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“Benedetto il Signore che dona la vita” 
Genesi 2, 4 - 17 // Salmo 103 // Romani 5, 12 - 17 // Vangelo di Giovanni 3, 16 - 21 

 

FESTE PATRONALI:  

quanta forza di Dio c’è dentro di noi, dentro la Chiesa? 
  

Con quella della Parrocchia di San Giovanni Battista si apre il “ciclo delle feste patronali” nella nostra Comunità 

Pastorale Madonna della Selva: il prossimo weekend sarà la volta del Santuario-San Gaudenzio e a settembre quella 

della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Fornaci. Già lo scorso anno ho scritto su queste pagine circa il senso della 

festa dentro una comunità cristiana, per cui non sto a tediare con ulteriori precisazioni: mi piace però richiamare in 

questi giorni l’importanza di rendere grazie insieme per il dono della Chiesa e riscoprire la bellezza di esserne parte 

 

Diceva Mons. Mario Delpini – vicario generale – la sera di Pentecoste: “Ripartiamo, abbiamo una missione che ci 

rilancia, ci impegna, ci apre le porte. Ecco, siamo all’inizio perché non conta quanti siamo, quale stima ci riserva il 

contesto in cui viviamo. Non conta quanto potere abbiamo, quante strutture abbiamo. Conta quanta forza di Dio 

c’è dentro di noi. Questo fuoco dello spirito, quest’acqua zampillante per la nostra sete, questo conta. Perciò io 

vorrei dire che il messaggio alla Chiesa dovrebbe essere questo: Chiesa di Dio, tu sei giovane. Sei giovane e vivrai”.  

La perenne giovinezza della Chiesa è dono e grazia posto nelle nostre mani perché mettendoci intelligenza e cuore 

ci lasciamo sospingere dal dono dello Spirito e “prendiamo il largo sulla Parola di Gesù”…  

Ho trovato negli scritti di Madeleine Delbrel, mistica del secolo scorso, una preghiera che ci aiuta a entrare nello 

spirito e nella logica del cammino di Comunità Pastorale che ormai da 9 anni viviamo:  
 

“Nella mia comunità Signore aiutami ad amare, ad essere come il filo di un vestito. Esso tiene insieme i vari pezzi e 

nessuno lo vede se non il sarto che ce l'ha messo. Tu Signore mio sarto, sarto della comunità, rendimi capace di 

essere nel mondo servendo con umiltà, perché se il filo si vede tutto è riuscito male. Rendimi amore in questa tua 

Chiesa, perché è l'amore che tiene insieme i vari pezzi. Amen”. 
 

Sia davvero l’amore di Dio “a tenere insieme quei pezzi che siamo noi” per vivere fino in fondo la Parola che dice: 

“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”(Gv 13,35). 

don Federico 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONTATTI: Don Federico Papini 0331617028  //  Don Alessio Marcari 0331617300  //   

Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 
 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O  
PARROCO DON FEDERICO PAPINI — Piazza S.Gaudenzio 14 - martedì e giovedì 18.30 - 19.30 
PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza S.Giovanni 5 giovedì 9 - 10 
SEGRETERIA— Piazza S.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 - 11.30 - 18.30    
San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30  Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 

Domenica 25 giugno - Festa patronale di San Giovanni Battista - "La bellezza di essere Chiesa" 

10.30 - Santa Messa solenne presieduta da don Federico Papini, nel ricordo del 20° di ordinazione sacerdotale 

12.30 - Pranzo comunitario in oratorio 

16.00 - Sfilata per il paese della Fanfara degli Alpini di Prezzate (partenza e arrivo in piazza San Giovanni) 

18.00 - Vesperi e Processione per le vie del paese presieduta da don Alessio Marcari, prete novello 

dalle 19.30 - Apertura stand gastronomico con griglia - pizze - birre 

21.00 - Concerto della Fanfara degli Alpini sul campo sportivo 

Lunedì 26 giugno 

dalle 19.00 - Apertura stand gastronomico con griglia - pizze - birre 

21.00 - Spettacolo di trasformismo con MT Live - "Dal '60 a oggi - 40 anni di musica" (all'interno Estrazione lotteria) 

23.00 - Gran finale con Fuochi d'artificio 

Per tutta la festa gonfiabili per bambini - pesca di beneficenza - apertura bar oratorio 

AVVISI 
 

-  Mercoledì 28 giugno ore 16 

Santa Messa a Casa Serena 
 

 

-  Giovedì 29 giugno ore 20.30 

Rosario alla Crocetta di via 

Trento 



 


