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“L'alleanza di Dio è con la stirpe del giusto
Genesi 6, 1 - 22 // Salmo 1

ESTA CHEGANDO A HORA !!! 

 

propria caratteristica e un bagaglio di fede e di generosità maturate in contesto di missione ben differente l’uno 
dall’altro, ma certamente arricchente. Ora siete accompagnati da due gio
amore per Il Signore e per la sua Chiesa. Ricordate le parole tuonanti del nostro Vicario Generale nella sera di 
Pentecoste: “Superare le mentalità di rassegnazione, e uscire incontro all’altro e accoglierlo, perch

fratelli”.  
Grazie per Le vostre preghiere e la vostra solidarietà, e, come dice Papa Francesco: “Continuate a pregare per 
me”. 

 

Carissimo Padre Aurelio,  

nell’imminenza del tuo “rientro” insieme ai tuoi confratelli
lo facciamo anzitutto grati per quanto ricevuto in questi quattro anni in cui sei stato tra noi. Ti siamo grati e 
riconoscenti per la disponibilità generosa e sollecita nella celebrazione delle Sante Messe 
certamente anche per le parole che “ci hai regalato” nelle tue omelie, “eco e cassa di risonanza” della Parola 
che salva. Noi preti poi non possiamo dimenticare i momenti di fraternità sacerdotale e di vita pastorale che 
abbiamo insieme condiviso.  
Qualcuno dice che “dove c’è gente c’è missione

dappertutto, proprio come Gesù ha raccomandato il giorno dell’Ascensione ai suoi discepoli: “
mondo e ammaestrate tutte le genti battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

comando tu lo hai preso sul serio e ne hai fatto la tua ragione di vita, la risposta a quella vocazione cui il Padre ti 
ha chiamato e per la quale ti ha pensato e volut
che ti appresti a vivere allora parti convinto e sereno, sapendoti accompagnato e sostenuto dalla preghiera e 
dall’affetto di tutti i fagnanesi.  

anche su   www.madonnadellaselva.net
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L'alleanza di Dio è con la stirpe del giusto
22 // Salmo 13 // Galati 5, 16 - 25 // Vangelo di Luca 17, 26 - 33 

 
 

ESTA CHEGANDO A HORA !!! 

 

Carissimi amici e compaesani,  

ho voluto introdurre questo saluto con alcune parole di un canto 
brasiliano, che in forma di augurio si canta a chi parte. É vero che nel 
partire, anche se non così lontano questa volta, ci sono sempre 
aspettative e preoccupazioni, ma col Signore nel cuore
la missione è sua e non nostra. Guardando indietro vedo che già sono 
passati quattro anni da quando sono stato invitato da don Reginaldo a 
celebrare il mio XXV di Messa, in occasione della Festa del Santuario, con 
già in cuore un’ansia per le vicende che come famiglia abbiamo vissuto 
con la malattia e la morte di mia sorella Luisa. 
Ringrazio la comunità Pastorale che m’ha dato la possibilità di 
accompagnarla come pastore di questa chiesa ambrosiana che m’ha 
visto partecipe nella mia formazione di fede, e che guardo nel mio cuore 
con tutta la mia gratitudine. Non posso dimenticare in particolare don 
Giovanni Annovazzi che dal cielo continuerà a intercedere per noi. Ma 
ora ritorno in una Comunità Comboniana, quella di Gozzano (in provinci
di Novara): saremo attualmente solo in tre padri, ciascuno con una 

propria caratteristica e un bagaglio di fede e di generosità maturate in contesto di missione ben differente l’uno 
dall’altro, ma certamente arricchente. Ora siete accompagnati da due giovani sacerdoti, pieni di aspirazioni e di 
amore per Il Signore e per la sua Chiesa. Ricordate le parole tuonanti del nostro Vicario Generale nella sera di 

Superare le mentalità di rassegnazione, e uscire incontro all’altro e accoglierlo, perch

Grazie per Le vostre preghiere e la vostra solidarietà, e, come dice Papa Francesco: “Continuate a pregare per 

 

nell’imminenza del tuo “rientro” insieme ai tuoi confratelli comboniani non possiamo non augurarti ogni bene: 
lo facciamo anzitutto grati per quanto ricevuto in questi quattro anni in cui sei stato tra noi. Ti siamo grati e 
riconoscenti per la disponibilità generosa e sollecita nella celebrazione delle Sante Messe 
certamente anche per le parole che “ci hai regalato” nelle tue omelie, “eco e cassa di risonanza” della Parola 
che salva. Noi preti poi non possiamo dimenticare i momenti di fraternità sacerdotale e di vita pastorale che 

dove c’è gente c’è missione”: ne siamo profondamente convinti e sappiamo che questo vale 
dappertutto, proprio come Gesù ha raccomandato il giorno dell’Ascensione ai suoi discepoli: “

te le genti battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

comando tu lo hai preso sul serio e ne hai fatto la tua ragione di vita, la risposta a quella vocazione cui il Padre ti 
ha chiamato e per la quale ti ha pensato e voluto prete e missionario comboniano. In questa nuova avventura 
che ti appresti a vivere allora parti convinto e sereno, sapendoti accompagnato e sostenuto dalla preghiera e 

www.madonnadellaselva.net    
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L'alleanza di Dio è con la stirpe del giusto” 

ESTA CHEGANDO A HORA !!!  

ho voluto introdurre questo saluto con alcune parole di un canto 
brasiliano, che in forma di augurio si canta a chi parte. É vero che nel 
partire, anche se non così lontano questa volta, ci sono sempre 
aspettative e preoccupazioni, ma col Signore nel cuore si è sereni, perché 
la missione è sua e non nostra. Guardando indietro vedo che già sono 
passati quattro anni da quando sono stato invitato da don Reginaldo a 
celebrare il mio XXV di Messa, in occasione della Festa del Santuario, con 

per le vicende che come famiglia abbiamo vissuto 
con la malattia e la morte di mia sorella Luisa.  
Ringrazio la comunità Pastorale che m’ha dato la possibilità di 
accompagnarla come pastore di questa chiesa ambrosiana che m’ha 

rmazione di fede, e che guardo nel mio cuore 
con tutta la mia gratitudine. Non posso dimenticare in particolare don 
Giovanni Annovazzi che dal cielo continuerà a intercedere per noi. Ma 
ora ritorno in una Comunità Comboniana, quella di Gozzano (in provincia 
di Novara): saremo attualmente solo in tre padri, ciascuno con una 

propria caratteristica e un bagaglio di fede e di generosità maturate in contesto di missione ben differente l’uno 
vani sacerdoti, pieni di aspirazioni e di 

amore per Il Signore e per la sua Chiesa. Ricordate le parole tuonanti del nostro Vicario Generale nella sera di 
Superare le mentalità di rassegnazione, e uscire incontro all’altro e accoglierlo, perché in Cristo siamo 

Grazie per Le vostre preghiere e la vostra solidarietà, e, come dice Papa Francesco: “Continuate a pregare per 

Padre Aurelio Riganti 

comboniani non possiamo non augurarti ogni bene: 
lo facciamo anzitutto grati per quanto ricevuto in questi quattro anni in cui sei stato tra noi. Ti siamo grati e 
riconoscenti per la disponibilità generosa e sollecita nella celebrazione delle Sante Messe e in confessionale; 
certamente anche per le parole che “ci hai regalato” nelle tue omelie, “eco e cassa di risonanza” della Parola 
che salva. Noi preti poi non possiamo dimenticare i momenti di fraternità sacerdotale e di vita pastorale che 

”: ne siamo profondamente convinti e sappiamo che questo vale 
dappertutto, proprio come Gesù ha raccomandato il giorno dell’Ascensione ai suoi discepoli: “Andate in tutto il 

te le genti battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Questo 
comando tu lo hai preso sul serio e ne hai fatto la tua ragione di vita, la risposta a quella vocazione cui il Padre ti 

o prete e missionario comboniano. In questa nuova avventura 
che ti appresti a vivere allora parti convinto e sereno, sapendoti accompagnato e sostenuto dalla preghiera e 



Ci congediamo da te con un “semplice arrivederci”, sia per la vicinanza chilometrica, ma soprattutto perché ti 
aspettiamo il prossimo anno per festeggiare insieme il tuo XXX anniversario di sacerdozio.  
Ti vogliamo bene! Buon cammino! 

don Federico, don Alessio, don Matteo,  

il diacono Cristoforo, le suore  

e tutti i fedeli della Comunità Pastorale  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 
A partire da domenica prossima le Messe seguiranno l’ORARIO ESTIVO, sia per la diminuzione dei fedeli in questo 
tempo di vacanze, sia per gli impegni pastorali e per qualche giorno di riposo anche di noi preti. Pertanto 
segnaliamo che per quanto riguarda i giorni feriali e le Messe prefestive non ci sarà variazione di orario se non il 
sabato mattina in Santuario: sarà sospesa la Messa delle 8.30.  
La domenica e nei giorni festivi le Messe saranno celebrate con il seguente orario: 
ore 8.00  in Santa Maria Assunta  
ore 9.00  in San Giovanni Battista 
ore 10.00  in San Gaudenzio 
ore 10.30 in Santa Maria Assunta  
ore 18.30  in San Gaudenzio 
Questo orario entrerà in vigore da domenica prossima 9 luglio fino a domenica 24 settembre. 
 

AVVISI 
- Giovedì 6 luglio alle ore 20.30 in Santuario celebreremo la Santa Messa a suffragio dei defunti del mese di 
giugno.  
- Giovedì 6 luglio alle ore 20.30 FESTA FINALE dell’ORATORIO ESTIVO presso l’oratorio Beato Piergiorgio Frassati  
- Venerdì 7 luglio alle ore 20.30 FESTA FINALE dell’ORATORIO ESTIVO presso l’oratorio San Stanislao 
 

FESTA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA SELVA 

domenica 2 luglio 

ore 10 - S. Messa solenne in Santuario presieduta da don Aurelio Riganti che dopo 4 anni di servizio nella nostra 

comunità rientra tra i padri Comboniani nella comunità di Gozzano (Novara). 

Festeggiamo: suor Maria Erminia Selmo (50°), Maria Teresa Battilana (60°), fra' Luciano Pigni (45°) e don Federico (20°) 

ore 12.30 - pranzo comunitario 

ore 15.30 - giochi d'altri tempi e minigolf - per tutto il giorno gonfiabili sul campo 

ore 21 - spettacolo musicale con la cover band Tamrida 

lunedì 3 luglio 

ore 21 - processione mariana presieduta da don Giorgio Basilio che ricorda il 40° di ordinazione sacerdotale, con la 

presenza di don Claudio Preda, nel 30° di ordinazione sacerdotale e dei sacerdoti fagnanesi nativi e per ministero 

ore 22 - estrazione dei premi della lotteria 

ore 23 - gran finale con spettacolari fontane di fuoco 
 

NB: don Claudio che inizialmente sarebbe dovuto essere tra noi domenica mattina, a causa di un imprevisto sarà invece 

presente a Fagnano lunedì sera per la processione e lo festeggeremo insieme a don Giorgio 


