dalle comunità di migranti 
iti personalmente coinvolti – ci 

sembra già un dato largamente positivo, testimone del fatto che ‘ci interessa’: il Vangelo di 
Gesù che parla alle nostre vite; la Chiesa Ambrosiana; il fratello che arriva; la società che 

a tappa più prossima, che impegnerà la Commissione di coordinamento del Sinodo 
nell’analisi e sintesi del ricco e articolato bagaglio di contributi, è quella della scrittura: 
ovvero, la stesura delle proposizioni che, in vista del documento sinodale, andranno 
sottoposte a una prima lettura (in giugno) da parte del Consigli Presbiterale e Pastorale 
diocesani. Una tappa da affrontare con l’entusiasmo di chi vede il traguardo e con la 
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“ ACCOGLIERE, PROMUOVERE, PROTEGGERE, INTEGRARE
Raccolta Diocesana indumenti usati

 
 

La raccolta diocesana degli indumenti usati è da sempre svolta 
in collaborazione con la Pastorale 
portato a questa scelta possono essere così riassunti:
- sollecitare ed educare i giovani al servizio;
- offrire un'occasione di collaborazione tra Caritas e Pastorale 

Giovanile, non solo a livello diocesano ma soprattutto sul 
territorio, onde favorire una conoscenza reciproca;

- promuovere una riflessione sul tema del servizio caritativo, 
richiamando l'attenzione su 
dibattuti; 

- mobilitare giovani e adulti in un gesto di servizio.
 
La Pastorale Giovanile, in occasione della raccolta diocesana, 
promuove l'iniziativa Giovani e Servizio, percorsi e proposte per 
i giovani della diocesi, al servizio c
Ogni anno viene indicata l'attenzione al un tema specifico del 
servizio caritativo, concordato con la Caritas e Pastorale Giovanile, ed è legato alla 
finalizzazione del ricavato della raccolta.
fatto isolato, né un’iniziativa a sé rispetto a quanto ordinariamente Caritas propone
a non gettare i vestiti usati ha, infatti, una vale nza educativa
Gli indumenti usati non sono solo un rifiuto da smaltire, una fonte di inquinamento o un inuti
ingombro per gli armadi: essi possono essere recuperati e diventare una vera e propria 
risorsa economica. Forte significato ha anche il gesto di chi passa a raccogliere ciò che è di 
avanzo per trasformarlo in una nuova risorsa. Tutto ciò quindi si può c
l'educazione ad uno stile di sobrietà che richiama ad un più complessivo modo di vivere.
 

SABATO 12 MAGGIO
Questa iniziativa servirà quest'anno
PROMUOVERE, PROTEGGERE, I
corridoi umanitari. 
Da domenica 29 aprile domenica 6 maggio saranno a d isposizione in fondo alle chiese 
i sacchi per la raccolta.   
I sacchi poi dovranno essere depositati 
del salone oratorio  nella zona esterna coperta. 

GLI ORARI PER LA RESTITUZIONE SONO
giovedì 10 maggio e venerdì 11 maggio dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18.

 
Si raccomanda vivamente di leggere le istruzioni stampate sui sacchi
cosa è opportuno mettervi dentro. 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Alessio Marcari 0331617300

// diacono Cristoforo Biffi 3356109716 
 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): 
 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio
 San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 

ACCOGLIERE, PROMUOVERE, PROTEGGERE, INTEGRARE
Raccolta Diocesana indumenti usati 

La raccolta diocesana degli indumenti usati è da sempre svolta 
Pastorale Giovanile. I motivi che hanno 

portato a questa scelta possono essere così riassunti:  
sollecitare ed educare i giovani al servizio; 

un'occasione di collaborazione tra Caritas e Pastorale 
Giovanile, non solo a livello diocesano ma soprattutto sul 
territorio, onde favorire una conoscenza reciproca; 
promuovere una riflessione sul tema del servizio caritativo, 
richiamando l'attenzione su argomenti in genere poco 

mobilitare giovani e adulti in un gesto di servizio. 

La Pastorale Giovanile, in occasione della raccolta diocesana, 
promuove l'iniziativa Giovani e Servizio, percorsi e proposte per 
i giovani della diocesi, al servizio caritativo. 
Ogni anno viene indicata l'attenzione al un tema specifico del 
servizio caritativo, concordato con la Caritas e Pastorale Giovanile, ed è legato alla 
finalizzazione del ricavato della raccolta. La raccolta è un evento straordinario ma non è un 
atto isolato, né un’iniziativa a sé rispetto a quanto ordinariamente Caritas propone

a non gettare i vestiti usati ha, infatti, una vale nza educativa .  
Gli indumenti usati non sono solo un rifiuto da smaltire, una fonte di inquinamento o un inuti
ingombro per gli armadi: essi possono essere recuperati e diventare una vera e propria 
risorsa economica. Forte significato ha anche il gesto di chi passa a raccogliere ciò che è di 
avanzo per trasformarlo in una nuova risorsa. Tutto ciò quindi si può c
l'educazione ad uno stile di sobrietà che richiama ad un più complessivo modo di vivere.

SABATO 12 MAGGIO  AVREMO LA RACCOLTA SACCHI CARITAS
quest'anno per finanziare il progetto “

MUOVERE, PROTEGGERE, INTEGRARE” - Accoglienza di migranti attraverso i 

Da domenica 29 aprile domenica 6 maggio saranno a d isposizione in fondo alle chiese 

I sacchi poi dovranno essere depositati in via Santa Maria Assunta  in fondo 
nella zona esterna coperta.  

 
GLI ORARI PER LA RESTITUZIONE SONO : 

giovedì 10 maggio e venerdì 11 maggio dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18.

Si raccomanda vivamente di leggere le istruzioni stampate sui sacchi
cosa è opportuno mettervi dentro.  

 
 
 
 
 

don Federico Papini 0331617028 // don Alessio Marcari 0331617300 // don Camillo Galafassi 0331618100

 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 

parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15-10.30; martedì e giovedì 18.30

(piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30

San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   
: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.30 

 

 

ACCOGLIERE, PROMUOVERE, PROTEGGERE, INTEGRARE ” 

servizio caritativo, concordato con la Caritas e Pastorale Giovanile, ed è legato alla 
La raccolta è un evento straordinario ma non è un 

atto isolato, né un’iniziativa a sé rispetto a quanto ordinariamente Caritas propone. L'invito 

Gli indumenti usati non sono solo un rifiuto da smaltire, una fonte di inquinamento o un inutile 
ingombro per gli armadi: essi possono essere recuperati e diventare una vera e propria 
risorsa economica. Forte significato ha anche il gesto di chi passa a raccogliere ciò che è di 
avanzo per trasformarlo in una nuova risorsa. Tutto ciò quindi si può collegare con 
l'educazione ad uno stile di sobrietà che richiama ad un più complessivo modo di vivere. 

AVREMO LA RACCOLTA SACCHI CARITAS  
per finanziare il progetto “ACCOGLIERE, 

Accoglienza di migranti attraverso i 

Da domenica 29 aprile domenica 6 maggio saranno a d isposizione in fondo alle chiese 

in fondo allo scivolo 

giovedì 10 maggio e venerdì 11 maggio dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18.  

Si raccomanda vivamente di leggere le istruzioni stampate sui sacchi per sapere come e 

don Camillo Galafassi 0331618100 

Suore Missionarie 0331611386  

10.30; martedì e giovedì 18.30-19.30  

18.30; martedì e giovedì 9.30-11 

: (vigiliare 20.30) 8.30 - 11.00 



LAVORI IN CORSO
 
Come accennato sul numero speciale del notiziario in vista della 
Pasqua e come già è possibile vedere 
ponteggi, la Parrocchia di Santa Maria Assunta entra in una fase 
operativa di lavori in corso.  
Due gli interventi di manutenzione straordinaria sulle 
strutture. Al momento si è all’opera per rifare l’
dell’abside e il contorno in cemento della 
Chiesa. L’importo dei lavori ammonta ad 
volte rimandata nel corso degli ultimi anni, 
necessaria a seguito del peggioramento e del distacco delle 
malte di copertura dei ferri di armatura del
armato che costituiscono buona parte 
della Chiesa.  
Il secondo intervento sarà sul “PalaFrassati” e avrà luogo nelle 
prossime settimane.  
Si rende necessario infatti sostituire i
tensostruttura, dal momento che or
infiltrazioni d’acqua: i suoi 25 anni di vita si fanno sentire… I
21.600 più IVA.  
La durata prevista dei lavori è di circa 25/30 giorni lavorativi. 
Assunta troverete un pannello con un’immagine che aggiorneremo ogni settimana, 
cominciando a colorare i quadratini corrispondenti alla cifra di 65 
“entreranno” le cifre corrispondenti
Terminato il pagamento dei lavori per la ristrutturazione della Chiesa 
del PalaFrassati. Non ci dimenticheremo
Parrocchia di San Gaudenzio c
lavori straordinari di manutenzione.  
È possibile fare la propria offerta o in Chiesa nella cassetta apposita o anche direttamente 
con un versamento o bonifico bancario intestato a
Parrocchia S. Maria Assunta 
Crédit Agricole filiale di Fagnano Olona: 
indicando nella causale: lavori straordinari Parrocchia
Mi raccomando: “Una mano al portafoglio, una mano alla coscienza!”. 

 
 

AVVISI

 
� Domenica 22 aprile  

- alle ore 10.00 nella Chiesa di
dei ragazzi/e di V elementare. 

 

� 24-25 aprile NOTTE BIANCA degli ADOLESCENTI a BRESCIA. 

adolescenti parteciperanno con i loro coetanei della Diocesi di Milano. 
 

� Martedì 24 aprile alle ore 17.30 

ministri straordinari dell’Eucarestia. 

� Mercoledì 25 aprile alle ore 16.00

LAVORI IN CORSO IN SANTA MARIA ASSUNTA
sul numero speciale del notiziario in vista della 

Pasqua e come già è possibile vedere “dall’ingabbiamento” dei 
la Parrocchia di Santa Maria Assunta entra in una fase 

manutenzione straordinaria sulle sue 
. Al momento si è all’opera per rifare l’intonaco esterno 

contorno in cemento della vetrata lato est della 
ri ammonta ad € 26.571 più IVA. Più 

nel corso degli ultimi anni, quest’opera si è resa 
a seguito del peggioramento e del distacco delle 

malte di copertura dei ferri di armatura delle strutture in cemento 
armato che costituiscono buona parte delle pareti perimetrali 

sul “PalaFrassati” e avrà luogo nelle 

sostituire il telo di copertura e delle p
tensostruttura, dal momento che ormai sono numerosi i tagli e i buchi 

suoi 25 anni di vita si fanno sentire… Il costo previ

La durata prevista dei lavori è di circa 25/30 giorni lavorativi. In Chiesa a Santa Maria 
Assunta troverete un pannello con un’immagine che aggiorneremo ogni settimana, 
cominciando a colorare i quadratini corrispondenti alla cifra di 65 €. 
“entreranno” le cifre corrispondenti. 
Terminato il pagamento dei lavori per la ristrutturazione della Chiesa “continueremo

ci dimenticheremo poi dei 100.000 €. che ancora 
Parrocchia di San Gaudenzio che, nei prossimi mesi, si troverà a sua volta 
lavori straordinari di manutenzione.   
È possibile fare la propria offerta o in Chiesa nella cassetta apposita o anche direttamente 

ifico bancario intestato a:  

Crédit Agricole filiale di Fagnano Olona: IBAN IT37T0623050221000030224609
indicando nella causale: lavori straordinari Parrocchia. 
Mi raccomando: “Una mano al portafoglio, una mano alla coscienza!”.  

AVVISI della settimana

nella Chiesa di San Gaudenzio ci saranno le
dei ragazzi/e di V elementare.  

25 aprile NOTTE BIANCA degli ADOLESCENTI a BRESCIA. 

adolescenti parteciperanno con i loro coetanei della Diocesi di Milano. 

Martedì 24 aprile alle ore 17.30 in segreteria parrocchiale l’incontro per tutti 
ministri straordinari dell’Eucarestia.  

alle ore 16.00 celebreremo la S. Messa a Casa Serena. 

IN SANTA MARIA ASSUNTA  

copertura e delle pareti in PVC della 
e i buchi presenti e copiose le 

l costo previsto è pari ad € 

In Chiesa a Santa Maria 
Assunta troverete un pannello con un’immagine che aggiorneremo ogni settimana, 

€. ciascuno man mano 

continueremo” a favore 
ancora vanno restituiti alla 
a sua volta ad affrontare 

È possibile fare la propria offerta o in Chiesa nella cassetta apposita o anche direttamente 

IT37T0623050221000030224609  

don Federico 

della settimana 

ci saranno le I COMUNIONI 

25 aprile NOTTE BIANCA degli ADOLESCENTI a BRESCIA. Anche i nostri 
adolescenti parteciperanno con i loro coetanei della Diocesi di Milano.  

in segreteria parrocchiale l’incontro per tutti i 

 

Messa a Casa Serena.  



 

� Giovedì 26 aprile alle ore 17.00 le confessioni in Chiesa a San Giovanni 

Battista per i ragazzi/e di IV elementare di quella Parrocchia, che si 
preparano alla I Comunione.  

 

� Giovedì 26 aprile alle ore 21.00 presso la Sala Sant’Ambrogio della Parrocchia 
di Santa Maria Assunta – via Dante 162 –, ci sarà l’incontro del GRUPPO 

MISSIONARIO della Comunità Pastorale.  

 

� Venerdì 27 aprile alle ore 21.00 in Segreteria parrocchiale incontro della 
Commissione liturgica della Comunità Pastorale.  

 

� Sabato 28 aprile per i ragazzi di IV elementare della Parrocchia di Santa Maria 
Assunta ci saranno le confessioni in Chiesa a S. Maria alle ore 10.00. Per i 

genitori che lo desiderassero dalle 15.00 alle 17.30, in Chiesa a San 

Gaudenzio, sarà possibile trovare i sacerdoti disponibili per le confessioni. 

 

� Domenica 29 aprile  
- alle ore 9.45 nella Chiesa di San Giovanni Battista ci saranno LE PRIME 

COMUNIONI dei ragazzi/e di IV elementare  
(è pertanto sospesa la S. Messa delle ore 10.30). 

- alle ore 11.00, nella Chiesa di Santa Maria Assunta le PRIME 

COMUNIONI dei ragazzi/e di IV elementare.  

 

� VACANZA ESTIVA GIOVANI FAMIGLIE 

Come avvisato dettagliatamente la scorsa settimana anche quest’anno si vuole 
organizzare un momento di Vacanza per le giovani famiglie. Il periodo scelto 
sarà dal 15 al 18 agosto. Le iscrizioni vanno effettuate tramite il Link 
sottostante indicando Nome, Cognome e data di nascita dei partecipanti: 
https://goo.gl/forms/f72mdYohrKpIE6pk1     
Eventualmente in alternativa, per chi non potesse compilare il form, inviando 
una mail a: maurogare@alice.it con le stesse informazioni.  
Iscrizioni entro e non oltre il 15 maggio 2018. 
 

� PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE E AL SANTUARIO DELLA MADONNA 

DEL BOSCO DI IMBERSAGO – 4 GIUGNO 

Proponiamo per tutta la Comunità Pastorale di vivere il nostro 
PELLEGRINAGGIO nella giornata di Lunedì 4 giugno 2018.  
Le iscrizioni vanno effettuate in Segreteria parrocchiale. 

Termine iscrizioni: venerdì 25 maggio e comunque fino ad esaurimento posti.  
 

� PELLEGRINAGGIO IN POLONIA:  

È possibile versare il saldo di euro 600,00 (camera doppia) 720,00 (camera 
singola) presso la segreteria parrocchiale nei giorni di: Lunedì e Venerdì dalle ore 
16,00 alle ore 18,30; oppure tramite bonifico bancario intestato a PARROCCHIA 

S. MARIA ASSUNTA: IBAN  IT 38 U 03111 50220 000000005224    

causale " Saldo pellegrinaggio Polonia. 

Incontro informativo venerdì 11 maggio alle ore 21.00, presso il salone 
dell’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati della Parrocchia Santa Maria Assunta. 


