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“Ti ho cercato, Signore,  
per contemplare la tua gloria” 

 
  

Genesi 18, 1 – 10 // Salmo 105 // 1Corinzi 12, 2 - 6  
Vangelo di Giovanni 14, 21 - 26 

 

SANTISSIMA TRINITA’ 
 

  
 
    

I FRUTTI DELLO SPIRITO… 

Per noi fagnanesi, la 

Pentecoste è stata davvero 

festa solenne e 

provvidenziale: siamo 

convinti che il Signore 

abbia agito la scorsa 

domenica dentro le nostre 

tre parrocchie, mentre si 

procedeva all’elezione dei 

nuovi membri del consiglio della nostra Comunità 

Pastorale. Secondo le norme del direttorio diocesano 

dei Consigli Pastorali, ricordando che i membri eletti 

dall’assemblea dei parrocchiani sono due per ogni fascia 

di età per le Parrocchie di San Giovanni Battista e di 

Santa Maria Assunta e tre per San Gaudenzio, sono lieto 

di comunicare i nomi di coloro che – avendo ricevuto il 

maggior numero di voti – sono stati eletti:  

- per la Parrocchia di Santa Maria Assunta Rossi 

Federica, Borghi Cristina, Pigni Alberto, Rossi 

Monica, Tagliatti Anna; 

- Per la Parrocchia di San Giovanni Battista 

Monfrini Riccardo, Zanella Daniele, Garoni 

Matteo, Zanella Maurizio, Giani Giuseppe e 

Corio Alfonso Giovanni; 

- per la Parrocchia di San Gaudenzio Carraro 

Federica, Belvisi Maria, Rauti Valentina, 

Marzorati Paola, Caprioli Daniela, Marzorati 

Flavia, Roncari Marco, Antoni Annamaria, Rossi 

Carla. 

A questi membri eletti dall’assemblea al termine delle 

celebrazioni eucaristiche della scorsa domenica vanno 

aggiunti quelli nominati da me, precisamente: Barboni 

Elena, De Simeis Daniela, Fedeli Rosalma, Ferraro 

Silvano, Gadda Giuliana, Mascheroni Carla, Moroni 

Laura, Pigni Giulia, Roncari Pietro, Taglioretti Pietro.  

Il prossimo giovedì 26 maggio – solennità del Corpus 

Domini, al termine della Messa delle ore 21.00, tutti i 

membri del nuovo Consiglio si fermeranno per la firma 

di accettazione del nuovo incarico.  

Essi saranno poi presentati ufficialmente alla Comunità 

Pastorale durante la S. Messa delle ore 11.30 di 

Domenica 12 giugno 2016.  

Ringraziamo il Signore per il dono di questi fratelli e 

sorelle della nostra Comunità Pastorale che iniziano tra 

noi questo nuovo cammino insieme; a loro desideriamo 

esprimere la nostra riconoscenza e stima per la 

disponibilità con cui si impegnano a vivere questo 

servizio.  

Lo Spirito Santo che guida la Chiesa illumini e dia vigore 

ai nostri passi insieme. 

don Federico 

 

Oggi, domenica 22 maggio, nella Santa Messa 

delle ore 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta 

PROFESSIONE DI FEDE dei ragazzi di III media 

 

    
SOLENNITA’ del CORPUS DOMINISOLENNITA’ del CORPUS DOMINISOLENNITA’ del CORPUS DOMINISOLENNITA’ del CORPUS DOMINI    

    

Questa settimana si celebra la SOLENNITÀ del SS.CORPO 

E SANGUE DI CRISTO – CORPUS DOMINI:  

Giovedì 26 maggio solennità liturgica del CORPUS 

DOMINI – secondo le indicazioni liturgiche diocesane – 

sottolineeremo la festa dell’Eucarestia con un’unica 

Santa Messa solenne per tutta la Comunità Pastorale. 

Essa sarà concelebrata dai nostri sacerdoti nella Chiesa 

di San Gaudenzio alle ore 21.00. Al termine della Messa 

i nuovi membri del Consiglio Pastorale firmeranno 

l’accettazione dell’incarico che assumono.  

Domenica 29 maggio le tre Sante Messe delle 10.00 a 

San Gaudenzio, 10.30 a San Giovanni Battista e 11.00 a 

Santa Maria Assunta saranno votive della festa del SS. 

Corpo e Sangue di Cristo. Le altre celebrazioni 

prefestive e quelle della domenica, in orari diversi, 

saranno invece della II domenica dopo Pentecoste. 

La sera di domenica 29 maggio tutta la Comunità 

Pastorale è invitata a partecipare alla Processione 

Eucaristica del SS.Corpo e Sangue di Cristo: ci 

troveremo in Chiesa presso la Parrocchia di Santa 

Maria Assunta alle 20.30, celebreremo i secondi 

vesperi del Corpus Domini e procederemo in preghiera 

percorrendo le vie Santa Maria Assunta, per Fornaci, 

Liserta, Raffaello Sanzio, Largo Beato Frassati, Beato 

Angelico, Santa Maria Assunta per concludere 



nuovamente in Chiesa Parrocchiale con la Benedizione. I 

bambini e le bambine di IV elementare sono invitati ad 

essere presenti indossando l’abito bianco della I 

Comunione. 

Domenica 29 maggio è anche la GIORNATA 

DELL’AMMALATO. Nella Chiesa di Santa Maria Assunta 

alle 16 sarà celebrata una Santa Messa con Unzione 

degli infermi e Benedizione eucaristica, preceduta alle 

15.30 dalla possibilità di confessioni e seguita alle 17 da 

un gioioso momento di incontro e merenda in oratorio. 

I malati che desiderassero ricevere il sacramento 

dell’Unzione durante la Messa sono pregati, entro 

venerdì 27 maggio, di rivolgersi in segreteria 

parrocchiale negli orari stabiliti per segnalare la propria 

adesione e ritirare l’apposito tagliando che consentirà 

domenica 29 di ricevere l’unzione.   

 - Per chi è pensato il Sacramento dell'Unzione degli 

infermi? Questo sacramento non è per i morti ma per i 

vivi: lo può ricevere ogni credente che si trovi in 

situazione critica di salute, sia per malattia, come per 

l’avanzata età, anche più volte nel corso della vita, 

specialmente se si è sottoposti ad operazioni delicate. 
    

MESE DI MAGGIO 

Continua la RECITA del ROSARIO presso le famiglie alle 

ore 20.30; la prossima settimana saremo nella zona del 

Santuario della Madonna della Selva e precisamente: 

-Lunedì 23 maggio famiglia Romanello in via Rosmini 8 

-Martedì 24 maggio famiglia Pigni in via Legnano 8 

-Mercoledì 25 maggio fam. Casarotto in via Sabotino 32 

-Giovedì 26 maggio famiglia De Marchi in via Ariosto 27 

-Venerdì 27 maggio famiglia Zichella - in via Isonzo 8 

-Domenica sera 29 maggio è sospesa la recita del 

Rosario alla Grotta della Madonna, a motivo della 

celebrazione della Processione del Corpus Domini. 

-Lunedì 30 maggio pregheremo il Rosario alle Balzarine 

alle ore 20.30 

In caso di pioggia il Rosario si reciterà in Santuario della 

Madonna della Selva 

 

PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE 
 

Martedì 31 concluderemo solennemente il mese di 

maggio con il Pellegrinaggio della Comunità Pastorale al 

Sacro Monte di Varese. Abbiamo riempito due pullman, 

rimangono ancora 15 posti per ultimare il terzo.  

Per motivi organizzativi partiremo tutti insieme alle ore 

19.00 con la possibilità – alla prima cappella – di salire a 

piedi recitando il Rosario, oppure di proseguire 

direttamente in pullman fino al parcheggio nei pressi 

del Santuario. 

Venerdì 27 maggio tutti i 18/19enni e i giovani sono 

invitati a partecipare al II incontro a Seveso, presso il 

Centro Pastorale ambrosiano, in preparazione alla 

GMG di Cracovia; il tema sarà “Dio è amore: il racconto 
della misericordia di Dio”, ascoltando S. E. Mons. 
Pierantonio Tremolada - vicario episcopale, biblista e 
Mons. Pierangelo Sequeri - preside della Facoltà 
Teologica dell’Italia settentrionale. Partiremo dal 
piazzale di Santa Maria Assunta alle ore 20.00 puntuali, 
per andarci insieme.  
 

Venerdì 27 maggio Festa dei 20 anni di fondazione 

della Casa del Sorriso. Alle ore 20.30 celebrazione 
Eucaristica presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta 
cui seguirà un concerto del pianista don Carlo Josè 
Seno.  

 
APERTURA DELLE ISCRIZIONI  

ALL’ORATORIO ESTIVO 2016 “PERDIQUA” 
 

Le iscrizioni alla prima settimana dell'O.E. 2016 sono 
aperte dalla sera di Giovedì 19 maggio 2016 alla fine 
dell'incontro di presentazione dell'Oratorio Estivo ai 
genitori e nei seguenti giorni:  
- 21 e 22 maggio dalle 16 alle 18 (in tutti gli oratori) 
- 24 e 30 maggio dalle 20,30 alle 22 (in tutti gli oratori) 
- 7 giugno dalle 18.30-19.30 (in tutti gli oratori) 
- 9 giugno dalle 20.30-21.30 (oratorio San Stanislao) 
- 10 giugno dalle 20.30-21-30 (oratori San Luigi e 
B.P.Frassati) 

 

L'iscrizione alla prima settimana dovrà essere effettuata 
entro giovedì 9 giugno per chi sarà all’oratorio di San 
Stanislao e venerdì 10 giugno per chi frequenterà 
l’oratorio San Luigi e B.P. Frassati.  
 

ATTENZIONE!!! Chi si presenterà ad iscriversi nelle 

mattine e pomeriggi della I settimana di oratorio estivo 

non potrà fermarsi per il pranzo. 
 

Nei prossimi giorni on line sul sito della Comunità 
Pastorale (www.madonnadellaselva.net) troverete il 
fascicolo con la presentazione del tema e del progetto 
dell’Oratorio Estivo e i moduli di iscrizioni.  
 

 
O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 

  
Questa settimana il ricevimento del parroco  
nei giorni di lunedì e martedì è sospeso 

 
PARROCO — DON FEDERICO — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9 - 10.30; martedì 18.30 - 20; giovedì 18 - 19.30 
PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5 

giovedì 9 - 10 
PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA — Via Dante 162 

mercoledì 9 - 11 
SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 
  

 CONTATTI:  
Don Federico Papini 0331617028 // Don Mario Magnaghi 0331618100 

 Padre Aurelio Riganti 0331617300 // Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 


