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                                                                                                    7 maggio 2017 — n. 19 
 
 

  

“Benedite il Signore, voi tutti suoi servi” 
Atti degli Apostoli 6, 1 - 7 // Salmo 134 // Romani 10, 11 - 15 // Vangelo di Giovanni 10, 11 - 18 

 
CRESIMA E PROFESSIONE DI FEDE: nel tempo pasquale lo Spirito soffia… 

 

Il prossimo 21 giugno – domenica – alle ore 9.00 in San Gaudenzio e alle ore 11.00 a Santa 

Maria Assunta avremo la celebrazione della CRESIMA. Monsignor Pierantonio Tremolada, 

vescovo ausiliare e vicario episcopale per l’evangelizzazione e i sacramenti della nostra diocesi, 

sarà tra noi per invocare il dono dello Spirito sui nostri cresimandi e confermarli nella fede.  

A questo momento arriveremo preparati: sabato prossimo – a Venegono Superiore, presso i 

Padri missionari Comboniani – vivremo con i catechisti e i ragazzi il ritiro in preparazione a 

questo sacramento così bello e importante. Alcuni momenti di riflessione, il lavoro di gruppo 

con i catechisti e le catechiste, il pranzo al sacco e il gioco, la ripresa con la presentazione del cammino di SIRIO per 

il prossimo anno (perché con la Cresima il cammino di fede continua- se no sarebbe inutile farla…), le confessioni, 

le prove dei canti e del rito della Cresima stessa saranno occasione per “ritirarsi in disparte”. Si vuole così favorire e 

regalarsi un tempo propizio per stare con Gesù – sotto l’azione del Suo Spirito – e aprire il cuore per accogliere la 

grazia e il dono del Sacramento, così da riceverlo con più consapevolezza, desiderio e impegno. I cresimandi hanno 

anche scritto una lettera al vescovo che li cresimerà nella quale hanno voluto offrire – pur in modo semplice – la 

possibilità di farsi conoscere, di tratteggiare i momenti salienti del proprio cammino di fede finora vissuto e 

manifestare anche i propri sentimenti e impegni in vista della Cresima.  

Sempre sabato, nel pomeriggio i preadolescenti di III media della Comunità Pastorale, con don Alessio e gli 

educatori, vivranno il ritiro in preparazione alla loro PROFESSIONE DI FEDE che faranno domenica prossima 14 

maggio alle ore 10.00 in San Gaudenzio.  

Nel percorso educativo dei preadolescenti questo momento è occasione per decidere pubblicamente davanti a Dio 

e alla Comunità l’impegno di prendere sul serio la propria vita di fede e di preghiera, di continuare il cammino di 

catechesi e di cominciare a “restituire” il bene ricevuto finora mettendo a servizio della comunità cristiana i propri 

“talenti”, in modo particolare in oratorio.  

Mentre ringrazio i ragazzi e i preadolescenti per il loro impegno e cammino, i loro catechisti ed educatori per il 

servizio prezioso e appassionato compiuto nell’accompagnarli in questi anni, chiedo a tutta la Comunità Pastorale 

in questi prossimi giorni di impegnarsi a custodire questi nostri fratelli e sorelle più giovani anzitutto nella 

preghiera. Non dimentichiamoci che questi momenti che segnano il cammino di fede e di vita cristiana dei nostri 

giovani, sono “di riflesso” grazia per tutti noi, piccoli semi e segni di speranza per il domani. Sono loro infatti il 

futuro della nostra Chiesa.  

don Federico  
 

AVVISI 
 

Oggi, domenica 7 maggio, alle 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anche su   www.madonnadellaselva.net    

RICEVIMENTO 
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 e giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 

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 

AVVISI 
 

- Oggi, domenica 7 maggio, alle 11 nella chiesa di 

Santa Maria Assunta Celebrazione Eucaristica 

nella festa per gli Anniversari di matrimonio 

- Oggi, domenica 7 maggio, alle 16 in Santuario 

Vespero, preghiera per le vocazioni e 

benedizione eucaristica 

- Oggi, domenica 7 maggio, alle 17 all'oratorio 

San Stanislao incontro del gruppo famiglie 



ROSARI della settimana 

Domenica 7 maggio  Grotta della Madonna c/o Parrocchia San Gaudenzio 

Lunedì 8 maggio  in via Corridoni 22-24  c/o condomini 

Martedì 9 maggio   in piazza San Giovanni 6 c/o Casa Serena 

Mercoledì 10 maggio  in via Brodolini 4  c/o Fam. Agostino Moretti 

Giovedì 11 maggio  in via Gorizia 14  c/o Fam. Maria Macchi 

Venerdì 12 maggio  in via Donizetti 11        c/o Fam. Vincenza Locane 

In caso di maltempo il Rosario verrà recitato in chiesa 

 
PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE  
In segreteria parrocchiale negli orari e giorni indicati è possibile iscriversi per il Pellegrinaggio al Sacro Monte di 

Varese che faremo la sera di lunedì 29 maggio 2017. Costo €. 9,00  

Partenza ore 19 dal piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta, rientro per le 23. Alle 20 salita dalla prima 

cappella pregando il Rosario. Alle ore 21 celebrazione eucaristica in Santuario.   
 

 

Abbiamo raccolto in Quaresima per l’iniziativa caritativa a favore di don Mario la cifra di 5094,00 euro, di cui 

1422,00 dai salvadanai dei ragazzi del catechismo! Bravi! Glieli faremo avere nelle prossime settimane. 

Approfittiamo per segnalare che don Mario ringrazia, sta bene e saluta tutta la comunità assicurando che 

ogni giorno si ricorda di noi nelle sue preghiere 
 

 

- Lunedì 8 maggio alle 21 in oratorio San Stanislao ci sarà il Consiglio di Oratorio 
  

- Martedì 9 e giovedì 11 maggio alle 21, presso la segreteria parrocchiale, l’incontro per i genitori dei bambini che 

domenica prossima riceveranno il Battesimo 
 

- Mercoledì 10 maggio alle 20.30 presso l’oratorio di Olgiate Olona – Santo Stefano – ci saranno i laboratori per la 

formazione dei catechisti/e dell’iniziazione cristiana 
 

- Sabato 13 maggio Ritiro dei cresimandi a Venegono Superiore: partenza ore 9 dal parcheggio antistante la Chiesa 

di Santa Maria Assunta. Rientro a Fagnano per le 16.30 
 

- Sabato 13 maggio alle 17 all'oratorio Beato Frassati a Fornaci riunione per adolescenti, 18-19enni e giovani per 

organizzare la festa per l'ordinazione di don Alessio 
 

- Nelle chiese sono presenti le cassettine per la raccolta di offerte per il regalo a don Alessio per la sua ordinazione 

sacerdotale 
 

- Sabato 13 e domenica 14 maggio - in occasione della festa della mamma - fuori da chiesa dopo le Messe nella 

parrocchia di San Giovanni Battista vendita di lavoretti, torte e fiori 
 

- Domenica 14 maggio nella Santa Messa delle ore 10 in San Gaudenzio, Rito della professione di fede dei 

preadolescenti di terza media; al termine della  celebrazione i genitori insieme ai ragazzi sono invitati a recarsi in 

oratorio San Stanislao per un breve momento di incontro e di condivisione con don Alessio; a seguire aperitivo 
 

- Domenica 14 maggio all'oratorio Beato Pier Giorgio Frassati pranzo aperto a tutti per festeggiare le mamme. Le 

iscrizioni chiamando Alberta  339 4313010 (ore serali) o Mariuccia 340 9207608. Costo: 15 euro adulti / 10 euro 

ragazzi fino a 10 anni  
 

- Domenica 14 maggio ore 15.30, presso la sala della Comunità, incontro formativo di Azione Cattolica 
 

- Domenica 14 maggio alle 16 Battesimi presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta 
 

- Domenica 14, 21, 28 maggio e domenica 4 giugno, dalle 16.30 preparazione del grest negli oratori di 

destinazione 
 

- Mercoledì 17 maggio alle 21 nel salone del bar dell'oratorio Beato Frassati riunione organizzativa per la festa 

patronale di Santa Maria Assunta 
 

RACCOLTA INDUMENTI CARITAS: la comunità propone la raccolta indumenti che quest'anno servirà per finanziare il progetto 

Accoglienza e accompagnamento degli adolescenti migranti non accompagnati: domenica 7 e domenica 14 maggio saranno a 

disposizione in fondo alle chiese i sacchi per la raccolta. I sacchi poi dovranno essere depositati in via Santa Maria Assunta in 

fondo allo scivolo del salone oratorio nella zona esterna coperta. Gli orari per la restituzione sono: giovedì 18 maggio e venerdì 

19 maggio dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18. Si raccomanda vivamente di leggere le istruzioni stampate sui sacchi. Grazie Caritas 


