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""NNeellllaa  ttuuaa  lleeggggee,,  SSiiggnnoorree,,  èè  ttuuttttaa  llaa  mmiiaa  ggiiooiiaa""  
 2Maccabei 6, 1 - 28 // Salmo 140 // 2Corinzi 4, 17 - 5, 10 // Vangelo di Matteo 18, 1 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi,  

mentre scrivo sono via per qualche giorno di riposo che condivido con alcuni amici sacerdoti. Questa 

mattina, camminando in riva al mare mi sono soffermato ad osservare il movimento delle onde e il loro 

reiterato tornare e ritornare a lambire la riva, ogni volta quasi più lontano, più su, lasciando sul litorale, al 

proprio ritrarsi, uno spettacolo di sassi e conchiglie colorate (permettetemi di sorvolare sui colori, sono 

daltonico...).  

In quel momento, probabilmente sarà per "deformazione professionale", il pensiero è andato a Dio, 

ringraziando per la bellezza del creato. Ma non solo.  Riflettendo un istante, consideravo che in fondo 

anche l'amore di Dio è così, un po' come il mare: instancabilmente, regolarmente, ostinatamente - come 

le onde - arriva a lambire e infine a toccare la nostra vita, a segnarla ripetutamente e ogni volta con una 

sfumatura particolare. Come ogni onda sfiora le rive in modo diverso, così l'amore di Dio assume la 

fisionomia talvolta della misericordia e talora della tenerezza, del perdono e della fiducia, della carità 

piena e della fedeltà. E come le onde non restano sempre a riva, ma ad un certo punto si ritraggono, così 

l'amore di Dio tocca e segna l'uomo e la donna, ma poi pare quasi farsi da parte, come a non voler 

disturbare, invadere o fare violenza alla nostra libertà. E quando si apparta, discreto ma pur sempre 

presente, ritirandosi lascia dietro a sé tracce di bellezza, di bontà e verità che vanno raccolte e custodite 

come un dono per poterle poi condividere. Sono come dei semi che se raccolti e debitamente curati 

possono diventare fonte di bellezza e ornamento alla vita dell'uomo e della comunità. "Il frutto dello 

Spirito, infatti è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé" - scrive 

San Paolo ai Galati (5,22).  

Ecco allora l'augurio e la preghiera per la nostra comunità pastorale all'inizio di un nuovo anno: che ci 

lasciamo  avvolgere dall'amore di Dio e dalla grazia dello Spirito perché i frutti e i segni di bene che Lui ci 

dona passando e ripassando nel nostro cammino quotidiano trovino in ciascuno di noi terreno fecondo 

per edificare una comunità cristiana nella quale splendono e si irradiano la bellezza, la bontà e la verità di 

Dio.  

In particolare in questi prossimi giorni con la festa patronale della parrocchia di Santa Maria Assunta ci 

affacciamo sulla soglia del nuovo anno pastorale. "Ogni situazione sarà occasione" per seminare e fare il 

bene -  come ci dice l'arcivescovo Mario nella sua lettera pastorale. Sia questo il buon cammino che 

riprendiamo insieme con umiltà e tenacia. 

                                                                                                                                                        

 don Federico 
 

 

AVVISI 
 

 

� Da questa settimana riprendono i consueti orari di segreteria e ricevimento del parroco 
 

 

 

� Dal 30 agosto al 1 settembre la Festa patronale di Santa Maria Assunta (sul retro il programma) 
 

 
 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 



� Domenica 8 settembre - come già anticipato - ci sarà la giornata di festa annuale della Comunità 

Pastorale. Questo il programma (ulteriori dettagli sul prossimo Notiziario): 

- ore 10.00: a San Gaudenzio arrivo della fiaccolata dalla Basilica di Maria Ausiliatrice di Torino 

- ore 10.00: in chiesa a San Gaudenzio Santa Messa  

                 presieduta da don Roberto Dimarno, nel 25° anniversario di ordinazione sacerdotale 

- ore 12.30: pranzo comunitario all'oratorio Beato PierGiorgio Frassati 

                 Menu: primo, secondo con contorno e dolce. Costo: 8 euro adulti, 5 euro bambini. 

                 Iscrizioni (sono già aperte) entro il 5 settembre a Mariuccia 3409207608 (per Santa Maria  

                 Assunta), Daniela 3496781004 (per San Gaudenzio) e Graziella 3487265910 (per San  

                 Giovanni Battista). 

- nel pomeriggio all'oratorio di Fornaci sfide a calcio e pallavolo tra le squadre delle tre parrocchie 

- in serata all'oratorio San Luigi di Bergoro racconto-testimonianza dei giovani sull'esperienza 

  vissuta percorrendo il Cammino di Santiago. 
 

Lunedì 9 settembre - festività liturgica della Natività di Maria - alle 21 Santa Messa in suffragio di 

tutti i defunti con invito ai preti originari di Fagnano o che per servizio sono passati dalla comunità. 

 

 

FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA ASSUNTA - FORNACI 
 

"Il Signore visita il suo popolo" 
 

Venerdì 30 agosto 

ore 21.00 - in chiesa "MARIA CHE SCIOGLIE I NODI" - monologo sacro 

                meditazione sacra multimediale ideata e realizzata da Matteo Locatelli 

 

Sabato 31 agosto 

ore 18.00 - Santa Messa (è sospesa la Messa delle 20.30) 

ore 19.30 - apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza 

ore 21.00 - serata danzante con l'orchestra I VANDALI in oratorio Beato P.G. Frassati 

 

Domenica 1 settembre 

ore 10.30 - SANTA MESSA SOLENNE  

                presieduta da don GERMANO ANZANI nel 50° anniversario di ordinazione sacerdotale 

                Dopo la Messa apertura pesca di beneficenza 
ore 12.30 - apertura stand gastronomico 

ore 15.00 - calcetto e pallavolo splash e mini gonfiabili (in oratorio) 

ore 18.00 - Processione per le vie Santa Maria Assunta, Per Fornaci, Venegoni, Venezia, Monte Rosa, 
                Liserta, Per Fornaci, Santa Maria Assunta 
ore 19.30 - apertura stand gastronomico 

ore 21.30 - in chiesa "SECONDO ORFEA - QUANDO L'AMORE FA MIRACOLI" - commedia teatrale 

                di Mariangela Antonelli, comica di Zelig 

 
 

 

 

 

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): lunedì 9-10.30 e giovedì 18.30 - 19.30   

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): martedì 9.30-11.30 e venerdì 16-18 

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 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); 


