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“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra” 
 

Isaia 60, 1 - 6 // Salmo 71 // Tito 2, 11 - 3, 2 //  Vangelo di Matteo 2, 1 - 12 

“MOLTI DONI  
UN SOLO SPIRITO” 

 

Assemblea della Comunità Pastorale  
Madonna della Selva 

 

Carissimi,  

come abbiamo annunciato sul-

la lettera scritta in occasione 

della visita alle famiglie per la 

benedizione natalizia DOME-
NICA 14 GENNAIO, vivremo 

un’ ASSEMBLEA DELLA CO-
MUNITÀ PASTORALE. In mo-

do molto schematico - come in 

una sorta di “autointervista” - 

provo a dare spiegazioni esau-

rienti in merito: 

COS’È? 
Come dice la parola stessa “Assemblea” significa “riunione di perso-

ne indetta temporaneamente o convocata stabilmente per discutere e 

CARNEVALE ALL’ORIZZONTE 
 

«COLEOTTERI, STUPIDOTTERI, BOMBOLONI»,  è questo il te-
ma del Carnevale ambrosiano dei ragazzi 2018, che si svolgerà il 
prossimo sabato 17 febbraio.  
Come nuovi entomologi, ci metteremo alla scoperta di nuovi inset-
ti, dalle forme più strane ed incredibili! Si tratta di una proposta per 
tutti i ragazzi/e degli oratori, perché capace di mettere insieme le 
forze per creare qualcosa di bello, permettendo di vivere insieme 
momenti di divertimento insieme, di lavoro e preparazione. Anche i 
nostri oratori si vogliono preparare a vivere bene questo appunta-
mento, realizzando le maschere, i vestiti e altro ancora in queste 
domeniche che ci separano dalla grande sfilata che si svolgerà per 
le vie del paese, partecipando poi anche agli altri “appuntamenti a 
tema” pensati per i ragazzi. 
A tal proposito ci troveremo nelle domeniche 14, 21, 28 gennaio 
e il 4 febbraio, dalle ore 15.00 alle 16.30 - in or atorio San Stani-
slao -  per la preparazione concreta del Carnevale.  
A questi appuntamenti sono caldamente invitati in p articolare 
i bambini/e delle elementari e i ragazzi/e delle me die .  
Chi fosse disponibile a dare una mano - genitori, adulti e adole-
scenti - può fare riferimento direttamente a me, partecipando poi 
anche agli incontri di preparazione: abbiamo bisogno della collabo-
razione di tutti! 
Posso già anticipare alcuni altri appuntamenti di festa per il Carne-
vale:  
⇒  domenica 11 febbraio, presso l’oratorio San Luigi a Bergoro ci 
sarà la consueta festa di Carnevale, a partire dalle ore 15.00, con 
giochi, ricca merenda e preghiera insieme! 
⇒  venerdì 16 febbraio, dalle ore 19.00, la festa di Carnevale per i 
preadolescenti di seconda e terza media presso l’oratorio Piergior-
gio Frassati di Santa Maria Assunta in Fornaci. 
⇒  nel pomeriggio di sabato 17 febbraio ci sarà la sfilata per le vie 
del paese, con la premiazione delle maschere più belle e tanto al-
tro ancora: su questo daremo informazioni più precise in seguito, 
così come per un momento di festa e divertimento riservato agli 
adolescenti e 18/19enni.  
 

Non mancate, perché, più siamo, meglio stiamo!  
don Alessio   Orari Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   San Giovanni 

Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30  Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.30 - 11.00 



CONTATTI: Don Federico Papini 0331617028 // Don Alessio Marcari 
0331617300 // Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 
0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 
 
 

RICEVIMENTO: Don Federico - parroco SOSPESO // Parrocchia San Giovan-

ni Battista (piazza S. Giovanni 5): giovedì 9-10 //  Segreteria della comunità 

(piazza S. Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30 / martedì e giovedì 9.30-11. 

6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE 
San Giovanni Battista ore 7.30  don Alessio  
Santa Maria Assunta  ore 8.30  don Matteo 
San Gaudenzio   ore 10.00  don Mario 
San Giovanni Battista  ore 10.30  don Alessio 
Santa Maria Assunta  ore 11.00  don Federico  
San Gaudenzio  ore 18.30  don Federico 
 

(Ricordiamo che la liturgia della Messa delle 18.30  è quella 
dell’Epifania del Signore. Pertanto è bene santific are la dome-
nica venendo a Messa domani - domenica 7 gennaio) 
 

San Gaudenzio ore 16.00 : benedizione dei bambini e corteo dei 
magi — don Federico  
 

7 GENNAIO – BATTESIMO del SIGNORE  
San Giovanni Battista ore 7.30 don Federico  
Santa Maria Assunta  ore 8.30 don Alessio  
San Gaudenzio   ore 10.00 don Alessio 
San Giovanni Battista  ore 10.30 don Federico (con Battesimo) 
Santa Maria Assunta  ore 11.00 don Mario 
San Gaudenzio  ore 18.30 don Matteo 

deliberare su affari di interesse comune o collettivo”, in modo par-

ticolare per noi, su ciò che riguarda la realtà ecclesiale della no-

stra Comunità Pastorale Madonna della Selva. 

CHI È INVITATO? 
Sono invitati a partecipare tutti i fagnanesi, che abitano nelle no-

stre tre Parrocchie di San Giovanni Battista, Santa Maria Assunta 

e San Gaudenzio.  

PERCHÉ QUESTA ASSEMBLEA? 
Essa è inserita nel percorso che stiamo vivendo come Comunità 

Pastorale che ci vedrà impegnati – dopo la visita Pastorale 

dell’Arcivescovo, le consegne ricevute con il cammino da percor-

rere nei prossimi anni – a stendere il Progetto pastorale della Co-

munità. Vorremmo, nell’accingerci a compiere quest’opera, coin-

volgere non solo “gli addetti ai lavori” (gli operatori pastorali e i 

membri dei Consigli che già hanno iniziato a riflettere e lavorar-

ci…), ma anche tutti coloro che sono interessati a conoscere la 

nostra realtà e a offrire suggerimenti, idee, osservazioni, critiche 

che possano essere intelligentemente, costruttivamente ed evan-

gelicamente volte a dare fisionomia e volto alla Chiesa che so-

gniamo e desideriamo insieme costruire pensando al futuro.  

COME SARÀ STRUTTURATA? 
Dopo un momento iniziale di preghiera e di presentazione che 

chiarirà come, da dove e perché siamo arrivati fin qui, le diverse 

commissioni che contribuiscono concretamente alla vita e al ser-

vizio nelle nostre realtà parrocchiali si presenteranno brevemen-

te per poi lasciare spazio agli interventi di chi desidera offrire un 

contributo, una riflessione, una domanda.  

QUANDO SI TERRÀ? 
Domenica 14 gennaio, alle ore 16.00. 

DOVE? 
In Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta – via Dante 162. 

SUGGERIMENTI? 
Vi aspettiamo.                                       

NON MANCATE!  

don Federico  

AVVISI 
•  Questa settimana il ricevimento del parroco è sospeso 
•  Domenica 7 gennaio ore 15.30, presso la Sala della Comuni-
tà,  incontro formativo di Azione Cattolica  
•  Venerdì 12 gennaio ore 21 riunione commissione Cultura e 
comunicazione in segreteria parrocchiale 
•  Sabato 13 gennaio alle ore 21.00 il VI incontro del percorso in 
preparazione al matrimonio cristiano sul tema “IL MATRIMO-
NIO CRISTIANO CELLULA DELLA FAMIGLIA E DELLA 
SOCIETÀ” – presso l’oratorio San Stanislao.  


