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"Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra" 
 Atti degli Apostoli 2, 1 - 11 // Salmo 103 // 1Corinzi 12, 1 - 11 // Vangelo di Giovanni 14, 15 - 20 

 

 

 

UNA COMUNITÀ CHE GUARDA AVANTI! 
Verso il rinnovo del Consiglio pastorale di Comunità 

 

Le parole che l’Arcivescovo ci ha regalato durante 
le omelie delle Messe celebrate in occasione della 
visita pastorale dello scorso mese di febbraio erano 
caratterizzate da reiterati inviti alla speranza e 
fiducia nel Signore e a perseverare nel cammino 
insieme, guardando avanti.  
Ecco proprio l’immagine di Chiesa che guarda 
avanti senza timori o pavidità, vincendo la 
tentazione della lamentela e dello scoraggiamento, 
è quella che desideriamo incarnare mentre 
camminiamo verso il rinnovo del Consiglio della 
nostra Comunità Pastorale. Tutte le Parrocchie e 
Comunità pastorali dell’intera diocesi di Milano di sono coinvolte in questo cammino che ogni cinque anni 
si ripete.  
Il nostro Consiglio pastorale fagnanese in verità, svolge il proprio servizio da quattro anni, perché nel 
2015 il suo rinnovo sarebbe coinciso con il cambio del parroco: proprio per questo abbiamo preferito 
differire l’elezione del consiglio Pastorale l’anno successivo, d’accordo però coi membri di “ri-allinearci” al 
cammino diocesano in occasione del prossimo rinnovo.  
Approfitto per ricordare quanto il Sinodo Diocesano 47° dice circa il senso e le finalità dei Consigli 
pastorali:  

“Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte, rappresenta l’immagine della 
fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra, 
costituisce lo strumento della decisione comune pastorale». 
Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità 
parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto 
canonico o norma civile, sono poste a capo della Parrocchia» (cost. 147, § 2; cost. 148, § 3)”. 

 

Rinnoveremo dunque questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo faremo non con la rassegnazione di una 
Chiesa in decadenza, ma animati dalla gioia di percorrere una nuova tappa evangelizzatrice nella vita della 
nostra Diocesi.  
Pertanto vi comunico le tappe e scadenze che ci attendono nei prossimi mesi:   

- Lunedì 17 giugno alle 21.00 ci sarà l’ultima seduta del Consiglio pastorale uscente, nella quale 
vivremo un momento di incontro e verifica del cammino svolto e di consegne da lasciare a membri 
che subentreranno.  

- In quella sede costituiremo una “commissione elettorale” che si occuperà di seguire tutte le procedure 
necessarie per il rinnovo.  

- Oggi 9 giugno 2019, – solennità di Pentecoste – in tutte le Chiese della Diocesi viene dato l’annuncio 
del rinnovo dei Consigli pastorali e si invitano i fedeli a pensare all’opportunità di rendersi disponibili 
per vivere questo servizio dentro la Comunità Pastorale.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



- Entro fine settembre si provvederà – raccolte le candidature – a definire le liste per fasce di età e 
domenica 13 ottobre esporremo a tutti i fedeli i nominativi dei candidati.  

- Domenica 20 ottobre a partire dalle Messe vigiliari ci saranno le elezioni vere e proprie dei nuovi 
membri del Consiglio.  

- Domenica 10 novembre – Solennità di Gesù Cristo Re dell’universo – il nuovo Consiglio pastorale 
sarà presentato ufficialmente alla comunità durante la Messa.   

 

Avremo modo nei prossimi mesi di offrire qualche riflessione a proposito: nel frattempo potete trovare 
notizie utili e materiale di approfondimento sul sito della nostra diocesi: www.chiesadimilano.it. 
Camminiamo insieme custodendo il dono della comunione e la coscienza della corresponsabilità. La scelta 
della Comunità Pastorale è promettente: in essa rimangono le Parrocchie come “Chiesa tra le case”, ci si 
scambiano i doni che lo Spirito diffonde e si cercano vie per essere discepoli e testimoni. 

don Federico 

CIAO SUOR SOLANGE e suor CLOTILDE 
 
Questa settimana sono stato contattato dalla Superiora Generale delle nostre suore 
carmelitane che mi ha pregato di iniziare a comunicare alla Comunità Pastorale 
alcuni cambiamenti riguardanti due delle nostre tre suore: il primo repentino 
saluto sarà per Suor Solange (foto a sinistra qua sopra), che dal prossimo 18 giugno 
ci lascerà alla volta della repubblica del Centrafrica dove, per alcuni anni, vivrà 

un’esperienza missionaria. Avremo modo di pregare per lei, salutarla ed 
esprimerle la nostra gratitudine e affetto durante la Messa di domenica prossima 
16 giugno delle ore 10.00 in San Gaudenzio. Anche suor Clotilde (foto a destra) 
partirà da Fagnano per una destinazione che in seguito verrà comunicata (e di 
conseguenza aspettiamo a fare festa per lei…), così come – sono stato rassicurato 
– ci saranno due suore che verranno a Fagnano per sostituirle. Resiste a Fagnano 
inossidabile la “più giovane” suor Faustina! Accompagniamo con tanta 
preghiera, gratitudine e affetto questi passaggi.  

don Federico 

ORATORIO ESTIVO 
 

Sta per iniziare l’Oratorio estivo 2019, il cui slogan è «Bella storia!» 
un’esclamazione di gioia e di stupore che dice quanto possa essere bella la 
vita se vissuta dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui.  
Ai ragazzi chiederemo di “starci” dentro una vita che viene accolta come un 
dono di Dio, ricca di quel “talento” che ci viene affidato per la nostra felicità e perché sia speso per il 
bene di tutti. La nostra vita è una storia tutta da scrivere accogliendo con entusiasmo il dono che il 
Signore ci fa di quello che siamo e che potremo essere se mettiamo in gioco noi stessi. Durante le 
giornate dell’Oratorio Estivo i nostri ragazzi saranno accompagnati e seguiti da un gruppo di 
ANIMATORI, adolescenti e 18enni aiutati da alcuni giovani, suddivisi nei due oratori Beato P.G. Frassati 
e San Stanislao, che si sono preparati a questo appuntamento partecipando al cammino di fede e 
alla vita oratoriana durante questo anno e frequentando anche i corsi di preparazione all’Oratorio 
Estivo nel mese di maggio. Insieme con loro saranno presenti alcuni genitori e adulti che ci aiuteranno 
in particolare nella gestione dei pasti, segreteria, bar, pulizie, laboratori. Tutti uniti con la gioia di dare 
un fondamentale valore educativo dentro questa esperienza, come del resto le altre che l’oratorio 
propone - dallo sport alla catechesi, dall’animazione alle gite, dai ritiri alle feste - dunque anche per 
l’Oratorio estivo: ce la mettiamo tutta per educare ad essere “buoni cristiani e onesti cittadini”. 
Incamminiamoci allora tutti insieme per vivere questa avventura meravigliosa mettendoci in gioco fino 
in fondo, cercando di fare ciascuno la propria parte con impegno e gioia. Insomma: È proprio TEMPO 
DI SCRIVERE INSIEME QUESTA BELLA STORIA! 

 don Simone 

http://www.chiesadimilano.it/


PROFESSIONE DI FEDE 
 

L’aria di festa con i ragazzi della nostra Comunità non è ancora finita! 
Infatti domenica 9 giugno una quarantina di preadolescenti di terza 
media delle nostre tre parrocchie farà la professione di fede!  
Si tratta del passo che la Chiesa propone ai ragazzi che dopo il 
cammino dell’Iniziazione Cristiana hanno scelto di continuare il loro 
cammino di fede. È il momento nel quale si chiede ai ragazzi di 
ribadire, al termine del cammino dei preadolescenti, il proprio sì a 

proseguire nel percorso di crescita nella fede e di conoscenza di Gesù.  
I ragazzi sono chiamati a fare un salto di qualità nella loro vita, passeranno dalla scuola media alle 
superiori e anche in oratorio e in parrocchia verrà loro chiesto un impegno maggiore e un cammino 
più approfondito. Questo passo fatto davanti alla Comunità non è quindi un punto di arrivo, è un punto 
di partenza, una scelta da non prendere alla leggera per la quale auguriamo loro di proseguire il 
cammino con l’entusiasmo che li caratterizza accompagnato dalla gratitudine per gli educatori che li 
hanno seguiti in questo percorso. 

 

don Simone 

AVVISI 
 Domenica 9 giugno, solennità di Pentecoste, i nostri preadolescenti di III Media durante la Santa 

Messa delle ore 10.00 in San Gaudenzio faranno la loro Professione di fede.  
 

 Lunedì 10 giugno inizia l’esperienza dell’ORATORIO ESTIVO. 
 

 Lunedì 10 giugno, memoria liturgica di MARIA MADRE della CHIESA, la Santa Messa delle 8.30 non 
sarà celebrata in San Gaudenzio, ma in Santuario della Madonna della Selva.  

 

 Mercoledì 12 giugno alle ore 21.00, presso il Salone dell’Oratorio di San Stanislao, ci sarà la riunione 
organizzativa per i genitori di coloro che sono iscritti alla Vacanza comunitaria in montagna con 
l’oratorio.  
Al termine dell’incontro si dovrà provvedere al saldo della quota di partecipazione.  
 

 Sabato 15 giugno, KATIA COLOMBO, parrocchiana di San Gaudenzio, giovane consacrata nelle 
missionarie dell’Immacolata di Padre Kolbe, farà i voti perpetui nella propria congregazione di 
appartenenza. La celebrazione della Messa sarà a Borgonuovo di Sasso Marconi (Bo) alle ore 
16.30. È rimasto ancora qualche posto per chi volesse venire in pullman: iscriversi entro lunedì 
sera in segreteria parrocchiale.  

 

 Sabato 15 giugno, terzo del mese, mezz'ora prima dell'inizio di ogni S. Messa vigiliare si prega il 
Rosario missionario. 
 
 

DOMENICA 16 GIUGNO: FESTA del GRUPPO SPORTIVO SAN STANISLAO 
Tutti gli atleti dell’Associazione e le loro famiglie sono invitati a trascorrere una fantastica giornata 
insieme, all'insegna dello sport con giochi, tornei e tanto divertimento... Programma: 
Messa ore 10.00 in S. Gaudenzio; al termine pranzo in oratorio San Stanislao e tornei per tutti.  

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100  
// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): martedì e giovedì 18.30 - 19.30   
Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16.00-18.30; martedì e giovedì 9.30-11.00. 
ORARIO 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 18.00) 8.30 - 11.00 
ORARIO SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì);  
ore 18.00 in San Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18.00 in Santa Maria Assunta (martedì-giovedì);  
ore 8.30 in Santuario (sabato). 



 


