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“Avrò pienezza di vita alla tua presenza, Signore” 
2Maccabei 7, 1 - 41 // Salmo 16 // 2Corinzi 4, 7 - 14 // Vangelo di Matteo 10, 28 - 42 

 

 

 
 

PPEELLLLEEGGRRIINNII  CCAAMMMMIINNIIAAMMOO  IINNSSIIEEMMEE!!  
  

Abbiamo scelto come tema per la Festa della Comunità che celebreremo tra pochi giorni 

"Correvano insieme" - già ho avuto modo di commentare il passo evangelico di riferimento(Gv 

20). Mi permetto allora di "rubare" un passaggio della Lettera pastorale scritta dall'Arcivescovo 

Mario per questo nuovo anno pastorale 2018-2019: "L'immagine del cammino comporta quella della 

fatica, del tempo da trascorrere nel deserto, delle insidie e degli ostacoli da superare. Eppure il cammino, 

secondo l'esperienza dei pellegrini, non consuma le forze, non spegne il desiderio, non induce allo 

sconforto, non fa spazio alla tentazione di 'tornare indietro' o di abbandonare la carovana, finché resta 

viva la promessa di Dio e l'attrattiva della città santa. Il popolo in cammino condivide l'esperienza: 

'Cresce lungo il cammino il suo vigore'" (Sal 84,8). 

Iniziamo un nuovo anno pastorale con questa consapevolezza nel cuore che l'Arcivescovo 

amplifica e consolida con le sue parole: "Il nostro cammino di Chiesa, di Comunità pastorale, 

non consuma le forze, nutre il desiderio, non cede alla tentazione di tornare sui nostri passi o di 

abbandonare i nostri compagni di viaggio, perché resta viva la PROMESSA DI DIO". Capita 

anche a noi come al popolo di Israele: "LUNGO IL CAMMINO CRESCE IL SUO VIGORE" - 

perché Dio è con noi. 

E allora il cammino può persino diventare un CORRERE, non perché catturati dall'ansia del 

"fare", ma perché LA BELLEZZA, LA FORZA E LA FECONDITA' DELLA GRAZIA DI DIO CI 

HA PRESO IL CUORE E LA VITA. 

Gustiamo allora questi giorni di festa della Comunità pastorale per i suoi 10 anni di vita: la 

presenza e la parola del nostro Arcivescovo, le occasioni di ascolto e preghiera, gioia e 

divertimento, svago e fraternità siano "molla che scatta" per far ripartire con il piede giusto la 

comunità intera. 

Vi aspetto numerosi e - all'inizio di questo terzo anno di ministero sacerdotale come vostro 

parroco - rinnovo la mia gioia di camminare con voi e il mio affetto sincero. 

don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 



 

SABATO 1 SETTEMBRE ORE 18.30 - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA 

SANTA MESSA PRESIEDUTA DALL'ARCIVESCOVO S.E. MONS. MARIO DELPINI 

NEL 10° ANNIVERSARIO DELLA COMUNITA' PASTORALE 

 
Orario Sante Messe di sabato 1 settembre: 

ore 17.30 San Giovanni Battista / ore 18.30 Santa Maria Assunta 
  Sono sospese le Messe delle 18.30 in Santuario e delle 20.30 in Santa Maria Assunta 

 

Domenica 2 settembre Sante Messe nel consueto orario festivo estivo: 
ore 8.00 in Santa Maria Assunta // ore 9.00 in San Giovanni Battista // ore 10.00 in Santuario 

ore 10.30 in Santa Maria Assunta // ore 18.30 in Santuario 
 

Domenica 2 settembre è inoltre prevista una Santa Messa all'aperto  
sul campo sportivo dell'oratorio San Stanislao alle ore 11.00 al termine della biciclettata 

 
FIACCOLATA del 10° ANNIVERSARIO della Comunità Pastorale 

dal Santuario di Monte Croce di Balestrino (Savona)  

dedicato alla Madonna della Riconciliazione e della Pace - percorso di 245 km 

• Ritrovo per i partecipanti giovedì 30 agosto alle 14.00 all'oratorio San Stanislao 

• Pernottamento del 30 agosto nella Parrocchia di Santa Maria Immacolata di Loano 

• Pernottamento del 31 agosto e nella Parrocchia della Beata Vergine Assunta di Valmadonna (Alessandria)  

• Arrivo a Fagnano alle 18.00 di sabato 1 settembre sul sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta 

 

 

 

DOMENICA 2 SETTEMBRE 

"THE SUN" IN CONCERTO  

"Ogni benedetto giorno" 

ORE 21 - ORATORIO BEATO 

PIERGIORGIO FRASSATI - FORNACI 
 

biglietti (7 euro adulti / 5 euro ragazzi fino a 10 anni) 
acquistabili in oratorio S. Stanislao il 28 agosto dalle 21 

oppure la sera stessa del concerto all'oratorio Beato 
Piergiorgio Frassati - per info: 3496781004 

 

 

 

dalle ore 18.30 apertura Stand gastronomico 

 

 

 

DOMENICA 2 SETTEMBRE - ORATORIO SAN STANISLAO 

- ORE   9.00 BICICLETTATA DELLE FAMIGLIE (ritrovo all'oratorio San Stanislao -  aperta a tutti) 

- ORE 11.00 SANTA MESSA SUL CAMPO SPORTIVO  

- ORE 12.30 PRANZO DEL 10° ANNIVERSARIO (12 euro adulti - 7 euro fino alla 3^ media) 

                    necessaria prenotazione: GIULIANA 3496495431 / MARIUCCIA 3466651984 

 



PROGRAMMA COMPLETO della FESTA del 10° anniversario 

 

VENERDI 31 AGOSTO 

Chiesa di Santa Maria Assunta 

ore 21.00: "Un po' della nostra fede" - spettacolo di don Stefano Colombo 

- a seguire in oratorio Beato Piergiorgio Frassati: apertura della mostra itinerante "DIECI" con immagini e 

curiosità sui 10 anni della Comunità pastorale 
 

SABATO 1 SETTEMBRE 

Chiesa di Santa Maria Assunta 

- ore 18.00: arrivo della Fiaccolata dei ragazzi della nostra Comunità dal Santuario di Monte Croce di 

Balestrino (Savona), dedicato alla Madonna della Riconciliazione e della Pace  

- ore 18.30: Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo mons. Mario Delpini 

Oratorio Beato Piergiorgio Frassati 

- ore 20.00: apertura stand gastronomico 

- ore 21.00: René Sugar in concerto - cover Zucchero 
 

DOMENICA 2 SETTEMBRE 

Oratorio San Stanislao 

- ore 9.00: ritrovo per la Biciclettata delle famiglie per le vie del paese 

- ore 11.00: Santa Messa sul campo sportivo 

- ore 12.30: Pranzo del 10° anniversario (necessaria prenotazione) 

Oratorio Beato Piergiorgio Frassati 

- ore 18.30: apertura stand gastronomico 

- ore 21.00: "The Sun" in concerto - "Ogni benedetto giorno" 
 

MARTEDI 4 SETTEMBRE 

Oratorio San Stanislao 

- ore 21.00: Incontro con Paolo Curtaz - tema: "La famiglia come risorsa per la Chiesa oggi" 
 

GIOVEDI 6 SETTEMBRE 

Chiesa di Santa Maria Assunta 

- ore 21.00: Notte bianca della fede e della misericordia - VEGLIA DI PREGHIERA 
 

VENERDI 7 SETTEMBRE 

Oratorio San Luigi 

- ore 19.30: apertura stand gastronomico 

- ore 21.00: "Guarda in cielo e conta le stelle" - Spettacolo dei ragazzi dell'oratorio 
 

DOMENICA 9 SETTEMBRE 

Oratorio San Luigi 

- ore 10.30: Santa Messa di chiusura in piazza San Giovanni presieduta da don Ivano Tagliabue 

- ore 12.00: Risottata in oratorio - accesso libero (costo 5 euro) 

- ore 14.30: giochi sul campo per bambini e ragazzi 

- ore 19.00: apertura stand gastronomico 

- ore 21.00: spettacolo Coro Divertimento Vocale in piazza San Giovanni 
 

LUNEDI 10 SETTEMBRE 

Chiesa di Santa Maria Assunta 

- ore 21.00: Santa Messa presieduta dal Vicario Episcopale mons. Luca Raimondi - con i preti 

fagnanesi nativi e per ministero delle tre Parrocchie 

Oratorio Beato Piergiorgio Frassati 

- ore 22.00: comunicazione numeri vincenti Lotteria e apertura stand gastronomico 

- ore 23.00: Fuochi d'artificio 



AVVISI della settimana 
 

� Lunedì 27 agosto alle 21 all'oratorio San Stanislao RIUNIONE ORGANIZZATIVA finale in vista 
degli eventi della Festa del 10° anniversario della Comunità Pastorale 
 

� Martedì 28 agosto alle 19.30 in oratorio San Stanislao RIUNIONE PER GLI EDUCATORI dei 
gruppi preadolescenti, adolescenti e 18enni 
 

� Martedì 28 agosto dalle 21 in oratorio San Stanislao PREVENDITA SPECIALE dei biglietti per 
assistere al concerto dei THE SUN del 2 settembre 
 

� Giovedì 30 agosto ore 20.30 ROSARIO alla Crocetta di via Trento 
 

� Venerdì 7 settembre, primo del mese, ADORAZIONE EUCARISTICA al termine della Santa Messa 
delle 8.30 in Santuario e fino alle 10.30 
 

� La Santa Messa in suffragio di tutti i DEFUNTI DEL MESE DI AGOSTO sarà celebrata il secondo 
giovedì del mese (anziché il primo) - 13 settembre - in Santuario alle 20.30. 
 

� PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO A LOURDES: è necessario versare il saldo entro il 10 
settembre, in Segreteria parrocchiale il lunedì o il venerdì, dalle 16 alle 18.30 

 

 

PELLEGRINAGGIO DELL’ARCIDIOCESI DI MILANO A ROMA  

IN OCCASIONE DELLA CANONIZZAZIONE DI PAPA PAOLO VI 
 

Sabato 13 e domenica 14 ottobre  
 

 

1° giorno – sabato 13 ottobre 2018 

ore 6.30 - partenza in pullman per Roma. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo a Roma nel primo pomeriggio, breve 

visita panoramica della città. Ore 17.30 – Basilica dei Santi XII Apostoli – Vespri solenni di apertura al 

pellegrinaggio presieduti dall’Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Delpini. Cena e pernottamento 

2° giorno – domenica 14 ottobre 2018 

Colazione. Di buon mattino, partenza per il Vaticano – Ore 10.00 Piazza San Pietro – solenne celebrazione di 

Canonizzazione presieduta dal Sommo Pontefice, Papa Francesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio 

di rientro. Arrivo in serata.  
 

Quota di partecipazione a persona: euro 185,00 (minimo 40 partecipanti) 

Supplemento camera singola euro 35,00 

La quota comprende: viaggio in pullman GT riservato e mezza pensione (cena) in albergo 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE  

(negli orari di apertura) FINO A ESAURIMENTO POSTI  
 
 

ORARI DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE E DEL RICEVIMENTO DEL PARROCO NEL MESE DI AGOSTO: 

 

� la segreteria parrocchiale fino alla fine di agosto sarà aperta il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 

alle 18.00 e il giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30. 

� il parroco riceve il martedì sera dalle 18.30 alle 19.30 

 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Alessio Marcari 0331617300 // don Camillo Galafassi 0331618100 

diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  


