
Notiziario della comunità pastorale 
“Madonna della Selva” 

 

Parrocchie di San Gaudenzio - San Giovanni Battista - Santa Maria Assunta 
                                                   
 

28 agosto 2016 — n. 29 
 

“Sia lode in Sion al nome del Signore” 
 

Esodo 2,70 - 3,13 // Salmo 102 // Efesini 4, 17 - 24 // Vangelo di Matteo 5, 33 - 48 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9 - 10.30; martedì 18.30 - 20; giovedì 18 - 19.30 
 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5 

giovedì 9 - 10 
 

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA — Via Dante 162 

mercoledì 9 - 11 
 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 
 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   San Giovanni  
Battista: (vigiliare 17.30) 9.00 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.00 - 10.30 

CONTATTI:  
Don Federico Papini 0331617028 // Don Mario Magnaghi 0331618100 

 Padre Aurelio Riganti 0331617300 // Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 

AVVISI 

 

⇒ Riapre la segreteria parrocchiale nell’orario con-
sueto 

 
⇒ Riprendono gli orari consueti di ricevimento del 

parroco 
 
⇒ L'orario delle Messe resta - almeno fino alla III 

domenica di settembre - quello estivo, a motivo 
dell'assenza durante il mese di don Matteo e, per 
una settimana, anche di don Mario. 

FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 
 
 

"A Fagnano è sempre festa": concludiamo nella prossima settimana il 
"tour" delle feste patronali che nell'arco dell'estate "toccano" in modo 
significativo tutte e tre le parrocchie della nostra Comunità Pastorale. Do-
po San Giovanni Battista e San Gaudenzio con la festa del Santuario del-
la Madonna della Selva, tocca ora alla Parrocchia di Santa Maria Assunta 
in Fornaci. Di solito le omelie dei grandi predicatori o dei vescovi o del 
Papa si chiudono sempre con un pensiero a Maria: è significativo che an-
che noi a Fagnano siamo portati a vivere questo facendo festa a questa 
nostra comunità cristiana dedicata a Maria Assunta. Siamo invitati forte-
mente a riscoprire in Maria colei che ci indica il cielo come orizzonte del 
nostro vivere cristiano. Tuttavia ciò non significa che Ella sia una figura 
eroica, "quasi sovrumana", ma al contrario una donna semplice, una ma-
dre affettuosa, una credente umile, una discepola attenta e obbediente al 
Signore e al Suo disegno su di lei.  
Insomma: Maria è in realtà più vicina a noi di quanto possiamo credere.  
A noi sta l'intelligenza di una preghiera fiduciosa per i nostri bisogni per-
sonali e comunitari, di uno sguardo devoto a questa Madre, di un impe-
gno concreto ad assomigliarLe almeno un po' nel compito di sequela del 
Signore.  
A Maria Assunta, Madre di misericordia, rivolgiamo la nostra preghiera 
in questi giorni di festa, perché ci illumini e guidi nel nostro cammino 
comunitario in questo anno "pastoralmente carico" di strada da percorrere 
insieme. 

don Federico  




