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"Il Signore regna su tutte le nazioni" 
 Genesi 18, 17 - 19, 29 // Salmo 32  // 1Corinzi 6, 9 - 12  // Vangelo di Matteo 22, 1 - 4 

 

 

È’ IL TEMPO DI ESSERCI: IL CORAGGIO DELLA PROFEZIA  
Festa Patronale della Parrocchia di San Giovanni Battista 

 
Domenica scorsa, dando gli avvisi al termine della Messa ho rassicurato i presenti che non sarebbero 
mancate le FESTE PATRONALI che tradizionalmente scandiscono il calendario della nostra Comunità 
pastorale. Faremo dunque festa: “un po’ più dell’anno scorso e sicuramente un po’ meno degli anni 
precedenti” la pandemia…  
Stiamo pian piano e con fatica cercando di uscire da questo tempo complicato dal Covid e ci accorgiamo 
che se da un lato c’è voglia e desiderio di ritrovarsi e stare insieme, dall’altro ancora la situazione non è 
risolta e completamente sicura per far questo liberamente. Ci è chiesta ancora una volta pazienza, 
responsabilità e intelligenza nelle nostre azioni e comportamenti, ma anche il coraggio di provarci e 
tentare di far qualcosa, ovviamente nel rispetto delle norme che ci sono date.  
Questo è l’intento con cui ci si è mossi nella Commissione cultura, comunicazioni e feste del Consiglio 
pastorale della Comunità e poi con i singoli volontari che ogni anno si rendono disponibili per pensare, 
progettare e realizzare le feste patronali: offrire alcune occasioni per ritrovarci, pregare e comunicarci la 
fede, divertirci e pensare insieme, trovare il modo di gustare nuovamente la gioia di ESSERCI.  
 

Ecco dunque IL TEMA: sarà comune e, nella sua prima parte, legherà come un filo le tre feste patronali 
delle nostre Parrocchie; per poi entrare nello specifico nella seconda parte.  
 

- “È il tempo di esserci” questa espressione oltre ad esprimere il desiderio e l’ardire del tornare ad 
incontrarsi, racchiude anche la volontà di “STARCI DENTRO”, come dicono i più giovani, cioè non aver 
paura di compromettersi con passione e impegno, desiderio e coraggio nel vivere la quotidianità, 
riprendendoci – o magari interrompendo, o rinnovando, (re)inventando – spazi e momenti, incontri 
ed esperienze che continuano “a costruirci” come Comunità, cristiana e civile.  

- Il coraggio della profezia: la seconda parte di questo titolo allude alla figura del Patrono San Giovanni 
Battista, l’ultimo dei profeti che hanno segnato la storia della salvezza; anzi, egli è in qualche modo 
Colui che chiama a varcare la soglia tra l’Antico e il nuovo Testamento, verso quel compimento 
dell’Alleanza antica tra Dio e l’uomo che avverrà in Gesù Cristo. Giovanni è dunque uno che annuncia, 
prepara la strada, porta una parola di coraggio, di speranza, di conversione = cambiamento, di novità. 
Non si tira indietro, non si nasconde, non cede a compromessi, non si piega di fronte a chi vorrebbe 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



metterlo a tacere, guarda avanti, è disposto anche a mutare le proprie attese e desideri nei confronti 
del Messia. Il Battista lascia che Dio sia Dio, che Gesù sia Gesù, vuole che Lui resti al centro. 
“Rubiamogli il mestiere” in questo nostro tempo: impariamo da queste sue virtù.  

 

GLI INCONTRI 
Avremo la fortuna – come ogni anno – di festeggiare preti che per ministero o per origine sono passati 
dalle nostre Comunità:  
Giovedì 24 nella festa liturgica del Santo Patrono celebreremo la Messa solenne alle 21 presieduta da don 
Mario Magnaghi che tre giorni prima (21 giugno) taglierà il traguardo degli 80 anni.  
Domenica 27 giugno presiederà la Messa Solenne alle 10.30 don Walter Magni nel 40° anniversario di 
Ordinazione sacerdotale; festeggeremo anche la nostra suor Sabrina Zanella che ricorderà il prossimo 
mese di novembre 25 anni di professione religiosa.   
Nel pomeriggio durante la preghiera del vespero proprio suor Sabrina ci proporrà un momento di 
riflessione e testimonianza. Termineremo con la benedizione con la reliquia di San Giovanni Battista (la 
processione al momento non è ancora possibile farla).  
 

LA FESTA 
Avremo poi occasione di stare insieme e divertirci, evidentemente rispettando le norme e le regole che ci 
sono date: la sera di domenica potremo assistere, in piazza San Giovanni ad uno spettacolo statico di 
Musica live con la band "Turno di notte".  
Lunedì sera, sempre in piazza, avremo la fortuna di vivere l’incontro pubblico con il giornalista Marino 
Bartoletti - noto volto Rai e ideatore/conduttore di tanti programmi televisivi in particolare sportivi e 
musicali - che ci intratterrà non a caso sul tema: “Memorie e pensieri di sport e musica". 
Sia domenica (dalle 19) che lunedì sera (dalle 19.30) sarà attivo un servizio semplice di ristorazione (griglia 
- patatine - stand birre - bibite) all'interno dell'oratorio San Luigi.  
Evidentemente – come potete immaginare – tutto ciò comporterà l’attenzione a rispettare con 
responsabilità, elasticità e pazienza le indicazioni che saranno scritte sui cartelli informativi e date dagli 
incaricati del servizio d’ordine. Potremo accedere in oratorio soltanto per occupare i posti a sedere 
disponibili ai tavoli. Ciò significa che non sarà possibile pensare di entrare – come gli altri anni – per 
giocare sui campi, al bar o nel PalaGiò. Ci si potrà fermare all’interno solo per le consumazioni da seduti.  
Anche in piazza durante i due momenti serali non si potrà restare se non seduti e fino ad esaurimento 
posti: dovremo essere attenti a non creare assembramento intorno.  
Come dice il proverbio “Chi si accontenta gode”.  
Cerchiamo tutti, con buon senso e pazienza, di ESSERCI INSIEME.  

don Federico 
 

Tempo estivo in ORATORIO - 
Indicazioni per la II settimana di ORATORIO ESTIVO 

 
 

 Domenica 20 giugno nel pomeriggio l'Oratorio San Stanislao è 
aperto dalle 15.00 alle 18.00. Saranno garantiti l'accoglienza e la 
sorveglianza di alcuni adulti volontari ma ricordiamo che non è 
prevista l'animazione e che, almeno per i più piccoli, la cura è 
affidata ai rispettivi genitori, anche durante il gioco libero. 
 

 Lunedì 21 giugno seconda settimana dell’ORATORIO ESTIVO 
presso l'oratorio Frassati, con i seguenti orari:  

- INGRESSO per tutti da via Santa Maria Assunta (fratelli e sorelle possono accedere insieme anche 
se di età differenti) 
Animatori alle 13.15 
5 elementare, 1, 2, 3 media dalle 13.30 alle 13.45; 
2-4 elementare dalle 13.45 alle 14.00.  

- USCITA dal cancello di via Dante (TRANNE PER CHI VIENE IN BICI che uscirà da via S.Maria Assunta) 



5 elementare, 1, 2, 3 media dalle 17.00 alle 17.15;  
2-4 elementare dalle 17.15 alle 17.30; 
Animatori al termine della riunione finale (tra le 18.00 e 18.30). 

 

Eventuali segnalazioni andranno fatte all'ingresso oppure chiamando o scrivendo un messaggio al 
seguente numero di telefono 3389116411.  
Ricordiamo che non potendo avere persone che si occupano tutto il pomeriggio di custodire ingressi 
e uscite è chiesto a tutti il massimo rispetto degli orari stabiliti: in caso di ritardo chiediamo di 
aspettare - nel parcheggio antistante l’oratorio -  che la coda all’ingresso si esaurisca, per poi 
accedere (comunque non oltre un quarto d’ora dopo la chiusura del cancello). 
Per lo stesso motivo siamo costretti a chiedervi - in caso di appuntamenti, visite mediche o 
commissioni in orari distanti da quelli indicati per ingresso o uscita - di tenere a casa i ragazzi/e.  

don Simone 
 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

PROGRAMMA FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

Giovedì 24 giugno  

ore 21.00: Santa Messa nella solennità liturgica della Natività  

di San Giovanni Battista presieduta da don Mario Magnaghi 
 

Sabato 26 giugno  

ore 15.00 – 17.15: Confessioni 

ore 17.30 : Santa Messa vigiliare 
 

Domenica 27 giugno 

 ore 10.30:  Santa Messa Solenne presieduta da don Walter Magni  

nel 40° anniversario di Ordinazione sacerdotale; 

e ricordo del 25° anniversario di consacrazione religiosa di suor Sabrina Zanella  
 

ore 16.30: preghiera del vespero, riflessione e testimonianza di Suor Sabrina  

Al termine benedizione con la reliquia di San Giovanni Battista 
 

ore 21.00: Musica live con la band "Turno di notte" 

spettacolo statico in piazza San Giovanni fino a esaurimento posti a sedere 
 

Lunedì 28 giugno  

ore 18.00 – Santa Messa d’orario 

ore 21.00: Incontro pubblico con il giornalista Marino Bartoletti 

“Memorie e pensieri di sport e musica” - ingresso gratuito 

in piazza San Giovanni fino a esaurimento posti a sedere 
 

 

 

Domenica dalle 19.00 e lunedì dalle 19.30 sarà attivo un servizio di ristorazione (griglia 

semplice - patatine - stand birre - bibite) all'interno dell'oratorio San Luigi. 

Possibilità di accesso solo con posti a sedere disponibili ai tavoli. 
 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni antiCovid vigenti 



 Lunedì 21 giugno, alle ore 21.00, presso il SANTUARIO della MADONNA DELLA SELVA si terrà la 
riunione con i genitori dei preadolescenti di terza media e degli adolescenti (1-2-3 superiore) iscritti 
alla Vacanza Comunitaria a Claviere (To). 
 

 Mercoledì 23 giugno alle ore 21.00 presso l’oratorio San Stanislao si terrà l’incontro per preparare la 
Festa del Santuario della Madonna della Selva. 

 

 

TEMPO ESTIVO IN CHIESA:  
 

qualche semplice nota  
di Galateo liturgico da non dimenticare… 

 
 

Occupo questa pagina del notiziario invece che l’avviso di fine Messa, così 
che nessuno possa sentirsi a disagio, soprattutto se magari colto in 
flagrante in qualche aspetto. Non è questione di bigottismo, di rigidità, né 
di macerazione e penitenza, né di cinismo nel patire il caldo e l’afa estiva: al 
contrario! Sempre ci è chiesta intelligenza, finezza e senso spirituale, 
riverenza e amore per Dio che d’estate domanda ulteriore slancio: infatti 
anche il nostro modo di vestire in Chiesa può esprimere o meno rispetto e 
devozione, cura e amore, non tanto nei riguardi di chi presiede l’Eucarestia 
e neppure degli altri presenti che la celebrano, ma proprio per il Signore.  
Gesù che mi invita a celebrare la memoria viva della Sua Pasqua è per me così caro e importante da non 
potermi presentare in ritardo, di 5, 10, 15 minuti dall’inizio della celebrazione (tra l’altro se ci si è persi la 
liturgia della Parola = se entro dopo la lettura del Vangelo… mi sono perso la Messa stessa).  
Inoltre non posso partecipare in ciabatte o infradito, minigonna o pantaloncini, canotte o body, telefono 
cellulare acceso (e magari rispondere se suona… è capitato), cicca in bocca e - per gli uomini - cappello in 
testa…, qualcuno magari anche col cane in borsa…  
Sin da piccoli siamo stati educati a fare attenzione a queste piccole cose come segno di amore, rispetto e 
venerazione per Gesù: già questo è preghiera; già questo “dà il la” a quel modo appropriato di entrare in 
relazione con Dio che dilata il cuore, concentra lo Spirito e rende piena la gioia dell’incontro con Lui e coi 
fratelli nella celebrazione. Nel giorno del Signore, festa settimanale, l’invito è da sempre quello di 
presentarsi a celebrare l’Eucarestia “con l’abito della festa”: non serve necessariamente quello da 
cerimonia, c’è una “nobile semplicità” – come insegnano i liturgisti a proposito del buon celebrare – che 

potremmo applicare anche al vestirsi dignitosamente, con rispetto e buon 
gusto, finezza e devozione.  
Questo ci consente di non tradire l’ambiente in cui ci troviamo – la Chiesa –, 
il contesto in cui siamo – una celebrazione liturgica –, il fine del nostro 
radunarci insieme - celebrare la memoria viva della Pasqua di Gesù.  
Il cartello che vedete nella foto qui a fianco è esposto fuori dalla Basilica di 
San Pietro in Vaticano, ma in altre Chiese, santuari, parrocchie, in Duomo a 
Milano se ne trovano di simili e talora anche più dettagliati.  
Non dimentichiamo neppure noi, nelle nostre e in tutte le Chiese questa 
semplici attenzioni: sarà anche questo il segno dell’amore e dell’attenzione 
di tutta la Comunità per il Signore.  

don Federico 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
// don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100  
// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO:  
Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00  


