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"L'alleanza di Dio è con la stirpe del giusto" 
 Genesi 6, 1 - 22 // Salmo 13 // Galati 5, 16 - 25 // Vangelo di Luca 17, 26 - 33 

 

 

 

OGNI VOCAZIONE  

È UN DONO PREZIOSO DI DIO PER LA CHIESA 

Carissimi, 

a nome del Vicario episcopale di zona Mons. Luca Raimondi – che tra l’altro proprio questa domenica 28 

giugno verrà ordinato Vescovo in Duomo – e in accordo con il responsabile dell’Ufficio Missionario della 

Curia di Milano che segue i sacerdoti fidei donum, vi comunico che a don Matteo Rajesh è stato chiesto di 

lasciare la nostra Comunità Pastorale Madonna della Selva nelle prossime settimane, alla volta della 

Parrocchia dell’Annunciazione di Maria a Vittuone (Mi), dove si fermerà qualche mese per ultimare la tesi 

di laurea in Scrittura e rientrare quindi in India.  

Mentre esprimiamo la nostra gratitudine a don Matteo per il servizio svolto tra noi da Natale 2015, mentre 

terminava gli studi, vi comunico che avremo modo di salutarlo e ringraziarlo DOMENICA PROSSIMA 5 

LUGLIO, in occasione della festa del SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA 

SELVA, durante la Messa delle ore 10.00.  
 

Al suo posto l’Arcivescovo Mario Delpini ha voluto inviare tra noi don Mario 

Magnaghi, rientrato lo scorso mese di febbraio dalla missione in Brasile.  

Egli pertanto tornerà a risiedere nella nostra Comunità pastorale con alcuni 

incarichi pastorali, abitando presso la Parrocchia di San Giovanni Battista.  
 

Questo avvicendamento tra don Matteo e don Mario avrà luogo nelle prossime 

settimane, entro la fine di luglio.  

Colgo l'occasione per segnalare anche un cambio già avvenuto durante il lockdown tra 

le nostre suore Carmelitane che risiedono a Bergoro: la superiora Generale ha infatti 

chiesto a suor Faustina di rientrare presso la sede a Torino e al suo posto è stata inviata 

tra noi suor Valentina che accogliamo con gioia.  
 

Siamo grati al Signore per il tratto di cammino che don Matteo e suor Faustina hanno 

percorso con noi; se da un lato c’è il rammarico per la loro partenza, dall’altro sappiamo 

bene che “altri semina e altri miete” (Gv 4) e che “del resto, noi sappiamo che tutto 

concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno” (Rom 8.28). 

Riconoscendo e apprezzando la bellezza delle vocazioni di speciale consacrazione di questi fratelli e sorelle 

consacrati non dimentichiamo che un sacerdote, una suora sono un dono per la Chiesa ed è bello 

riconoscerli come segno del Regno di Dio che viene, anzi, che è già all’opera qui e ora, attraverso le loro 

parole, il loro servizio, la donazione di tutta la loro vita a Lui e ai fratelli nella Chiesa.  

Certamente dobbiamo anche essere grati all’Arcivescovo e al nostro Vicario episcopale per la loro 

attenzione verso la nostra Comunità Pastorale, con l’invio di don Mario che ri-accogliamo, “fresco di 

compleanno” – 79 appena compiuti, ma sempre con la consueta passione per il Vangelo e per la gente che 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



gli è affidata. Anche suor Valentina, - già “entrata negli ’80” - saprà certamente inserirsi nella nostra 

Comunità come segno indicatore di quella “piccola via” verso il cielo che il carisma carmelitano custodisce. 

Non manchiamo in questi giorni di accompagnare con la preghiera chi parte e chi arriva (ma anche chi 

resta…) e chiediamo al Signore che sempre abbia a cuore e custodisca il cammino della Chiesa e della nostra 

Comunità Pastorale. 

don Federico 
 

FESTA DEL SANTUARIO 
- Venerdì 3 luglio ore 21.00 – Veglia di preghiera in Santuario:  

Testimonianza vocazionale di don Alessandro Fornasieri (è stato tra noi 

seminarista nel 2015/16) – ora diacono, sarà ordinato prete il 5 settembre 

- Sabato 4 luglio ore 8.30 – S. Messa in Santuario  

votiva della Beata Vergine Maria 

                           ore 15.00 – Confessioni in San Gaudenzio  

- Domenica 5 luglio  ore 10.00 – Santa Messa di saluto e ringraziamento a don Matteo 

                                ore 17.00 – Vespero e benedizione con la reliquia della Madonna  

         Da mercoledì 1 a lunedì 6 luglio – in Santuario – esposizione della mostra I SANTI DELLA PORTA 

ACCANTO (la trasferiremo dalla Chiesa di San Giovanni Battista in Santuario). 

 

ORARI MESSE 
 Fino a domenica 19 luglio compresa, manterremo l’attuale orario delle celebrazioni eucaristiche. 

Questo ci darà modo di compiere le ultime verifiche circa la partecipazione dei fedeli alle diverse 

Messe, per poter poi predisporre l’orario estivo che sicuramente non prevederà variazioni in settimana, 

mentre sarà ridotto il numero delle Messe vigiliari del sabato e della domenica.  

Sui prossimi numeri del notiziario, alle bacheche esterne delle Chiese e sul sito della Comunità 

Pastorale non mancheremo di notificare per tempo le variazioni.  

 Con domenica 28 giugno, sospenderemo la trasmissione in streaming delle celebrazioni Eucaristiche 

quotidiane e domenicali dalla Chiesa di San Gaudenzio. Vi aspettiamo “dal vivo” nelle nostre Chiese!!! 

 A partire da lunedì 29 giugno riprenderemo la recita del Rosario prima delle Messe.  
 

 

Come è noto a tutti, l’attuale situazione economica ha creato 

ulteriormente problemi di difficoltà economiche, sociali e di 

marginalità. Ecco perché chiediamo fiduciosi l’aiuto concreto 

di tutti coloro che vogliono e possono offrirlo, lanciando una 

RACCOLTA STRAORDINARIA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA 

NECESSITÀ per sopperire in modo mirato alla carenza di quei prodotti alimentari e non, che scarseggiano 

nel nostro magazzino. Potremo così aiutare le famiglie bisognose della Comunità Pastorale.  

NELLE TRE CHIESE DELLA NOSTRA COMUNITÀ, DA SABATO 20 GIUGNO FINO A DOMENICA 5 LUGLIO, 

POTETE TROVARE ALCUNE CESTE NELLE QUALI DEPORRE I GENERI ALIMENTARI di cui necessitiamo in 

modo particolare: preferibilmente tonno, carne in scatola, legumi, pelati e prodotti per l’igiene personale. 
 

CONTATTI:  

don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // 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 - 18.30  


