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"Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!" 
 

 Atti degli Apostoli 21, 40 - 22, 22  // Salmo 66  // Ebrei 7, 17 - 26 // Vangelo di Giovanni 16, 12 - 22 

 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà». (Gv 16, 12s) 
Comincia così il Vangelo di questa domenica, parola di 
Gesù preziosa, non per rinfacciare a noi un’incapacità o 
inadempienza, ma per ricordare che abbiamo bisogno del 
Suo Spirito per continuare a credere, amare, sperare, 
vivere. Il Risorto non volta la faccia altrove, non si scorda 
di noi, ma ci invia lo Spirito Santi, come segno di una 
permanente presenza. Oggi, 90 cresimandi della nostra 
Comunità Pastorale, per l’imposizione delle mani e l’unzione con il Sacro Crisma da parte del Vicario 
Generale – Mons. Franco Agnesi –, ricevono la grazia dello Spirito nel sacramento della Cresima. È bello 
ritrovare proprio nella Parola di Dio che ascolteranno durante la celebrazione gli inviti che Dio rivolge loro 
(ma anche a noi): anzitutto quello di accogliere lo Spirito per essere aiutati a portare “il peso” del Vangelo 
dentro la vita di ogni giorno, con una testimonianza che sia credibile e lieta – così ci hanno detto le parole di 
Gesù poco sopra. In secondo luogo – come suggerisce San Paolo ai Galati – l’impegno a sforzarsi di 
camminare e vivere secondo lo Spirito, perché i suoi frutti possano colorare e rendere creativa la vita e 
l’impegno cristiano ogni giorno: “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé” (Gal 5, 22). Infine lasciare che lo Spirito Santo operi in noi con la forza e la potenza 
della Grazia di Dio e di Gesù risorto, favorendo quel processo di rinnovamento del cuore che lo Spirito opera 
in chi lo riceve e lo accoglie con gioia: “Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da 
voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi” (Ez 36, 26s).  
Portare la Parola, colorare e rendere vivace e lieta la testimonianza della fede, convertire continuamente il 
cuore: lo Spirito aiuti i cresimandi, le loro famiglie, la nostra Comunità Pastorale a restare dentro questo 
progetto di permanente rinnovamento che il Signore chiede alla Chiesa nel tempo presente.  

don Federico 

AVVISI 
 Domenica 22 maggio, avremo la celebrazione delle SANTE CRESIME, amministrate dal Vicario generale Mons. 

Franco Agnesi: alle 9.00 in Santa Maria Assunta, alle 11.00 e alle 15.00 in San Gaudenzio.  
Proprio per questo segnaliamo le seguenti variazioni nell’orario domenicale delle Sante Messe: 
- È sospesa la Messe delle ore 8.30 in Santa Maria Assunta – invitiamo gli abituali frequentatori a distribuirsi 

nelle altre celebrazioni.  
- La Messa delle ore 10 in S.Gaudenzio solo per questa domenica 22 maggio – sarà anticipata alle ore 9.30.  
- La sera, alle 20.30, il Rosario presso la grotta della Madonna vicino alla Chiesa di Santa Maria Assunta. 

 

 Giovedì 26 maggio – SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE, alle ore 21.00 celebreremo la Messa solenne nella Chiesa 
di S. Maria Assunta. Durante la celebrazione ci sarà il Battesimo di Turci Nicolò. È sospesa la Messa delle 18.00.  
 

 Venerdì 27 maggio dalle ore 17.00 alle 18.00, in Chiesa a Santa Maria Assunta, ci saranno le CONFESSIONI per 
i ragazzi/e di IV elementare che faranno la Prima Comunione.  
Per i loro genitori sabato pomeriggio - 28/05, in Chiesa a San Gaudenzio, dalle ore 15.00 alle 17.30. 

 

 Sabato 28 maggio si terrà l'incontro allo stadio di San Siro, per TUTTI I CRESIMANDI/CRESIMATI della nostra 
Diocesi di Milano con l’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI. Parteciperemo anche noi con i ragazzi di 5 elementare 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

VIENI  

SPIRITO SANTO! 



e di I media, accompagnati dai loro catechisti ed educatori, partendo dal parcheggio presso la Chiesa di Santa 
Maria Assunta in Fornaci in pullman alle ore 13.30; il rientro è previsto per le ore 19.30. 

 

ATTIVITÀ ESTIVE  
Nei prossimi giorni saranno disponibili i volantini e i moduli per iscriversi all'oratorio estivo e alle vacanze in montagna, 
dei quali abbiamo indicato i periodi nelle scorse settimane e che ricordiamo qui di seguito.  
ORATORIO ESTIVO: dal 13 giugno al 15 luglio, da lunedì a venerdì con orario 7.30-17.30. 
VACANZE ESTIVE: Dal 9 al 16 luglio per le classi 4-5 elementare; dal 16 al 23 luglio per le classi 1-3 media e dal 24 al 
31 luglio per le classi 1-3 superiore. 
LE ISCRIZIONI, sia per l’oratorio estivo che per la vacanza comunitaria si raccoglieranno presso la segreteria 
dell'oratorio San Stanislao, in via Zara 13 nei seguenti giorni e orari: 
venerdì 27.05 dalle 21 alle 22.30, sabato 28.05 dalle 17 alle 18.30, mercoledì 1.06 dalle 21 alle 22.30. 
 

ROSARIO  
Ogni sera di questo mese è possibile pregare insieme il Rosario girando per le vie e le Chiese del nostro paese, (eccetto 
il sabato) con inizio alle ore 20.30. Ogni domenica sul notiziario troverete lo specchietto con riportate date e luoghi dove 
si pregherà il Rosario. Ecco dove saremo questa settimana: 
Domenica 22 maggio  – Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci 
Lunedì 23 maggio  – via Dante 204 – presso famiglia Zazzeron  
Martedì 24 maggio  – via Isonzo 8 – presso famiglia Zichella 
Mercoledì 25 maggio  – via Adamello angolo via Legnano – presso famiglia Nucaro 
Giovedì 26 maggio  – via Roma 83 – presso famiglia Di Benedetto 
Venerdì 27 maggio  – via Balzarine – presso famiglia Menin  
Domenica 29 maggio  – Santuario della Madonna della Selva 
 

In caso di pioggia, questa settimana ci si troverà a pregare il Rosario in Santuario della Madonna della Selva. 
 

 

PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE di VARESE, 30 maggio 
Lunedì 30 maggio proponiamo il pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese. Sarà possibile usufruire del pullman: farà tappa 
alla prima cappella per chi desiderasse salire a piedi pregando il Rosario, mentre gli altri potranno arrivare fino al 
parcheggio in alto e procedere verso il Santuario dove alle 20.30 celebreremo la Santa Messa. I pullman partiranno 
puntuali alle ore 18.30 dal piazzale di Santa Maria Assunta in Fornaci. Da settimana prossima sarà possibile iscriversi – 
negli orari fissati - presso la segreteria Parrocchiale. 
 

 

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO E INIZIO DELLA FESTA DEL SANTUARIO 
Martedì 31 maggio, festa della VISITAZIONE della Beata vergine Maria ad Elisabetta, titolo cui è dedicato il Santuario 
inizieremo la settimana di festa del Santuario che – come avvisato negli scorsi mesi – anticipiamo in questi giorni nei quali 
celebriamo la festa liturgica. La sera alle 20.30 pregheremo il Rosario e alle 21.00 celebreremo la Messa nella festa della 
VISITAZIONE: sarà presieduta da don Umberto Bordoni, direttore della Scuola d’arte Beato Angelico di Milano che ha 
provveduto al restauro conservativo della statua della Madonna della Selva effettuato negli scorsi mesi.  

 

 

VACANZA COMUNITARIA PER LE FAMIGLIE 
Anche quest'anno stiamo organizzando un momento di vacanza aperto in particolare alle famiglie che hanno seguito il 
percorso di pastorale familiare, ma anche a tutte le famiglie della Comunità Pastorale che volessero aggiungersi.  
Sarà occasione per poter trascorrere insieme qualche giorno di riposo, di spiritualità e di vita comune per riappropriarci di 
quegli spazi vitali e relazionali necessari alle nostre famiglie. Mèta prescelta quest'anno sarà il Veneto, per la precisione, 
Abano Terme, ospitati nella casa salesiana San Marco nel periodo che va dall'15 al 18 agosto.  
Come solito la vacanza è itinerante e potremo visitare Padova, Vicenza, Verona e alcuni borghi della zona, ci muoveremo 
in autonomia con le nostre auto. Definiremo bene poi il tutto in base al numero totale degli iscritti.  
I prezzi saranno di 61€ al giorno a persona in pensione completa, per adulti e ragazzi dai 13 anni. Per i bambini da 2 a 
12 anni viene calcolato uno sconto del 30% sul totale del soggiorno. Per informazioni e adesioni alla vacanza potete 
scrivere a Mauro Garegnani entro il 15 giugno al seguente indirizzo di posta elettronica: mgare@libero.it 
 

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 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 

mailto:mgare@libero.it

