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“Dove la carità è vera, abita il Signore
Atti degli Apostoli 1, 12 

VIENI SPIRITO SANTO!

Ormai da qualche anno la Veglia di preghiera la sera 
della vigilia di Pentecoste è un punto fisso del 
cammino di fede e degli appuntamenti del nostro 
decanato Valle Olona: è un evento 
proposto e aperto a tutti, per invocare 
Consolatore e il Suggeritore” –
Parola del Vangelo delle scorse domeniche 
che da sempre e per sempre guida e guiderà la Chiesa 
intera” nel corso della storia.  

Noi crediamo che lo Spirito Santo soffi davvero sul
Chiesa, anche per tutte quelle iniziative 
Decanale. Parlare del “Decanato Valle Olona” 
di cui doversi occupare oltre alle Parrocchie e/o alle Comunità Pastorali. Il Decanato è uno 
strumento prezioso per favorire quelle iniziative pastorali di formazione, preghiera 
che - a livello liturgico, sociale, catechetico
giovanile - possono venire in aiuto al cammino delle singole Parrocchie, là dove esse
con fatica, riuscirebbero (oppure no) a fare delle proposte concrete. Inoltre il Decanato è luogo 
dove vivere un’esperienza di Chiesa che va oltre i propri
sinergia e collaborazione tra preti, diaconi, religiosi/e e laici insieme.
pastorali e le proposte che durante l’anno vengono fatte a livello decanale. In tutto questo noi 
ci crediamo e aderiamo al Decanato 
desideriamo sostenere le sue iniziative e proposte: proprio per questo cogliamo 
prezioso, l’invito a partecipare alla 
sabato 3 giugno alle ore 21.00 presso la Chiesa di Sant’Antonino in Solbiate Olona
sarà animata dai giovani e presieduta dal nostro vicario generale 
coglierà questa occasione per consegnare
concreti che – dopo la visita pastorale 
decisione” a livello decanale.  

Sempre Mons. Delpini sarà poi a Fagnano Olona
pregare insieme con noi il Vespero
Al termine egli incontrerà in oratorio San Stanislao il nostro e il Consiglio Pastorale della 
Comunità di Solbiate Olona, per consegnare
preparato per ciascuna Comunità
operative di lavoro pastorale per i prossimi anni. 

anche su   www.madonnadellaselva.net
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Dove la carità è vera, abita il Signore” 
Atti degli Apostoli 1, 12 - 14 // Salmo 132 // 2Corinzi 4, 1 - 6 // Vangelo di Luca 24, 13 

 
 

PENTECOSTE 2017: 
VIENI SPIRITO SANTO! 

 

Ormai da qualche anno la Veglia di preghiera la sera 
della vigilia di Pentecoste è un punto fisso del 

di fede e degli appuntamenti del nostro 
evento forte di Chiesa 

per invocare insieme “il 
– come ci ha detto la 

Parola del Vangelo delle scorse domeniche – “Colui 
che da sempre e per sempre guida e guiderà la Chiesa 

che lo Spirito Santo soffi davvero sulla 
per tutte quelle iniziative pastorali che viviamo nel nostro territorio, 

arlare del “Decanato Valle Olona” non è dire qualcosa in più, un’
e oltre alle Parrocchie e/o alle Comunità Pastorali. Il Decanato è uno 

strumento prezioso per favorire quelle iniziative pastorali di formazione, preghiera 
a livello liturgico, sociale, catechetico, familiare, caritativo, missionario

possono venire in aiuto al cammino delle singole Parrocchie, là dove esse
riuscirebbero (oppure no) a fare delle proposte concrete. Inoltre il Decanato è luogo 

dove vivere un’esperienza di Chiesa che va oltre i propri confini, in una capacità di comunione, 
tra preti, diaconi, religiosi/e e laici insieme. Tante sono le iniziative 

pastorali e le proposte che durante l’anno vengono fatte a livello decanale. In tutto questo noi 
Decanato Valle Olona, ne siamo orgogliosamente 

sostenere le sue iniziative e proposte: proprio per questo cogliamo 
l’invito a partecipare alla VEGLIA di PENTECOSTE decanale che vivremo il prossimo 

lle ore 21.00 presso la Chiesa di Sant’Antonino in Solbiate Olona
sarà animata dai giovani e presieduta dal nostro vicario generale Mons
coglierà questa occasione per consegnare ufficialmente, a nome del Cardinale Scola, 

dopo la visita pastorale – è ora opportuno e necessario “imboccare con 

Delpini sarà poi a Fagnano Olona la sera di martedì 6 giugno 
pregare insieme con noi il Vespero in Santuario: a questo momento tutti 

incontrerà in oratorio San Stanislao il nostro e il Consiglio Pastorale della 
, per consegnare le rispettive lettere che il 

omunità Pastorale e Parrocchia del Decanato
operative di lavoro pastorale per i prossimi anni.    

www.madonnadellaselva.net    
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nel nostro territorio, a livello 
non è dire qualcosa in più, un’ulteriore struttura 

e oltre alle Parrocchie e/o alle Comunità Pastorali. Il Decanato è uno 
strumento prezioso per favorire quelle iniziative pastorali di formazione, preghiera e impegno 

missionario, culturale e 
possono venire in aiuto al cammino delle singole Parrocchie, là dove esse, magari 
riuscirebbero (oppure no) a fare delle proposte concrete. Inoltre il Decanato è luogo 

confini, in una capacità di comunione, 
Tante sono le iniziative 

pastorali e le proposte che durante l’anno vengono fatte a livello decanale. In tutto questo noi 
orgogliosamente parte e 

sostenere le sue iniziative e proposte: proprio per questo cogliamo come 
VEGLIA di PENTECOSTE decanale che vivremo il prossimo 

lle ore 21.00 presso la Chiesa di Sant’Antonino in Solbiate Olona. La Veglia 
Mons. Mario Delpini, che 

, a nome del Cardinale Scola, quei passi 
ora opportuno e necessario “imboccare con 

la sera di martedì 6 giugno alle ore 20.45, per 
 possono partecipare. 

incontrerà in oratorio San Stanislao il nostro e il Consiglio Pastorale della 
le rispettive lettere che il l’Arcivescovo ha 
arrocchia del Decanato, contenenti le linee 



Approfitto per invitare quindi tutta la Comunità anzitutto ad accompagnare con la preghiera e 
con la partecipazione questi eventi e il lavoro pastorale decanale, cogliendo l’opportunità per 
un respiro di Chiesa ampio e accogliente, capace di “uscire” incontro all’uomo d’oggi per 
portare la gioia del Vangelo.  

don Federico 

 

 

 

Ordinazioni presbiterali 2017  
Con Amore che non conosce confini 

 
Ci prepariamo a vivere insieme con don Alessio gli ultimi giorni 
che lo separano dal momento importantissimo dell’Ordinazione 
Sacerdotale. Lo accompagniamo ancor più intensamente in 
questo tempo con la preghiera e l’affetto e in settimana daremo 
comunicazione alla Comunità Pastorale degli eventi festosi che 
vivremo insieme a lui. Qui di seguito riportiamo un articolo che il 
Rettore del Seminario ha scritto in vista dell’ordinazione 
sacerdotale dei diaconi.  
 

“Nove. Si, solo nove. Un numero che suscita domande, forse preoccupazione. È dal 1918 che non si 
vedeva un numero così basso tra i preti novelli. E c’era una guerra mondiale in corso! Eppure è così. 
Viviamo un tempo diverso, ricco di contraddizioni ma sereno (almeno all’apparenza), dove l’amore 
per Cristo e la sua Chiesa ancora affascina e innerva le nostre città, come la recente visita del Papa 
a Milano ha dimostrato. E in una stagione come questa, tale numero è una ferita aperta in 
confronto alle necessità che una Diocesi come la nostra richiede. Che fare? Lamentarsi? Piangersi 
addosso? Tutt’altro. Come più volte Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, dobbiamo essere grati per 
quanto il Signore ci dona, partire da quanto di bello e grande abbiamo ricevuto.  
Forse questo numero non è quello che tanti di voi si aspetterebbero, ma il desiderio di questi nove 
giovani di corrispondere alla volontà del Padre nel conformarsi a Lui divenendo presbiteri per il suo 
popolo, è quanto di più vero, genuino e profondo possono offrire.  
C’è una parabola che ben riassume questa classe, è quella del lievito nella pasta (Mt 13,33): ne 
basta poco perché faccia il suo mestiere e contribuisca ad aumentare la mole della pasta perché 
possa venirne fuori una forma di pane fragrante.  
È proprio così. Essi sono quel lievito capace di generare qualcosa di bello e di educare alla vita 
buona del Vangelo. Lo stanno già sperimentando in questi primi mesi di ministero, nelle parrocchie 
in cui sono stati destinati da diaconi e dove staranno anche da preti novelli. Ci saranno fatiche, 
sfide e delusioni, ma con la forza dello Spirito e con la fraternità che in questi anni hanno imparato 
a vivere, il Signore donerà loro la grazia di perseverare nella missione affidata – come recita il loro 
motto – «con amore che non conosce confini».  
Chiedo a tutto il popolo ambrosiano di accompagnare con la preghiera i giorni che li separano 
all’Ordinazione presbiterale, che avverrà sabato 10 giugno alle ore 9.00 nel Duomo di Milano. E, 
insieme, di non smettere mai di pregare per le vocazioni, perché non manchi mai quel lievito 
necessario a dare forma alla pasta”. 

 
mons. Michele Di Tolve  

Rettore del Seminario Arcivescovile 



ORATORIO ESTIVO “DETTO FATTO”

Negli scorsi giorni abbiamo presentato ai genitori la proposta 
dell’ORATORIO ESTIVO “DETTO FATTO 
partire del prossimo 12 giugno. Sul sito della Comunità Pastorale 
www.madonnadellaselva.net è possibile trovare tutte le informazioni, 
il libretto che presenta la propos
raccolgono le iscrizione e i rispettivi moduli. Come deciso insieme in 
Consiglio di Oratorio, a differenza dello scorso anno l’esperienza 
dell’Oratorio estivo sarà su due (non più su tre) oratori, precisamente 
San Stanislao e Beato Piergiorgio Frassati
essenzialmente dal fatto che le forze e le responsabilità educative, ad oggi, non ci consentono 
di poter “investire” su tutti e tre gli spazi che abbiamo a disposizio
Luigi – il nostro impegno. Contiamo in futuro di poter tornare alla condizione “standard” dello 
scorso anno, certamente migliore e più idonea per tanti punti di vista. Quest’anno, inoltre, 
abbiamo pensato di aggiungere un’ulter
“Oratorio Seriale” per gli adolescenti alcune sere la settimana, presso l’Oratorio San Luigi a 
Bergoro. 

Ricordo che le iscrizioni alla prima settimana dell'O.E. 2017 

sera di venerdì 26 maggio 2017 alla fine dell'incontro di 

prossimi appuntamenti per potersi iscrivere sono 

 - 30 maggio dalle 20,30 alle 22,00 (nei due oratori)

 - 3 giugno dalle 16,00 alle 18.00 (nei due 

 - 5 giugno dalle 20,30 alle 22,00 (in tutti gli oratori)

 - 7 giugno dalle 20,30-22,00 (in tutti gli oratori)

Vi aspettiamo numerosi!  

 

 

PELLEGRINAGGIO DELLA COM

Presso la segreteria parrocchiale 
dettagliate e iscriversi al PELLE
2017. Chi fosse interessato deve presentare la fotocopia del passaporto 
€ 300, entro il 20 luglio 2017, fino

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI 

lunedì 9.15 
PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 

lunedì 16 -18.30 / martedì e 

Don Federico Papini 0331617028  //  Diacono Cristoforo Biffi 3356109716
Suore Carmelitane 0331361750  //  Suore Missionarie

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE
San Gaudenzio
San Giovanni Battista
Santa Maria Assunta

“DETTO FATTO” 

Negli scorsi giorni abbiamo presentato ai genitori la proposta 
TO FATTO – 2017”, che vivremo insieme a 

partire del prossimo 12 giugno. Sul sito della Comunità Pastorale 
è possibile trovare tutte le informazioni, 

il libretto che presenta la proposta con gli orari, i giorni in cui si 
raccolgono le iscrizione e i rispettivi moduli. Come deciso insieme in 
Consiglio di Oratorio, a differenza dello scorso anno l’esperienza 
dell’Oratorio estivo sarà su due (non più su tre) oratori, precisamente 

slao e Beato Piergiorgio Frassati. È questa una scelta sofferta, non definitiva, motivata 
essenzialmente dal fatto che le forze e le responsabilità educative, ad oggi, non ci consentono 
di poter “investire” su tutti e tre gli spazi che abbiamo a disposizione – compreso l’oratorio San 

il nostro impegno. Contiamo in futuro di poter tornare alla condizione “standard” dello 
scorso anno, certamente migliore e più idonea per tanti punti di vista. Quest’anno, inoltre, 
abbiamo pensato di aggiungere un’ulteriore settimana di Oratorio Estivo e di proporre l’ 
“Oratorio Seriale” per gli adolescenti alcune sere la settimana, presso l’Oratorio San Luigi a 

iscrizioni alla prima settimana dell'O.E. 2017 sono state aperte a partire dalla 

26 maggio 2017 alla fine dell'incontro di presentazione 

prossimi appuntamenti per potersi iscrivere sono nei seguenti giorni:  

30 maggio dalle 20,30 alle 22,00 (nei due oratori) 

3 giugno dalle 16,00 alle 18.00 (nei due oratori) 

5 giugno dalle 20,30 alle 22,00 (in tutti gli oratori) 

22,00 (in tutti gli oratori). 

PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE IN TERRASANTA

Presso la segreteria parrocchiale – negli orari indicati – è possibile avere informazioni più 
ettagliate e iscriversi al PELLEGRINAGGIO in TERRASANTA che vivremo 

. Chi fosse interessato deve presentare la fotocopia del passaporto e versare un acconto di 
uglio 2017, fino ad esaurimento posti. 

RICEVIMENTO 
PARROCO DON FEDERICO PAPINI — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30 / martedì e giovedì 18.30 - 19.30 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5: giovedì 9 
SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

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

CONTATTI   
Don Federico Papini 0331617028  //  Diacono Cristoforo Biffi 3356109716

Suore Carmelitane 0331361750  //  Suore Missionarie 0331611386 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE 
San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30    
San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30   
Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

. È questa una scelta sofferta, non definitiva, motivata 
essenzialmente dal fatto che le forze e le responsabilità educative, ad oggi, non ci consentono 

compreso l’oratorio San 
il nostro impegno. Contiamo in futuro di poter tornare alla condizione “standard” dello 

scorso anno, certamente migliore e più idonea per tanti punti di vista. Quest’anno, inoltre, 
iore settimana di Oratorio Estivo e di proporre l’ 

“Oratorio Seriale” per gli adolescenti alcune sere la settimana, presso l’Oratorio San Luigi a 

aperte a partire dalla 

presentazione ai genitori e che i 

don Alessio 

UNITÀ PASTORALE IN TERRASANTA 

avere informazioni più 
GRINAGGIO in TERRASANTA che vivremo dal 19 al 26 ottobre 

e versare un acconto di 

 

giovedì 9 - 10 

18.30 

Don Federico Papini 0331617028  //  Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 



AVVISI 

� Rosari mese di maggio ore 20.30:  
- lunedì 29 maggio Pellegrinaggio al Sacro Monte 
- martedì 30 maggio Balzarine (in caso di pioggia in Santuario) 
- mercoledì 31 maggio Santuario Madonna della Selva 

� Lunedì sera 29 maggio vivremo insieme il PELLEGRINAGGIO della COMUNITÀ 
PASTORALE al Sacro Monte di Varese: partenza ore 19.00 dal piazzale della 
Chiesa di Santa Maria Assunta. I tre pullman saliranno tutti alla I cappella: lì 
scaricheranno coloro che desiderano vivere la salita a piedi pregando il 
Rosario. Per gli altri invece si proseguirà in pullman fino al parcheggio sul 
piazzale in alto. Alle ore 20.45/21.00 la celebrazione della Messa in Santuario.  

� Mercoledì 31 maggio:  
- è sospesa la Messa delle ore 8.30 in Chiesa in San Gaudenzio: celebreremo 

infatti l’Eucarestia in Santuario – alla stessa ora – nella festa della 
visitazione della Beata Vergine Maria. 

- alle ore 16.00 la Santa Messa a Casa Serena. 
- La sera alle 20.30 la chiusura del mese di maggio con la preghiera del 

Rosario in Santuario.   
� Giovedì 1 giugno ore 20.30 in Santuario Madonna della Selva Santa Messa per 

i defunti, in particolare del mese di maggio 
� Venerdì 2 giugno – I venerdì del mese – alle ore 7.30 l’Esposizione 

dell’Eucarestia in San Gaudenzio e l’adorazione personale fino alla Messa delle 
ore 8.30. Sospendiamo l’adorazione serale per favorire la partecipazione di 
tutti coloro che lo desiderano la sera di sabato 3 giugno alle ore 21.00 presso 
la Parrocchia di Solbiate alla VEGLIA di PENTECOSTE decanale, presieduta dal 
Vicario Generale.  

� Domenica 4 giugno alle ore 16.00 negli oratori continua la preparazione in 
vista dell’Oratorio Estivo per tutti gli ANIMATORI. 

� È possibile iscriversi in segreteria parrocchiale – negli orari indicati – per 
partecipare all’ordinazione sacerdotale di don Alessio a Milano in Duomo il 
prossimo sabato 10 giugno. Stiamo organizzando un pullman che partirà alle 
ore 7.30 dal piazzale della Chiesa di Santa Maria Assunta. Rientro previsto per 
le 12.30 circa. 
 

� Giovedì 1 giugno ore 20.30 Rosario alla Crocetta di via Trento 
 

� Lunedì 5 giugno ore 21 riunione organizzativa festa patronale di San Giovanni 
Battista all'oratorio di Bergoro 

 

 


