
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
                                                   

  

24 aprile 2022 — n. 16 
 

 

"La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare" 
 

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

” 
 

Ormai più di 20 anni fa, il Papa San Giovanni Paolo II, ha voluto che la seconda 

Domenica di Pasqua fosse denominata «Domenica della Divina Misericordia» e 

che se ne diffondesse il culto in tutta la Chiesa.  

Si è scelta questa particolare domenica del tempo pasquale, perché la pagina del 

Vangelo del giorno richiama la prima apparizione di Gesù risorto ai discepoli nel 

cenacolo, con il conseguente dono dello Spirito Santo volto a rimettere i peccati: 

«Gesù disse loro di nuovo: ’Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io 

mando voi’. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito 

Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 

resteranno non rimessi”» (Gv 20, 19-23).  

Per favorire ancora meglio la partecipazione dei fedeli alla misericordia di Dio il Papa ha voluto che fosse 

annessa a questa domenica anche la possibilità dell’Indulgenza Plenaria, affinché “i fedeli possano 

ricevere più largamente il dono della consolazione dello Spirito Santo e così alimentare una crescente 

carità verso Dio e verso il prossimo, e, ottenuto essi stessi il perdono di Dio, siano a loro volta indotti a 

perdonare prontamente i fratelli”. Così recita il decreto papale del 2002: 

“Si concede l’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione 

eucaristica e preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice) al fedele che nella Domenica seconda di 

Pasqua, ovvero della «Divina Misericordia», in qualunque Chiesa o oratorio, con l’animo totalmente 

distaccato dall’affetto verso qualunque peccato, anche veniale, partecipi a pratiche di pietà svolte in onore 

della Divina Misericordia, o almeno reciti, alla presenza del SS.mo Sacramento dell’Eucaristia, 

pubblicamente esposto o custodito nel tabernacolo, il Padre Nostro e il Credo, con l’aggiunta di una pia  

invocazione al Signore Gesù Misericordioso”. Così faremo anche noi, domenica pomeriggio alle 16.00, in 

Chiesa a San Gaudenzio durante la preghiera del Vespero e la Benedizione Eucaristica solenne.  

don Federico 
 

 

 Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile i nostri preadolescenti di II Media 
vivranno un Pellegrinaggio ad Assisi con i coetanei del Decanato. 
 

 Domenica 24 aprile - “della DIVINA MISERICORDIA”  
- alle ore 15.00 in Chiesa a S. Maria Assunta celebreremo i Battesimi.  
- alle ore 16.00 in Chiesa a San Gaudenzio la celebrazione del vespero e 

benedizione Eucaristica. 
 

 Martedì 26 aprile alle ore 18.00, in oratorio Beato Piergiorgio Frassati, ci sarà un incontro in vista del 
Pellegrinaggio della Comunità Pastorale a Lourdes. In quell’occasione si potrà provvedere al saldo. 
 

 Mercoledì 27 aprile alle ore 21.00 presso l’oratorio di San Stanislao ci sarà il Consiglio di Oratorio.  
 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 Giovedì 28 aprile alle ore 17.00 presso 
l’oratorio San Giovanni Paolo II di Solbiate 
Olona in via monte Rosa 4 ci sarà un 
incontro rivolto a tutti gli insegnanti di 
religione del nostro Decanato Valle Olona.   

 

 Venerdì 29 aprile presso la Parrocchia dei 
SS. Nazaro e Celso in Prospiano alle ore 
21.00 sarà celebrata una santa Messa per 
ricordare l’anniversario di costituzione del 
nostro Decanato Valle Olona.  
 

 Sabato 30 aprile i nostri ragazzi e ragazze 
di IV elementare vivranno la giornata di 
ritiro in preparazione alla I Comunione. 
Ritrovo presso il parcheggio a fianco della 
Chiesa di Santa Maria Assunta alle ore 
9.15. Il rientro è previsto per le ore 16.30.  

 

 Domenica 1 maggio, dalle ore 15.00, in 
oratorio San Stanislao, laboratorio 
creativo (cfr. volantino qui a fianco).  

 

A partire da domenica 
prossima avrà inizio il 
mese di maggio con la 
consuetudine benedetta 
di pregare insieme il 
Rosario girando, di sera in 
sera, per le vie e le Chiese del nostro paese. L’appuntamento sarà dunque per tutte 
le sere del mese – eccetto il sabato – alle ore 20.30, toccando di volta in volta le 

diverse zone di Fagnano: cominceremo domenica 1 maggio nel Santuario della Madonna della Selva, l’8 in 
San Giovanni Battista, il 15 in San Gaudenzio, il 22 in Santa Maria Assunta, per concludere nuovamente il 
29 in Santuario. Nei giorni feriali, quindi, saremo presenti per il Rosario nelle zone corrispondenti alle 
Parrocchie, cominciando la prima settimana da San Gaudenzio: invitiamo chi lo desidera a proporre la 
propria disponibilità ad ospitare la preghiera del Rosario segnalandolo presso la Segreteria Parrocchiale 
negli orari indicati. Le intenzioni di preghiera del Rosario saranno suddivise di giorno in giorno in modo 
diverso: il lunedì per le missioni e i missionari, il martedì per gli ammalati e chi se ne prende cura, il 
mercoledì per le famiglie e l’educazione, il giovedì per le vocazioni sacerdotali e religiose, il venerdì per i 
poveri e la pace, la domenica sera per il mondo giovanile – tra l’altro ogni domenica di maggio (8, 15 e 29) 
avremo le celebrazioni delle Prime Comunioni e delle Cresime (il 22): sarebbe bello che in quelle sere 
fossero presenti in particolare i diretti interessati coi loro genitori.  
Riprenderemo anche a celebrare la Messa il Sabato mattina a celebrare la Messa in Santuario e non più in 
San Gaudenzio. Lo faremo anche in occasione delle feste e solennità mariane non di precetto.  
Infine lunedì 30 maggio, la sera, vivremo il PELLEGRINAGGIO della COMUNITÀ PASTORALE al SACRO 
MONTE di Varese. A tutti l’invito a non perdere questa bella occasione di preghiera comunitaria e di 
devozione a Maria, Madre della Chiesa, Regina della famiglia e della pace. 

 
 

 

CONTATTI:  
don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria 
Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // 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 


