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“Cercate sempre il volto del Signore
Genesi 11, 31 - 12,

 

ABBIAMO UN NUOVO ARCIVESCOVO
 

Abbiamo appreso con gioia venerdì scorso 

voluto donare alla nostra Diocesi ambrosiana un nuovo vescovo 

nella persona di Monsignor Mario Delpini, finora vicario generale. 

L’abbiamo avuto tra noi nella Festa di San Gaudenzio del 2016 a 

presiedere l’Eucarestia, ci ha guidato nella preghiera durante la 

Veglia decanale di Pentecoste di cui abbiamo già dato resoconto 

nel numero speciale del notiziario; ci ha poi offerto 

preghiera del Vespero il 6 giugno in Santuario della Madonna 

della Selva – le consegne dell’Arcivescovo in seguito alla visita 

pastorale decanale di Febbraio. 

intelligenti i suoi interventi sulla pagina domenica

Milano 7 – dove offre “spaccati di vita ordinaria nelle nostre parrocchie” (qualcuno di questi 

articoletti lo abbiamo “ospitato” anche sul nostro notiziario). 

è totalmente “nuovo”: abbiamo avuto modo di apprezzare la sua spiritualità profonda,

parola chiara e originale, la sua 

Milano.  

Mentre da un lato siamo invitati a esprimere

ministero episcopale di questi anni tra noi

preghiera anche il nuovo Arcivescovo Mario

discorso dopo l’annuncio della nomina

mia inadeguatezza per il ministero al quale mi ha chiamato papa Francesco

Sono immensamente grato a lui 

tutta la sproporzione tra il compito al quale sono chiamato e quello che io sono

Per «orientare il cammino di un popolo tanto numeroso e talora preso da dubbi

Arcivescovo ha chiesto quindi di essere «

testimonianza di santità operosa tanto presente nel popolo ambrosiano

con il confronto, il consiglio, l’insegnamento «

che rendono così significative le istituzioni accademiche e i centri di

vantarsi». 

Bello l’augurio che si è fatto e ci ha fatto

chiederò allo Spirito Santo è il dono della gioia. Papa Francesco, venendo a Milano ha ribadito 

che con il Vangelo viene la gioia.  Sarei contento se lo Spirito Santo incrementasse la gioia di noi 

milanesi che siamo bravi, intelligenti, ma sempre un po’ scontenti, lamentosi

Il Signore dia luce e sapienza al nostro nuovo pastore per guidare con saggezza noi, popolo a

affidato.  

anche su   www.madonnadellaselva.net
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Cercate sempre il volto del Signore” 
12, 5 // Salmo 104 // Ebrei 11, 1 - 16 // Vangelo di Luca 9, 57 - 62 

 

NUOVO ARCIVESCOVO!  

venerdì scorso che Papa Francesco ha 

donare alla nostra Diocesi ambrosiana un nuovo vescovo 

nella persona di Monsignor Mario Delpini, finora vicario generale.  

Festa di San Gaudenzio del 2016 a 

, ci ha guidato nella preghiera durante la 

di Pentecoste di cui abbiamo già dato resoconto 

nel numero speciale del notiziario; ci ha poi offerto – durante la 

6 giugno in Santuario della Madonna 

le consegne dell’Arcivescovo in seguito alla visita 

decanale di Febbraio. Inoltre sono sempre simpatici e 

intelligenti i suoi interventi sulla pagina domenicale di Avvenire – 

e “spaccati di vita ordinaria nelle nostre parrocchie” (qualcuno di questi 

articoletti lo abbiamo “ospitato” anche sul nostro notiziario). Insomma, il nuovo vescovo non ci 

è totalmente “nuovo”: abbiamo avuto modo di apprezzare la sua spiritualità profonda,

parola chiara e originale, la sua capacità di infondere speranza e slancio alla nostra Chiesa di 

siamo invitati a esprimere riconoscenza al Cardinale Angelo Scola per il suo 

di questi anni tra noi, ci sentiamo di cominciare a portare 

preghiera anche il nuovo Arcivescovo Mario. Egli stesso lo ha chiesto venerdì nel suo primo 

discorso dopo l’annuncio della nomina: «Vivo questo momento con un'

ministero al quale mi ha chiamato papa Francesco

lui per questo segno di fiducia, ma questo non toglie che avverto 

sproporzione tra il compito al quale sono chiamato e quello che io sono

orientare il cammino di un popolo tanto numeroso e talora preso da dubbi

Arcivescovo ha chiesto quindi di essere «accompagnato da molta preghiera e da quella 

ianza di santità operosa tanto presente nel popolo ambrosiano» e di essere sostenuto 

con il confronto, il consiglio, l’insegnamento «di tanti maestri di teologia e di ogni altro sapere 

che rendono così significative le istituzioni accademiche e i centri di cultura di cui Milano può 

atto e ci ha fatto durante le interviste coi giornalisti

chiederò allo Spirito Santo è il dono della gioia. Papa Francesco, venendo a Milano ha ribadito 

viene la gioia.  Sarei contento se lo Spirito Santo incrementasse la gioia di noi 

milanesi che siamo bravi, intelligenti, ma sempre un po’ scontenti, lamentosi

Il Signore dia luce e sapienza al nostro nuovo pastore per guidare con saggezza noi, popolo a

www.madonnadellaselva.net    
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e “spaccati di vita ordinaria nelle nostre parrocchie” (qualcuno di questi 

Insomma, il nuovo vescovo non ci 

è totalmente “nuovo”: abbiamo avuto modo di apprezzare la sua spiritualità profonda, la sua 

capacità di infondere speranza e slancio alla nostra Chiesa di 

riconoscenza al Cardinale Angelo Scola per il suo 

a portare sin d’ora nella 

ha chiesto venerdì nel suo primo 

Vivo questo momento con un'acuta percezione della 

ministero al quale mi ha chiamato papa Francesco – ha confessato –. 

per questo segno di fiducia, ma questo non toglie che avverto 

sproporzione tra il compito al quale sono chiamato e quello che io sono». 

orientare il cammino di un popolo tanto numeroso e talora preso da dubbi» il nuovo 

accompagnato da molta preghiera e da quella 

» e di essere sostenuto 

di tanti maestri di teologia e di ogni altro sapere 

cultura di cui Milano può 

durante le interviste coi giornalisti: “La prima cosa che 

chiederò allo Spirito Santo è il dono della gioia. Papa Francesco, venendo a Milano ha ribadito 

viene la gioia.  Sarei contento se lo Spirito Santo incrementasse la gioia di noi 

milanesi che siamo bravi, intelligenti, ma sempre un po’ scontenti, lamentosi”.  

Il Signore dia luce e sapienza al nostro nuovo pastore per guidare con saggezza noi, popolo a lui 

 

don Federico 



Il primo saluto del nuovo Arcivescovo (che farà il suo ingresso solenne il 24 settembre) e molto altro 

su monsignor Mario Delpini su www.chiesadimilano.it 

 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 
A partire da questa domenica - 9 luglio - le Messe seguiranno l’ORARIO ESTIVO, che resterà in vigore fino al 24 

settembre. Per quanto riguarda i giorni feriali e le Messe prefestive non ci sarà variazione tranne la 

sospensione della Messa delle 8.30 del sabato mattina in Santuario. La domenica e nei giorni festivi questo 

l'orario delle celebrazioni: 

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 

 

 

AVVISI 
- Ci sono ancora alcuni posti per il PELLEGRINAGGIO in TERRASANTA di ottobre: anche se il passaporto 

non è ancora pronto, è importante che chi è interessato lo segnali in segreteria parrocchiale. 
 

- Martedì 11 luglio alle ore 21.00 presso la segreteria parrocchiale ci sarà l’incontro per i genitori e i 

padrini e madrine dei bambini che domenica prossima - 16 luglio - riceveranno il Battesimo.  
 

- Questa settimana è sospeso il ricevimento del parroco.  

 

 

 
 

FESTE PATRONALI - GRAZIE 
 

Desidero esprimere un cordiale ringraziamento a tutti coloro che hanno speso tempo, energie, 

talenti, devoluto offerte, doni e impegno per la buona riuscita delle feste patronali di San Giovanni 

Battista e della Madonna della Selva. Il mio ringraziamento è coralmente rivolto a tutti proprio 

perché non vorrei dimenticare nessuno elencando le persone.  

La gioia dello stare insieme degli scorsi giorni nella preghiera, nelle celebrazioni, nel divertimento e 

nello svago sia davvero stimolo e invito a una comunione che diventi sempre più reale e concreta tra 

noi, fatta di passi comuni verso una sinergia e un cammino di Comunità Pastorale che si orienta nel 

solco tracciato dal Vangelo e dai nostri pastori … “vecchi e nuovi”.  

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 (questa settimana il ricevimento parroco è sospeso) 
SEGRETERIA — Piazza S.Gaudenzio 14 lunedì e venerdì 16 -18.30 / martedì e giovedì 9.30 - 11 
PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza S.Giovanni 5 giovedì 9 - 10 

Buone vacanze ai nostri ragazzi che questa settimana (I turno) e la prossima (II turno) 

sono in montagna con l'oratorio a Marilleva - val di Sole per vivere un'esperienza 

intensa, personale e di gruppo. 

 


