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26 giugno 2016 — n. 26 
 

  

“Ascoltate oggi la voce del Signore” 
  

Esodo 24, 3 – 18 / Salmo 50 / Ebrei 8, 6 - 13 / Giovanni 19, 30 - 35 

 

FFEESSTTAA  PPAATTRROONNAALLEE    

DDII  SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  BBAATTTTIISSTTAA  
 

  
    

FACCIAMO FESTA… 

… Perché siamo una comunità 
cristiana che è contenta del dono 
e della grazia della fede; essa ci è 
stata consegnata da chi ci ha 
preceduto e ci ha aiutati a 
diventare un po’ più uomini e 
donne e anche e soprattutto un 
po’ più cristiani. La fede in Gesù, la 
devozione per i Santi patroni e per 
la Vergine Maria ci muovono alla 
gioia e alla festa.   
 

Facciamo festa perché siamo una comunità cristiana 
che non vuole cadere nel rischio della monotonia e 
della ripetitività fine a sé stessa, ma crediamo alla luce e 
alla testimonianza di coloro che hanno incontrato il 
Signore e si sono lasciati cambiare il cuore e la vita, 
conquistare e sedurre dal suo amore: essi hanno capito 
che Lui è il tesoro più prezioso, il fondamento solido su 
cui costruire la vita e il proprio futuro. È la festa di San 
Giovanni Battista, della Sua nascita; è la festa della 
Madonna della Selva, patrona della nostra Comunità 
Pastorale. Sono ricorrenze che dicono una storia che ci 
ha preceduti, che stiamo vivendo ora, che altri dopo di 
noi continueranno a scrivere. Il passato ci insegna a 
vivere bene il presente e a seminare il futuro. È anche 
per questo motivo che le celebrazioni più significative di 
questi giorni saranno presiedute da alcuni sacerdoti che 
hanno esercitato tra noi il loro ministero sacerdotale e 
che ricordano significativi anniversari di ordinazione.   
 

Facciamo festa allora non semplicemente per forza o 
per calendario, non per tradizione e neppure per 
consuetudine, bensì come un segno che ci introduce a 
vivere un mistero e una storia più grandi di noi, che 
hanno segnato e segnano la nostra terra, il nostro 
paese, la nostra Comunità Pastorale. Desideriamo 
essere comunità che ha a cuore ciò che la storia 
consegna, eppure capaci e così intelligenti da non 
fermarci semplicemente e soltanto lì: si fa festa, ma con 
la nostalgia del cielo, della festa eterna del Regno. Si fa 
festa “non secondo le logiche del mondo”, ma come la 
vivono i cristiani, i discepoli di Gesù, cioè in semplicità e 

pace, come una comunità di amici, di fratelli e sorelle 
che cercano la gioia e il gusto dello stare insieme, del 
condividere e offrire amicizia e fraternità, pieni del 
desiderio di incontrare e accogliere chiunque, con 
l’intelligenza di chi anzitutto stima e si fa prossimo.  
 

Facciamo festa senza l’ansia di cercare la popolarità a 
tutti i costi o la concorrenza con le sagre di paese, gli 
eventi delle “Pro loco”, gli stand delle fiere, gli 
spettacoli o gli intrattenimenti televisivi… ciò che ci sta 
primariamente a cuore è Altro e sono gli altri.  
 

Facciamo festa – in questi prossimi 15 giorni – in due 
comunità cristiane su tre, della nostra Comunità 
Pastorale: la faremo, vogliamo farla, non con l’animo di 
chi guarda solo al proprio orticello, nel proprio campo, 
di chi deve gareggiare per fare di più e meglio, 
nemmeno con l’ansia delle folle e dei guadagni. Non 
sarebbe più festa. 
  

Facciamo festa continuando a camminare così, insieme, 
perché nessuno è un’isola e se ti chiudi, ti perdi e muori. 
Insieme è sempre e comunque più bello!  
Insieme può anche essere “secondo il Vangelo”, perché 
“dove due o tre sono riuniti nel mio nome, Io sono in 

mezzo a loro!” (Mt 18,20) 
 

Questo il mio augurio e la mia preghiera per noi, cari 
parrocchiani, alla vigilia delle nostre feste patronali.  
 
 

Con affetto, 
 don Federico 

 

 

FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

Domenica 26  
ore 10.30 – S.Messa solenne presieduta da don Walter 
Magni nel 35° di sacerdozio(preceduta dall’ingresso in chiesa 
della fiaccola della festa portata dai ragazzi di prima media) 

ore 12.30 – Pranzo in oratorio 
ore 16.30 – Sfilata per il paese degli Sbandieratori di Legnano 
(partenza e conclusione in piazza) 
ore 18.00 – Vesperi e processione con la statua del Santo 
Patrono per le vie del paese presieduta da don Michele 
Quero nel 30° di sacerdozio 
ore 19.30 – Apertura oratorio con griglia, pizzeria, stand birre, 
bar, gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza 
ore 21.15 – Esibizione degli Sbandieratori sul campo sportivo 
Lunedì 27 
ore 19.00 – Apertura oratorio con griglia, pizzeria, stand birre, 
bar, gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza 
ore 21.00 – Concerto cover band Stagioni 
ore 22.00 – Numeri vincenti della Lotteria 
ore 22.30 – Grande spettacolo di fuoco sul campo sportivo 
 

ALTRI AVVISI 
 

- Domenica 26 giugno l’unico oratorio aperto nella 
comunità pastorale è l’oratorio San Luigi, Bergoro 

- Mercoledì 29 giugno ore 16 S.Messa a Casa Serena 
- Giovedì 30 giugno ore 20.30 Rosario alla crocetta di 

via Trento 
 

CONTATTI E ORARI DI RICEVIMENTO SU WWW.MADONNADELLASELVA.NET 



 


