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“Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra” 
Genesi 2, 18 - 25 // Salmo 8 // Efesini 5, 21 - 33 // Vangelo di Marco 10, 1 - 12 

 

 

11 GIUGNO 2018: SI COMINCIA! 
 

Parte l’ORATORIO ESTIVO 2018: “ALL’OPERA!”.  
Ci teniamo a sottolineare che centrale e decisivo è per noi l’aspetto educativo che anima e nel quale 
si radica questa esperienza che l’oratorio propone, così come ogni altra - dallo sport alla catechesi, 
dall’animazione alle gite, dai ritiri alle feste -. Ce la mettiamo tutta per educare i nostri bambini e 
ragazzi ad essere “buoni cristiani e onesti cittadini”, il resto è contorno. Proprio per questo la nostra 
Comunità Pastorale non considera l’Oratorio Estivo come un semplice “parcheggio di carico-scarico 
ragazzi”, ma una casa dove abitare, un luogo di crescita e maturazione a livello umano e cristiano, 
aperto a tutti coloro che ci stanno a vivere insieme la sfida di crescere e camminare nel nome di Gesù.   
 

Se lo scorso anno abbiamo posto al centro della proposta educativa dell’Oratorio Estivo l’importanza 
e la bellezza della creazione, opera di Dio per il bene dell’uomo, il tema di quest’anno 2018 è: 
“ALL’OPERA!”. Siamo invitati a riflettere sull’agire dell’uomo, che catturato e affascinato dalla bellezza 
del creato, non può e non deve fare a meno di prendersi cura del mondo in cui abita. Esso è bellissimo, 
ma imperfetto, incompleto e fragile a causa del peccato dell’uomo che lo rende tale. Dio ci domanda 
di partecipare alla creazione, portando il nostro unico e insostituibile contributo, e impegnandoci a 
migliorarla e a renderla più bella.  
Sarà proprio questo il filo rosso che attraversa il progetto educativo dell’Oratorio Estivo 2018 proposto 
dalla F.O.M. (Fondazione Oratori Milanesi) per tutte le parrocchie della diocesi di Milano.  
Cammineremo insieme guidati dagli episodi del racconto e della preghiera quotidiana, dove sarà 
proprio la Parola del Vangelo a farci comprendere la fede come “un’opera” bellissima e singolare 
dello Spirito Santo che suggerisce ai credenti come parlare al cuore di Dio. Essa troverà attuazione 
concreta anche nelle attività, nei laboratori creativi, nel gioco, la musica, le danze, il canto, le gite.  
Ma la creazione è pure opera dell’uomo, chiamato a mettersi in gioco nel rapporto con il Signore e a 
scoprire giorno per giorno che davvero “la bellezza è nelle mani di chi si mette all’opera!”: a 360°. Dio 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



ci chiede di vivere con entusiasmo e passione, questo ORATORIO ESTIVO facendo ciascuno la propria 
parte fino in fondo, mettendoci all’opera con Lui! Durante le giornate dell’Oratorio Estivo i nostri ragazzi 
saranno accompagnati e seguiti da un gruppo di ANIMATORI, adolescenti e 18enni che si sono 
preparati a questo appuntamento partecipando al cammino di fede e alla vita oratoriana durante 
questo anno, e frequentando i corsi di preparazione all’Oratorio Estivo nel mese di maggio/giugno. 
Insieme con loro saranno presenti alcuni genitori e adulti che ci aiuteranno in particolare nella 
gestione dei pasti, segreteria, bar, pulizie, laboratori (anzi: approfittiamo per chiedere se qualcuno ha 
disponibilità di tempo e talenti da offrire di farsi avanti, perché “nella nostra vigna c’è tanto lavoro”). 
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 METTERSI ALL’OPERA! 

don Alessio e don Federico
 

Chiesa parrocchiale di San Gaudenzio  

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PAVIMENTO  
E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

 

Finalmente ci siamo! Dopo lunghi mesi di preparazione e studio dei vari progetti e dopo aver 
acquisito tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli organi di tutela, a partire da lunedì 11 

giugno, nella Chiesa parrocchiale di San Gaudenzio, avranno inizio i lavori per la 

realizzazione del nuovo pavimento con all’interno il nuovo impianto di riscaldamento. 
Come sappiamo, il problema del riscaldamento della Chiesa parrocchiale è un dilemma irrisolto 
ormai da parecchio tempo, in quanto, il vecchio impianto, risulta ormai da anni assolutamente 
inadeguato in quanto molto obsoleto, poco efficace e soprattutto pericolo! 
Dopo una serie di ricerche eseguite per individuare il sistema di riscaldamento più adeguato in 
funzione al tipo di edificio, si è giunti a conclusione che il più idoneo sia senza dubbio quello 
comunemente definito “a pavimento”. Infatti, considerata soprattutto l’altezza dell’edifico, il 
sistema a pannelli radianti inseriti nella pavimentazione, è il solo in grado di garantire un 
adeguato comfort oltre che ad un costo di esercizio accettabile. 
I lavori previsti quindi ci impegneranno e impegneranno la Chiesa 
sino al prossimo dicembre; consisteranno nella rimozione 
dell’attuale pavimentazione e lo scavo su tutta la navata principale 
della Chiesa per un’altezza di circa 50 cm., così da consentire la 
costruzione di un nuovo piano/solaio con caratteristiche di forte 
isolamento.  
Così come richiesto dalla Soprintendenza alle belle arti tutte le 
operazioni di scavo saranno seguite da un archeologo che avrà il 
compito di documentare e descrivere eventuali ritrovamenti, 
sepolture o vecchie fondazioni del primitivo edificio.   
Sopra il nuovo piano/solaio verrà posato il sistema a pannelli 
radianti che costituirà il “corpo” del nuovo risaldamento. 
Terminata la posa dei pannelli che a loro volta saranno “annegati” 
in un getto chiamato “massetto” e trascorso un adeguato periodo di 
essicazione/maturazione, verrà posato il nuovo pavimento in 
marmo botticino chiaro con fasce geometriche ad alternare le 
campiture della navata e una passatoia centrale in marmo rosso alicante.  
Il pavimento in marmo sarà poi levigato in opera. Come già accennato i tempi previsti per la 
realizzazione di tutti i lavori andranno dal prossimo 11 giugno al 30 novembre (2018) senza 
interruzioni. I costi previsti (e sin qui messi a “contratto” con le ditte incaricate) sono i seguenti: 
- Opere edili per la demolizione dell’attuale pavimento, scavo e realizzazione nuovo piano 

solaio isolante € 102.000,00; 



- Nuovo impianto riscaldamento a pannelli radianti € 34.000,00; 
- Nuovo pavimento in marmo € 80.000,00; 
- a questi costi, oltre che l’IVA di legge, vanno sommati altri € 30.000 circa per il restauro e la 

sistemazione dei locali sopra la sacrestia che si vorrebbe riutilizzare in parte per alloggiarvi 
un “piccolo museo parrocchiale” in cui saranno custoditi alcuni oggetti storici presenti in 
parrocchia, e in parte come magazzino. 

Arch. Luigi Terrenghi 

 

Ho chiesto all’architetto Luigi Terrenghi che ci sta seguendo nei lavori, e che ringrazio, di stendere  
quanto avete appena letto. Aggiungo soltanto che di conseguenza a partire  

DA LUNEDÌ 11 GIUGNO  
fino al termine dei lavori nella Chiesa di San Gaudenzio,  

TUTTE LE CELEBRAZIONI LITURGICHE FERIALI E FESTIVE  
AVRANNO LUOGO PRESSO  

IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA SELVA,  
mantenendo inalterati i rispettivi giorni e orari. 

 

Come già accennato la scorsa domenica durante gli avvisi al termine delle Messe vi invito a considerare 
l’opportunità e l’importanza di sostenere anche economicamente questi lavori.  
Le nostre Chiese sono un patrimonio prezioso consegnatoci da chi ci ha preceduto, costruite e 

conservate con cura e passione, per amore del Signore e nel 
desiderio che la luce della fede continuasse ad essere presente e 
viva di generazione in generazione. Sta a noi ora sentirci investiti 
della responsabilità di fare altrettanto per le giovani generazioni e 
per coloro che verranno dopo di noi.  
È possibile sostenere i lavori nella Chiesa di San Gaudenzio o 
deponendo le offerte nella cassetta posta in Santuario con la 
scritta “Offerta per i lavori in Chiesa parrocchiale” oppure 
direttamente con un bonifico bancario sul conto corrente della 
Parrocchia di San Gaudenzio.  

Questi i riferimenti bancari: 
IT60F0623050221000030164890 CREDIT AGRICOLE 

- filiale di Fagnano Olona. 
Nelle prossime settimane, in Santuario, sarà predisposto un 
pannello sul quale saremo aggiornati circa il prosieguo dei lavori e 
la raccolta delle offerte per coprirne le spese.  

 

don Federico 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 Domenica 10 giugno alle ore 16.00, presso la Chiesa Parrocchiale di San Gaudenzio, ci sarà la celebrazione 

dei Battesimi.  
 

 Domenica 10 giugno dalle 16.00 negli oratori di San Stanislao e Beato Piergiorgio Frassati tutti gli animatori e 

animatrici dell’Oratorio Estivo sono invitati a ritrovarsi, per gli ultimi accorgimenti e preparativi.  
 

 Durante il periodo dell’Oratorio Estivo tutti i martedì in Santuario e i giovedì mattina in Santa Maria Assunta, alle 

ore 10.00, sarà celebrata la S. Messa con la presenza dei bambini e ragazzi dell’Oratorio Estivo. 



 Mercoledì 13 giugno alle ore 21.00, presso il salone dell’Oratorio San Stanislao, avrà luogo la riunione per i 

genitori in preparazione alla Vacanza comunitaria in montagna. Al termine sarà possibile provvedere al saldo 

della quota.  
 

 Giovedì 14 giugno alle ore 21.00, presso il salone dell’Oratorio San Stanislao, avrà luogo il secondo incontro 

di Formazione per tutti coloro che prestano il servizio di lettori nella nostra Comunità Pastorale. L’incontro 

sarà guidato da don Norberto Valli – docente di liturgia presso il nostro seminario di Venegono – sul tema: “IL 

LEZIONARIO E LE SUE CARATTERISTICHE: Per una più efficace proclamazione della Parola”. 
  

 Sabato 16 giugno, alle ore 18.00 in Santuario, ci sarà la preghiera del Rosario missionario mensile.  
 

 A partire da lunedì 11 giugno e per tutta la durata dell’Oratorio Estivo il ricevimento del parroco sarà sospeso il 

lunedì mattina. Invece sarà presente martedì e giovedì dalle 18.30 alle 19.30.  

 
 

Festa patronale di San Giovanni Battista 2018 
nel 10° anniversario della Comunità pastorale 

 

"E COMINCIARONO A FAR FESTA" 
 

VENERDÌ 22 GIUGNO 
- ore 18.00: Messa di orario e apertura festa 

- a seguire apertura pesca di beneficenza e bar dell'oratorio 

- ore 19.30: apertura stand gastronomico 

- ore 20.45: in chiesa "Caravaggio - L'urlo e la luce" - Arte e fede con il professor Roberto Filippetti 
 

SABATO 23 GIUGNO 
- ore 17.30 Messa vigiliare 

- a seguire apertura pesca di beneficenza e bar oratorio  

- giochi gonfiabili sul campo sportivo  

- dalle 19.00 apertura stand gastronomico 

- ore 21.00 "I Ciulandari" in concerto - cover band di Davide Van De Sfroos sul campo sportivo  
 

DOMENICA 24 GIUGNO - FESTIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
- pesca di beneficenza aperta tutta la domenica 

- ore 10.30 S. Messa solenne presieduta dal Cardinale Renato Corti, vescovo emerito di Novara 

- ore 12.00 pranzo in oratorio con Paella preparata "a vista" - necessaria prenotazione 
                     iscrizioni a Marta 3493932838 o Graziella 3487265910 // costo 15 € - fino ai 12 anni 10 € 

- ore 18.00 Vesperi e Processione per il paese con la statua del Santo Patrono 

   percorso: piazza S. Giovanni - via S. Giovanni - Cadorna - S. Rocco - S. Giovanni - piazza S. Giovanni 

- ore 19.00 apertura stand gastronomico 

- giochi gonfiabili sul campo sportivo 

- ore 21.00 musica dal vivo con Maurizio Gandolfo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Alessio Marcari 0331617300 // don Camillo Galafassi 

0331618100 // diacono 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 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 
 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30 – in Santuario –  
 San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.30 - 11.00 

 


