
Notiziario della comunità pastorale 
“Madonna della Selva” 

 

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

anche su www.madonnadellaselva.net    23 aprile 2017 — n. 16 
 

“La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare” 
 

Atti degli Apostoli 4, 8 - 24 // Salmo 117 // Colossesi 2, 8 - 15 //  Giovanni 20, 19 - 31 

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 

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   
Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 

Suore Carmelitane 0331361750  //  Suore Missionarie 0331611386 

Ecco quanto il nostro Vicario episcopale monsignor Giampaolo 

Citterio ha desiderato lasciarci dopo essere stato nella nostra co-

munità nei giorni del Triduo Pasquale. Questa la lettera che ha in-

viato al parroco, don Federico, nella quale il Vicario esprime il suo 

sguardo sulla nostra comunità e il suo augurio a ciascuno. 

 

Rho, 12 aprile 2017 
 

Carissimi fedeli, 

ho accolto molto volentieri l’ invito che il vostro Parroco, don 

Federico Papini, mi ha rivolto per venire a condividere le cele-

brazioni del Santo Triduo Pasquale nella vostra bella Comuni-

tà Pastorale “Madonna della Selva” in Fagnano Olona, che te-

stimonia la comunione fraterna fra le Parrocchie di San Gau-

denzio, di San Giovanni Battista in Bergoro e di Santa Maria 

Assunta in Fornaci. 

 

Questa Comunità sta vivendo un significativo tempo di grazia 

per diversi motivi dei quali vorrei metterne in risalto tre. 

Siamo nel tempo prezioso e significativo della Visita Pastorale, 

tempo per riconfermare la vostra appartenenza alla Chiesa di 

Gesù che ha inviato nel mondo i suoi apostoli e i loro succes-

sori: qui avete incontrato l’Arcivescovo Angelo Scola e in Dio-

cesi Papa Francesco. 

♦ Sul sito www.madonnadellaselva.net è possibile 
trovare e scaricare la lettera di ringraziamento di 
S.E. card. Angelo Scola a tutti coloro che hanno ani-
mato, partecipato, vissuto la visita del Santo Padre a 
Milano lo scorso 25 marzo. 

 
♦ Sempre sul sito della comunità pastorale si trova 

un video per rivivere la visita di papa Francesco a Mi-
lano attraverso lo sguardo del Santo Padre, indicato 
dall’ufficio Comunicazione della Diocesi. 



AVVISI SETTIMANALI 
 
- Domenica 23 aprile ore 15 in San Gaudenzio - Battesimi 

 

- Mercoledì 26 aprile ore 16 - Santa Messa a Casa Serena 

 

- Domenica 30 aprile-lunedì 1 maggio notte bianca della 

fede/due-giorni adolescenti a Verona 

 

- Domenica 30 aprile: FESTA DEL CHIERICHETTO 

Nella Chiesa di San Gaudenzio, Santa Messa delle ore 

10.00 presieduta dal Rettore del Seminario di Venegono 

mons. Michele Di Tolve, con la VESTIZIONE dei NUOVI 

CHIERICHETTI e il RINNOVO del MANDATO per i chieri-

chetti "già in servizio".  

Tutti i chierichetti delle tre parrocchie sono invitati a par-

tecipare a questa celebrazione insieme ai loro genitori.  

Al termine della Messa ritrovo in oratorio San Stanislao 

per un momento di incontro con don Michele e poi il pran-

zo insieme. 

 

- ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Anche quest'anno festeggeremo comunitariamente gli an-

niversari di matrimonio DOMENICA 7 MAGGIO durante la 

Santa Messa delle ore 11 presso la Chiesa di Santa Maria 

Assunta.  

Le coppie che ricordano i loro 1-10-25-40-50-55-60-65 e 

più anni di matrimonio sono pregati di segnalare la pro-

pria presenza presso la segreteria parrocchiale negli orari 

indicati, entro giovedì 4 maggio.  

Inoltre state ancora vivendo e gustando la testimonianza data 

da don Mario Magnaghi che si è reso disponibile per un man-

dato missionario in Brasile, quasi a richiamarvi che dal cuore 

di ogni discepolo di Gesù possono sprigionarsi e diffondersi il 

fuoco e la luce del Vangelo. 

Infine vi state preparando a vivere la gioia dell’Ordinazione sa-

cerdotale del Diacono don Alessio Marcari, che già sta vivendo 

tra voi la sua scelta di seguire il Signore nella dedizione totale a 

servizio della Chiesa. 

 

Con voi ora ho la gioia di vivere il Mistero centrale della nostra 

Fede: infatti nella Pasqua di Gesù è la sorgente della nostra vi-

ta nuova. Sarò tra voi a celebrare la sua ultima Cena, la Sua 

Passione, la Sua Morte e la Sua Risurrezione. In Lui infatti noi 

tutti rinasciamo e rinnoviamo la Speranza, ripensando al no-

stro Battesimo, celebrando il Sacramento della Riconciliazione 

(per questo sarò anche presente in Confessionale) e parteci-

pando alla Comunione eucaristica. 

 

Vorrei con queste righe raggiungere tutti voi, carissimi fedeli, 

per augurare a ciascuno una Santa Pasqua e per inviare in ogni 

famiglia parole di saluto e di benedizione, nella reciproca pre-

ghiera. 

                                                                                          


