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 “SETTEMBRE, ANDIAMO!”  
È l’incipit della poesia di D’Annunzio “I pastori”, che oggi 

facciamo nostro accogliendolo come un invito.  

Si ricomincia! Ferie ormai archiviate – per chi ha avuto la fortuna 

di farle –, riparte la quotidianità dentro la quale non vogliamo 

perderci sopraffatti dall’ineluttabile tran-tran dentro il quale 

rischiamo di annegare, ma navigare sereni sospinti dal soffio 

dello Spirito che sempre guida la Chiesa.  

Ogni giorno il Risorto invia il Consolatore a soffiare e gonfiare le 

vele di quella barca che è la nostra Comunità Pastorale, facendo diventare ogni situazione un’occasione di bene, 

di bellezza, di Vangelo annunciato, testimoniato, vissuto.  

Dunque: “Settembre 2019, andiamo”, apprestandoci a vivere un tempo denso e intenso di vita, feste, eventi, 

incontri:  

- Anzitutto la festa della Parrocchia di Santa Maria Assunta che in questo fine settimana “chiude il cerchio” 

delle tre patronali e ci sospinge a varcare la soglia del nuovo anno pastorale. Sarà occasione favorevole per 

stringerci in particolare attorno a don Germano Anzani, già Parroco di Santa Maria Assunta, per esprimergli 

il nostro affetto e la nostra vicinanza per i suoi 50 anni di sacerdozio.  

- In secondo luogo il ricordo dell’XI anniversario di costituzione della nostra Comunità pastorale MADONNA 

della SELVA: avremo modo domenica prossima 8 settembre di non lasciar passare inosservato questo 

appuntamento, per ricordarci e ridirci ancora una volta la bellezza e la gioia di continuare il cammino 

comune delle nostre tre parrocchie, raccogliendo la continua sfida della fraternità e della comunione, del 

servizio, della passione per il Vangelo da portare a tutti nel nostro paese. Anche in questo contesto avremo 

modo di vivere un momento gioioso di festa con don Roberto Di Marno che ricorderà con noi i suoi 25 anni 

di sacerdozio. La fiaccolata dei nostri adolescenti, 18enni e giovani che arriverà domenica da Torino – 

Santuario della Beata Vergine Maria ausiliatrice – sarà occasione privilegiata per affidare alla Madre di Dio 

e della Chiesa il nostro cammino.  

- In questi mesi poi, saremo impegnati a vivere le tappe che riguardano il rinnovo del Consiglio Pastorale 

della Comunità: nelle prossime settimane in Chiesa e sul notiziario daremo notizie più precise al riguardo. 

Per ora ci basti raccogliere l’invito a sentirci tutti pietre vive nella Chiesa, invitati a pensare alla possibilità 

di un personale impegno attivo in questo servizio, che domanda impegno appassionato e dedizione, 

intelligenza della fede e carità vera, per aiutare a discernere, consigliare e suggerire vie e sentieri di vera 

corresponsabilità, comunione e missione nella Chiesa.  

- Avremo in questo mese di settembre la festa dell’Oratorio, nel weekend dal 20 al 22 settembre, che 

segnerà l’approssimarsi dell’inizio delle diverse attività oratoriane e dei cammini di catechesi 

dell’Iniziazione Cristiana. In particolare la sera di sabato 21 avremo la fortuna di vedere “all’opera” – a 

teatro – i nostri adolescenti, 18enni e giovani: cose mai viste! 

- Il prossimo mese di ottobre – tradizionalmente dedicato alle missioni – Papa Francesco ci ha invitati a fare 

in modo che sia un tempo straordinario di missionarietà per commemorare il centenario della 

promulgazione della Lettera apostolica “Maximum illud” di Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). Alcuni 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



appuntamenti a livello diocesano, decanale e di Comunità Pastorale scandiranno questo tempo per invitarci 

a riflettere, promuovere e attuare stili, attenzioni e gesti missionari volti a farci riscoprire la bellezza e la 

gioia dell’annuncio cristiano.  

- Nel mese di ottobre la nostra Comunità pastorale organizzerà un pellegrinaggio a Cascia e Loreto. Vivremo 

questo appuntamento nelle giornate dal 14 al 16 ottobre passando per Assisi dove ci fermeremo soltanto 

a visitare il Santuario di San Damiano – luogo francescano che abbiamo tralasciato per motivi di tempo nel 

pellegrinaggio dello scorso mese di maggio. Ci muoveremo poi alla volta di Cascia, dove pernotteremo e il 

giorno successivo avremo modo di visitare i luoghi di Santa Rita, fino a Roccaporena, dove saliremo allo 

“scoglio della preghiera.” 

Ci muoveremo quindi per Loreto da cui poi rientreremo verso Fagnano, ma sostando a Ravenna per lasciarci 

stupire dalla bellezza dei mosaici di Sant’Apollinare in classe.  

Occorre iscriversi al più presto presso la segreteria parrocchiale negli orari indicati.  

- Le Giornate Eucaristiche-Quarantore nel cuore del mese di ottobre, da giovedì 17 sera a domenica 20 

saranno occasione per preparare spiritualmente e rifondare sul “cuore della vita cristiana, l’Eucarestia” il 

nostro cammino di fede personale e il nostro impegno di Chiesa.    

Dunque cari amici e amiche, è settembre: andiamo!  

Insieme, leggeri e con la gioia nel cuore per un cammino carico di promesse e doni. 

don Federico 
 

FESTA PATRONALE DI S.MARIA ASSUNTA  

"Il Signore visita il suo popolo" 
 

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 con la reliquia della Madonna per le vie S. Maria Assunta, Per Fornaci,  

 Venegoni, Venezia, Monte Rosa, Liserta, Per Fornaci, S. Maria Assunta, Chiesa.  

ore 19.30 - apertura stand gastronomico 

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

                di Margherita Antonelli, comica di Zelig. 

 

  

Orfea, la vicina di casa di Gesù 
 

Domenica 1 settembre alle 21.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta 

va in scena "Secondo Orfea, quando l'amore fa miracoli": storia, dolce e 

divertente, di una donna che si trova a vivere accanto a Maria e Giuseppe e 

segue da vicino le vicende del loro bimbo, un po' "strano". È la vicina di casa di 

Maria e Giuseppe, i genitori di Gesù. Ed è lei che racconta episodi di questa “strana famiglia” con un figlio che ne 

combina di tutti i colori. Orfea è una donna che vive a Gerusalemme nell’anno zero, una vita nella tranquillità 

all’ombra della sua casa. Ma un giorno vengono ad abitare vicino a casa sua due giovani sposi. Si chiamano 

Giuseppe e Maria. Da quel momento la vita di Orfea non sarà più la stessa, specialmente con la nascita di Gesù. 

Si instaura fra Orfea e il bambino un rapporto di profondo amore, dove la vita di Gesù è guardata 

con amorevolezza e buon senso da una donna semplice e forte come Orfea. 

Una visione dei fatti del Vangelo teneramente riletti da una donna semplice, concreta, come dovrebbe essere la 

fede, quella fede in un Dio fattosi bimbo, ragazzo, adolescente e adulto. Una fede, quella di Orfea, fatta di cibo 



preparato con cura, di acqua presa alla fontana, di rimproveri benevoli, di cammini lunghi per ascoltarlo, di 

discussioni con gli scribi, di domande profonde, per difendere questo ragazzo strano.  

Uno spettacolo allegro e dolce allo stesso tempo. 

 

AVVISI 
 

 Martedì 3 settembre ore 21.00 in oratorio San Stanislao ci sarà il Consiglio di Oratorio 
 

 Giovedì 5 settembre alle ore 20,30 in Santuario della Madonna della Selva celebreremo la Santa Messa 

per i defunti del mese di agosto 
 

 Venerdì 6 settembre, Primo venerdì del mese, dopo la Messa delle 8.30 in San Gaudenzio ci sarà 

l’Esposizione e Adorazione Eucaristica fino alle 10.15. Sarà possibile, in quel tempo, accostarsi al 

sacramento del perdono. Alle 21.00, in San Giovanni Battista, ci sarà l'ora di Adorazione comunitaria. 
 

 Sabato 7 settembre la Santa Messa delle ore 18.30 in San Gaudenzio sarà celebrata in Santuario a 

motivo della chiusura delle strade del centro del paese, per l’evento della "Mezza notte bianca" 
 

 Lunedì 9 settembre alle ore 21.00 celebreremo l'Eucarestia nella solennità della Natività della Beata 

Vergine Maria nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci. Sarà presieduta da don Giorgio Basilio 

– primo parroco della Comunità Pastorale – e concelebrata dai sacerdoti originari delle nostre 

parrocchie e che per ministero sono passati da Fagnano. Pregheremo in modo particolare per tutti i 

defunti della Comunità Pastorale.  
 

 Martedì 10 settembre, presso il centro pastorale di Gorla Minore, ci sarà un incontro per tutti i 

Consigli Pastorali del nostro Decanato Valle Olona. Sarà guidato dal vicario episcopale don Luca 

Raimondi e avrà inizio alle ore 21.00 
 

 Domenica prossima, 8 settembre, sarà l'ultima con l'orario estivo delle Sante Messe. Da sabato 14 

settembre SARÀ RIPRISTINATO L'ORARIO ORDINARIO DELLE SANTE MESSE VIGILIARI E FESTIVE. 

Unica eccezione sarà la Messa delle ore 18.00 in Santa Maria Assunta che da sabato prossimo 

riprenderà a quest’ora.  

 

FESTA DELL'XI ANNIVERSARIO  
DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 

Domenica 8 settembre 
 

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

                 portata dagli adolescenti e giovani della nostra Comunità Pastorale 
 

- 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 di Fornaci 

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

                 Iscrizioni entro il 5 settembre a Mariuccia 3409207608 (per Santa Maria Assunta),  

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

                 Giovanni Battista). 
 

- ore 15.00: all'oratorio Beato PierGiorgio Frassati di Fornaci sfide a calcio e pallavolo tra le squadre 

                 delle tre parrocchie per il 1° Torneo dei Campanili della Comunità pastorale:    

                 - partecipazione libera dai 16 anni in su, iscrivendosi a partire dalle 14 dello stesso  

tel:21.00
tel:8.30
tel:10.15
tel:21.00
tel:18.30
tel:21.00
tel:21.00


                 pomeriggio di domenica direttamente in oratorio; 

                 - chi si presenta per giocare - a calcio o a pallavolo - dovrà arrivare indossando una  

                 maglietta del colore della parrocchia per la quale scenderà in campo: 

                 rossa per S. Gaudenzio, azzurra per S. Giovanni Battista, bianca per S. Maria Assunta; 

                 - i tornei di calcio e pallavolo si disputeranno su 3 partite (triangolare con classifica finale e 

                 assegnazione della coppa alla squadra vincitrice), con la possibilità di sostituzioni libere per  

                 dare spazio a tutti coloro che vorranno giocare 
 

- ore 21.00: in chiesa a San Giovanni Battista "A Santiago: una via, tanti cammini" 

                  Racconto-testimonianza-meditazione dei giovani sull'esperienza di fede e di  

                  gruppo vissuta percorrendo il Cammino di Santiago in agosto 
 

Lunedì 9 settembre - Solennità della Natività di Maria 
- ore 21.00: in Chiesa a Santa Maria Assunta Santa Messa presieduta da don Giorgio Basilio, 

  primo parroco della CP, a suffragio dei fedeli defunti della Comunità Pastorale.  

 

 

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, martedì e giovedì 18.30 - 19.30   

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

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 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); 


