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“Cantate a Dio, inneggiate al suo nome
Esodo 3, 1 - 15 // Salmo 67

“AFFERRÀTI DA CRISTO E PRESI A SERVIZIO NELLA CHIESA”

Scriveva Papa Francesco in un suo intervento:

Popolo fedele di Dio che come pastori siamo continuamente 
invitati a guardare, proteggere, accompagnare, sostenere e 
servire. Un padre non concepisce se stesso senza i suoi figli. Può 
essere un ottimo lavoratore, professionista, marito, amico, ma 
ciò che lo fa padre ha un volto: sono i suoi figli. Lo stesso 
succede a noi, siamo pastori. Un pastore non si concepisce 
senza un gregge, che è chiamato a servire. Il pastore è pastore 
di un popolo, e il popolo lo si serve dal di dentro. Molte volte si 
va avanti aprendo la strada, altre si torna sui propri passi 
perché nessuno rimanga indietro, e non poche volte si sta nel mezzo per sent
della gente”. 

Queste parole mi suggeriscono 

che volentieri “rigiro” alla Comunità Pastorale intera. 

Il primo è di ringraziamento al Signore per i 20 anni del mio sacerdozio
ringrazio i tanti presenti, in particolar modo

giovedì scorso in Santuario e il momento di festa 

tono sobrio e “feriale” della festa

circostanze mi mettono un po’ 

Lo si ringrazi e preghi, perché con

per noi. Dopo 20 anni rinnovo 

“divertirmi e imparare” – come 

farlo a Fagnano, tra voi, con voi e per voi come parroco, 

essere davvero “pastore secondo il Suo cuore
me! Da parte mia sappiate che vi voglio bene e che ogni giorno vi porto nelle mie preghiere e 

nella celebrazione dell’Eucarestia. 

Il secondo pensiero riguarda il nostro essere Chiesa, C
chiamata a scrivere oggi la storia della salvezza qui e ora, nel nostro paese
due momenti straordinari questa 

decanale, dove nell’omelia, il Vicario Generale Mons.

potente” ad essere da un lato

indicato alcuni passi decanali da compiere

anche su   www.madonnadellaselva.net
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Cantate a Dio, inneggiate al suo nome”
15 // Salmo 67 // Romani 8, 14 - 17 // Vangelo di Giovanni 16, 12 - 15 

 

“AFFERRÀTI DA CRISTO E PRESI A SERVIZIO NELLA CHIESA”

Scriveva Papa Francesco in un suo intervento: “È al Santo 
Popolo fedele di Dio che come pastori siamo continuamente 

guardare, proteggere, accompagnare, sostenere e 
Un padre non concepisce se stesso senza i suoi figli. Può 

essere un ottimo lavoratore, professionista, marito, amico, ma 
ciò che lo fa padre ha un volto: sono i suoi figli. Lo stesso 
succede a noi, siamo pastori. Un pastore non si concepisce 

ge, che è chiamato a servire. Il pastore è pastore 
di un popolo, e il popolo lo si serve dal di dentro. Molte volte si 
va avanti aprendo la strada, altre si torna sui propri passi 
perché nessuno rimanga indietro, e non poche volte si sta nel mezzo per sent

Queste parole mi suggeriscono tre pensieri che ci toccano profondamente in questi giorni e 

” alla Comunità Pastorale intera.  

ringraziamento al Signore per i 20 anni del mio sacerdozio
in particolar modo chi ha organizzato, preparato

il momento di festa in oratorio. Sono grato e riconoscente per 

della festa e per i doni ricevuti: chi mi conosce bene sa che queste 

 a disagio; preferisco che al centro resti il Signore e che insieme 

perché continui a farci camminare uniti sulla strada che Lui 

 la gioia di essere prete e ancora quotidianamente 

come dicevo nell’omelia della mia prima Messa

tra voi, con voi e per voi come parroco, mettendocela tutta 

pastore secondo il Suo cuore”. Abbiate pazienza dei miei limiti 

che vi voglio bene e che ogni giorno vi porto nelle mie preghiere e 

nella celebrazione dell’Eucarestia.  

il nostro essere Chiesa, Comunità guidata dallo Spirito Santo e 
chiamata a scrivere oggi la storia della salvezza qui e ora, nel nostro paese
due momenti straordinari questa scorsa settimana: sabato 3 giugno la Veglia di 

Vicario Generale Mons. Mario Delpini  ci ha rivolto un “invito 

ad essere da un lato Chiesa lieta e coraggiosa, creativa e giovane, 
passi decanali da compiere: imparare a mettere in comune le forze, 

www.madonnadellaselva.net    

ddeellllaa  SSeellvvaa””  

11 giugno 2017 — n. 24 

  

” 
 

“AFFERRÀTI DA CRISTO E PRESI A SERVIZIO NELLA CHIESA” 

perché nessuno rimanga indietro, e non poche volte si sta nel mezzo per sentire bene il palpitare 

ci toccano profondamente in questi giorni e 

ringraziamento al Signore per i 20 anni del mio sacerdozio. Sono contento e 

chi ha organizzato, preparato, curato la Messa di 

Sono grato e riconoscente per il 

: chi mi conosce bene sa che queste 

resti il Signore e che insieme 

sulla strada che Lui ha tracciato 

quotidianamente continuo a 

della mia prima Messa. Sono contento di 

mettendocela tutta ogni giorno per 

dei miei limiti e pregate per 

che vi voglio bene e che ogni giorno vi porto nelle mie preghiere e 

omunità guidata dallo Spirito Santo e 
chiamata a scrivere oggi la storia della salvezza qui e ora, nel nostro paese. Abbiamo vissuto 

la Veglia di Pentecoste 

ci ha rivolto un “invito 

giovane, dall’altro ci ha 

ttere in comune le forze, a far circolare 



le idee, a porsi di fronte al territorio come una Chiesa giovane, perché prega, accoglie, è inquieta. 
Abbiamo poi accolto in Santuario, martedì 6 giugno, dallo stesso Vicario Generale la lettera con 

le linee che l’Arcivescovo ci suggerisce come consegne preziose per l’impegno e il lavoro dei 

prossimi anni; essere Comunità Pastorale che tiene al centro l’Eucarestia e la preghiera, che aiuta 
ed educa a scoprire e vivere la propria vocazione e missione, che è sale, luce e lievito, capace di 
raccogliere le sfide urgenti che la riguardano in particolare nella cura della pastorale familiare, 
giovanile e caritativa. Insomma: c’è da fare, camminare e lavorare insieme per diversi anni!  

 

Il terzo pensiero non può che riferirsi all’ordinazione sacerdotale di don Alessio: vivremo 

questo evento come festa di tutta la Comunità, come dono e grazia che avranno certa ricaduta 

su di essa. Insieme a me - che ne ho maggior responsabilità - chiedo a tutti voi di “farci carico a 

tutto campo” di questo giovane prete che ci viene donato: il Seminario, la Chiesa diocesana, il 

nostro Arcivescovo ci invitano ad accompagnarlo, custodirlo, sostenerlo, aiutarlo negli inizi del 

suo ministero e nel servizio di evangelizzazione e di cura pastorale che egli rivolgerà in 

particolare nei confronti del mondo giovanile della nostra Comunità Pastorale. Quello dei primi 

anni di ministero sacerdotale è tempo e tappa importante nella vita di un prete: per usare un 

paragone forse poco “ecclesiale” ma che rende l’idea, è come quando un pulcino esce 

improvvisamente dal guscio dell’uovo in cui si trova: c’è la tua vita che cambia a 360 gradi, c’è 

un mondo da conoscere, capire e scoprire, ci sono le attese di tante persone nei tuoi confronti 

abituate a vedere il prete che fa tante cose e ci sei tu che per la prima volta ti trovi a fare i conti 

con tutto questo, così come ne sei capace, con i tuoi doni e i tuoi limiti. La preghiera, l’affetto, il 

“credito fiducioso” che daremo a don Alessio ci aiuteranno insieme – sacerdoti e laici – a 
lasciarci afferrare da Cristo e servire con gioia la Sua e nostra Chiesa.  
Pertanto la nostra preghiera e l’augurio che la Comunità Pastorale intera rivolge a don Alessio è 

quello di CAMMINARE CON NOI – proprio come ci hanno suggerito le parole di Papa Francesco 

– “a volte avanti aprendo la strada, altre tornando sui propri passi perché nessuno rimanga 

indietro, e non poche volte nel mezzo per sentire bene il palpitare della gente”. 

Poi il resto… viene da sé…portato in dono dallo Spirito di Dio, che sempre ci accompagna. 

don Federico 

 

ORATORIO ESTIVO 2017 – DETTO FATTO 

Lunedì 12 giugno inizia l’esperienza educativa dell’Oratorio Estivo che vedrà coinvolti più di 500 

ragazzi, 120 animatori e animatrici, senza contare tutti gli adulti che danno una mano per i 

diversi servizi necessari (bar, pulizie, servizio a mensa, laboratori, …). Se qualcuno fosse 

disponibile per qualcuno di questi si faccia vivo in segreteria degli oratori.  

Cogliamo l’occasione per far presenti alcuni materiali di cui avremmo necessità per i laboratori 

di attività manuali dei ragazzi: tubi di cartone (carta igienica, scottex...), pellicola o alluminio da 

cucina, elastici, bottiglie di plastica (qualsiasi misura), bottiglie di vetro (non moltissime), 

spago, bastoni di legno, stoffa, tappi (tantissimi!!), scatole di scarpe, carta colorata e tempere, 

sabbia, sassolini, semi... Questi materiali chiediamo di farli pervenire all’oratorio Beato 
Piergiorgio Frassati di Fornaci. Grazie!  



AVVISI 
 

� A partire da questo lunedì fino al termine dell’Oratorio Estivo è sospeso al lunedì il 

ricevimento del Parroco. Sarà invece presente sempre il martedì e giovedì sera dalle 

18.30 alle 19.30 

 

� Martedì 13 giugno alle ore 21.00 presso la segreteria parrocchiale ci sarà l’incontro in 

preparazione ai Battesimi per i genitori, padrini/madrine dei battezzandi 

 

� Mercoledì 14 giugno, alle ore 21.00 presso l’oratorio San Stanislao, ci sarà l’incontro per i 

genitori dei ragazzi di IV e V elementare, delle Medie e degli Adolescenti che 

parteciperanno alla vacanza comunitaria in montagna nel prossimo mese di luglio. Al 

termine dell’incontro è possibile provvedere al saldo della quota 

 

� Giovedì 15 giugno alle ore 21.00 presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Fornaci ci 

sarà la Messa nella solennità del SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO – Corpus Domini – 

presieduta da don Angelo Cazzaniga, padre spirituale del seminario (e di don Alessio) 

 

� Domenica 18 giugno alle ore 21.00 presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Fornaci 

Processione del Corpus Domini presieduta da don Alessio 

 

� Da venerdì 23 a lunedì 26 giugno Festa patronale di San Giovanni Battista in Bergoro. Sul 

prossimo Notiziario il programma dettagliato. 

 

 

PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE IN TERRASANTA 

Presso la segreteria parrocchiale – negli orari indicati – è possibile avere informazioni 

dettagliate e iscriversi al PELLEGRINAGGIO in TERRASANTA che vivremo dal 19 al 26 ottobre 
2017. Chi fosse interessato deve presentare la fotocopia del passaporto e versare un acconto di 

€ 300, entro il 20 luglio 2017, fino ad esaurimento posti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICEVIMENTO 
PARROCO DON FEDERICO PAPINI — Piazza San Gaudenzio 14 

martedì e giovedì 18.30 - 19.30 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5: giovedì 9 - 10 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 -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 

 



 

 


