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""LLaa  ttuuaa  mmaannoo,,  SSiiggnnoorree,,  ssoossttiieennee  iill  ttuuoo  eelleettttoo""  
 1Samuele 16, 1 - 13 // Salmo 88 // 2Timoteo 2, 8 - 13 // Vangelo di Matteo 22, 41 - 46 

 

15 AGOSTO: MARIA ASSUNTA IN CIELO  
 

La Solennità di Maria Assunta in cielo, ci conduce oltre la metà del mese di 

agosto verso l’ultima festa, “in differita”, che ancora ci manca da celebrare 

presso l’omonima Parrocchia.  

Già la scorsa settimana abbiamo avuto modo di mettere in evidenza sulle pagine 

del notiziario, sul sito e alle porte delle Chiese il programma dettagliato della 

Festa di Santa Maria Assunta, che vivremo tra tre settimane, precisamente da 

venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre.  
 

Colgo l’occasione oggi per cominciare però già a porre un accenno ulteriore, 

quasi ad una sorta di “prolungamento” di questa festa fino alla domenica 

seguente, 8 settembre, nella quale ricorderemo l’XI ANNIVERSARIO DI 

COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ PASTORALE Madonna della Selva. Lo scorso 

anno abbiamo avuto modo di festeggiare in modo solenne il suo decennio con la 

presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini; il buon esito della festa ci ha spinti sia in 

Consiglio Pastorale che nella Commissione cultura, comunicazione e feste, a 

proporre ogni anno una sorta di “richiamo festoso” di questo anniversario, 

chiaramente con un programma molto più semplice rispetto alla festa del 

decimo.  
 

Così abbiamo pensato di incominciare la festa per l’XI anniversario della 

Comunità accogliendo i giovani che vivranno la FIACCOLATA, che quest’anno 

partirà dalla Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino il 30 agosto e arriverà a 

Fagnano, presso la Chiesa di San Gaudenzio per la Messa delle ore 10.00 di 

domenica 8 settembre.  

La celebrazione Eucarestia sarà presieduta da don Roberto Di Marno (dal 1994 al 

1996 vicario parrocchiale della Parrocchia di San Gaudenzio), che ricorda 

quest’anno il XXV anniversario di ordinazione sacerdotale.  

Seguirà il pranzo comunitario e il pomeriggio di giochi presso l’oratorio B. 

Piergiorgio Frassati: l’idea è quella di una grande sfida tra le nostre tre 

Parrocchie, con tornei di calcio e pallavolo che coinvolgano piccoli, grandi e 

famiglie.  

La sera, nella Parrocchia di San Giovanni Battista in Bergoro, vivremo un 

momento di racconto, testimonianze, musiche e canti proposto dai giovani, che 

ci aiuteranno ad “entrare e condividere” l’esperienza estiva del cammino di 

Santiago di Compostela, che hanno vissuto proprio questa settimana appena 

trascorsa, guidati da don Simone.  

Infine Lunedì 9 settembre, alle ore 21.00, celebreremo una Santa Messa nella 

solennità della Natività di Maria, pregando in particolare per tutti i fedeli defunti 

della Comunità Pastorale, cui inviteremo tutti i sacerdoti originari di Fagnano o 

che per servizio sono passati dalla Comunità.  

Insomma un programma semplice ma significativo per fare memoria grata del 

cammino percorso, raccogliere le consegne che ci sono state affidate dai nostri 

Pastori e incominciare ben motivati il nuovo anno pastorale alle porte.  

Insomma: come ci ha già suggerito il nostro Arcivescovo, anche per noi “ogni 

situazione è occasione” per continuare a camminare insieme.  

don Federico 

AVVISI 

• Mercoledì 14 negli orari consueti celebreremo le tre Messe vigiliari della 

Solennità dell’Assunzione di Maria Vergine al cielo.  

• Giovedì 15 agosto gli orari delle Messe saranno quelli festivi.  

• Venerdì 16 agosto – memoria liturgica di San Rocco – celebreremo la Messa 

nella Chiesetta a lui dedicata a Bergoro alle ore 8.30.  

• Nelle prossime due settimane la segreteria parrocchiale rimarrà chiusa, così 

come il ricevimento del Parroco sarà sospeso.  
 

 
 

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: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): sospeso fino al 26 agosto  

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): sospeso fino al 26 agosto 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   

S. Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 9.00 Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.00 - 10.30 

ORARIO SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-

venerdì); ore 18 in San Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 in Santa Maria 

Assunta (martedì-giovedì); 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 


