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“O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra” 
Esodo 3, 1 - 15 // Salmo 67 // 1Corinzi 3, 1 - 7 // Vangelo di Matteo 11, 27 - 30 

 

 

 

“FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME” 
50° anniversario di ordinazione sacerdotale  
di don Emilio Giavini 

 

In questa domenica celebriamo la festa del Santuario della 
Madonna della Selva, nostra patrona e lo facciamo in modo 
particolare condividendo la gioia di don Emilio Giavini, nostro 
compaesano, che proprio 50 anni fa diventava sacerdote e partiva 
da Fagnano alla volta di Binago (1968-1977), sua prima 
destinazione come sacerdote novello per occuparsi dell’oratorio e 
della Pastorale giovanile. E poi in giro per la diocesi di Milano: 
prima a Busto Arsizio, parrocchia di San Michele (1977-83) come 
coadiutore, poi Campione d’Italia dove per un anno è stato come 
amministratore parrocchiale (1983-1984). La nomina a parroco, 
prima a Oreno di Vimercate (1984-1994), poi a Nerviano (1994-
2014) dove “ha lasciato il cuore”: lì è stato prevosto, Responsabile 
della Comunità Pastorale e decano del Decanato Villoresi. Infine 
negli ultimi anni a Saronno presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli come Rettore (2014-
2018), e ora residente con incarichi pastorali a Misinto (Mb).  

Con i suoi compagni don Emilio cinquant’anni fa non poteva scegliere motto migliore per la propria 
ordinazione sacerdotale, perché in queste parole c’è dentro tutto: “FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME”. 
Esse custodiscono la grazia dell’Eucarestia memoria viva della Pasqua di Gesù, segno immortale di 
salvezza che da quella sera e da quella cena attraversano la storia e la vita della Chiesa. Ma in quelle 
parole di Gesù, c’è anche l’invito a ripetere quel gesto nei secoli e per sempre, ogni volta che la Chiesa 
si raduna insieme per pregare nel nome del Signore. Da allora Dio non ha mai fatto mancare uomini 
che hanno spezzato il pane della Parola e dell’Eucarestia, dispensando a piene mani la grazia dei 
sacramenti. Uno di essi – tantissimi – è anche il nostro don Emilio.  

Carissimo don Emilio, chissà quanta grazia di Dio è passata attraverso le tue mani consacrate 50 anni 
fa, quante parrocchie hai servito con la passione, dedizione e fede che ti contraddistinguono, quanto 
bene profuso con larghezza. Oggi noi, tua comunità, ci stringiamo a te per rendere grazie al Signore 
per questa tua fedeltà e per chiederGli che il Suo invito che tu e i tuoi compagni avete fatto vostro 50 
anni fa, possa continuare a viverlo ogni giorno con la stessa freschezza e passione. Il tuo sorriso segno 
della gioia di chi ha dato la vita per Gesù e la Chiesa non si spenga mai sul tuo volto. Questo il nostro 
augurio e la nostra preghiera per te oggi.  

don Federico, i sacerdoti e la tua Comunità 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Naturalmente diverse persone incontrandomi domandano notizie 

circa i lavori in Chiesa a San Gaudenzio e qualcuno addirittura mi 

chiede se sia possibile entrare per poter osservarne 

l’avanzamento. Chiaramente questo non è ragionevole e possibile 

anzitutto per ragioni di sicurezza e di opportunità, per lo meno in 

questo momento.  

Vi aggiorneremo periodicamente sull’iter dei lavori che - come 

preannunciato - seguirà passo passo il la “tabella di marcia” 

riportata nell’articolo del notiziario di 15 giorni fa dell’Architetto 

Luigi Terrenghi, che ci sta seguendo nei lavori. Come comunicato 

già in precedenza si è dunque partiti anzitutto mettendo in 

sicurezza e “ritirando” dai pavimenti della Chiesa tutto ciò che era 

di intralcio ai lavori: panche e sedie, qualche armadio, i vecchi 

confessionali esterni nella zona cosiddetta “degli uomini” e 

ponendo sull’altare – unica zona a non essere interessata dai 

lavori - alcune panche, la pedana dove stava il coro e la consolle 

dell’organo.  

Sono stati stesi enormi “fogli” di cellophane dall’alto delle volte della Chiesa fino a terra per 

cercare di preservare il più possibile da polvere e terra gli altari laterali e gli armadi della sacrestia.  

Si è cominciato poi a demolire il pavimento esistente, togliendo le piastrelle 

e naturalmente – come ci si aspettava scavando un po’ più sotto – non 

sono mancate le sorprese: davanti all’altare della Madonna sono stati 

rinvenuti “un paio di ossicini” (come potete vedere nella foto qui a lato) di 

cui non si conosce il proprietario…  

Altre ossa sono state rinvenute in una sorta di ossario trovato più o meno 

al centro della Chiesa nascosto da una lastra di marmo, certamente di 

recente fattura (1900). Con molta probabilità 

in occasione dell’ultimo rifacimento del 

pavimento (si parla del 1948 circa) le ossa 

rinvenute negli scavi sono state poste tutte 

quante in quella sorta di “cameretta” di 4/5 

metri quadrati, profonda circa un metro e 

mezzo.  

I tecnici della sovrintendenza delle belle arti, subito allertati, ha 

fatto il loro sopralluogo invitando a procedere con cautela e 

attenzione maggiore e a tenerli aggiornati su quanto è necessario.   

Come avete potuto vedere da questa domenica in Santuario è comparso un pannello con il 

disegno in pianta della Chiesa diviso in quadretti, il cui valore è di 800 €. l’uno, che al 

raggiungimento della quota di volta in volta, coloreremo. A tutti l’invito a sentirsi corresponsabili 

nel collaborare economicamente per sostenere le spese dei lavori. 

Ricordiamo che è possibile contribuire o con una libera offerta ponendola direttamente nella 

cassetta centrale in fondo alla Chiesa o tramite bonifico bancario a queste coordinate: 

IT60F0623050221000030164890 CREDIT AGRICOLE - filiale di Fagnano Olona. 



 

 A partire da domenica prossima entrerà in vigore l’ORARIO ESTIVO delle Sante Messe:  

 Nei GIORNI FERIALI e nelle MESSE VIGILIARI del SABATO tutto resta 

invariato, eccetto la Messa del Sabato mattina in Santuario che sarà sospesa nei mesi di 

luglio e agosto a partire da sabato 14 Luglio.  

 

 Nelle DOMENICHE le Messe saranno:  

ore 8.00 Santa Maria Assunta 

ore 9.00 San Giovanni Battista 

ore 10.00 Santuario 

ore 10.30  Santa Maria Assunta 

ore 18.30 Santuario. 
 

L’orario estivo delle Messe resterà in vigore fino al mese di settembre compreso. 

 

 Martedì 3 luglio alle 21.00, presso l’oratorio San Stanislao, ci sarà l’incontro per i 

genitori dei bambini/e che domenica prossima riceveranno il Battesimo.  

 

 Mercoledì 4 luglio ci sarà la FESTA in oratorio SAN STANISLAO alle ore 20.30, per 

tutti i ragazzi/e dell’oratorio estivo e i loro genitori.  

 

 Giovedì 5 luglio ci sarà la FESTA in oratorio BEATO PIERGIORGIO FRASSATI alle 

ore 20.30 per tutti i ragazzi/e dell’oratorio estivo e i loro genitori.  

 

 Giovedì 5 luglio alle 20.30 in Santuario celebreremo la MESSA a suffragio di tutti i 

defunti del mese di giugno.  

 

 Venerdì 6 luglio, PRIMO VENERDÌ DEL MESE, in Santuario esporremo il Santissimo per 

l’Adorazione Eucarestia personale dal termine della Messa delle 8.30 fino alle 10.15. Sarà 

possibile accostarsi al sacramento della confessione.  

La sera alle 21.00, presso la Parrocchia di San Giovanni Battista, l’ora di Adorazione 

Eucaristica comunitaria.  

 

 Domenica prossima 8 luglio, alle ore 16.00, in Santa Maria Assunta ci sarà la 

celebrazione dei Battesimi.  

 

 A partire da domenica 8 luglio inizierà il primo dei tre turni della Vacanza Comunitaria 

in montagna per i ragazzi, preadolescenti e adolescenti dei nostri oratori.  

 

 In segreteria parrocchiale è possibile – negli orari indicati – avere informazioni e iscriversi al 

PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE A LOURDES che avrà luogo dal 24 

al 26 settembre.  

ISCRIZIONI entro venerdì 3 agosto e comunque fino ad esaurimento posti.  



 

 

 

 

 

 

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   
 San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.30 - 11.00 

 


