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“La vigna del Signore è il suo popolo
  

Isaia 5, 1 - 7 // Salmo 80 // Galati 2, 15 -

DOVE LO SPIRITO CI CONDUCE
 

Carissimi fratelli e sorelle della Comunità 

Pastorale Madonna della Selva, 

la scorsa settimana ho “esordito” con la 
notizia della visita pastorale 
dell’Arcivescovo.  

Oggi vi raggiungo con diverse altre 
comunicazioni importanti che 
vicino la vita della nostra Comunità P
fagnanese. Le preciserò ulteriormente 
le Messe prefestive di questo 

La prima: il Rettore del Seminario Arcivescovile della nostra Diocesi mi ha 
comunicato che l'Arcivescovo ci ha scelti per accogliere tra noi un seminarista 
che verrà ordinato diacono il prossimo 1 ottobre alle ore 9.00, nel Duomo di 
Milano. Durante questo anno pastorale
da tutti noi verso l'Ordinazione Sacerdotale 
noi, come prete, a vivere il ministero pastorale a servizio della comunità. Tutti 
saremo responsabili del suo cammino 
dell'Arcivescovo, ci seguirà per sostenere il 
percorso educativo. 

La nostra Comunità riceverà
che diventerà prete, tra noi

la vita è vocazione, cioè risposta alla chiamata del Signore a seguirlo come 
discepoli. Ringraziamo l'Arcivescovo per questo dono prezioso per la nostra 
Comunità e fin d'ora preghiamo per il diacono che sarà 
suoi compagni di cammino. Non conosciamo ancora il nome di chi ci verrà 
affidato; verrà comunicato ufficialmente sabato 8 ottobre alle ore 12.00, 
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DOVE LO SPIRITO CI CONDUCE 

arissimi fratelli e sorelle della Comunità 

Pastorale Madonna della Selva,  

a scorsa settimana ho “esordito” con la 
notizia della visita pastorale decanale 

vi raggiungo con diverse altre 
comunicazioni importanti che riguardano da 
vicino la vita della nostra Comunità Pastorale 

erò ulteriormente durante il momento degli avvisi a tutte 
questo sabato 10 e festive di domenica 11 set

il Rettore del Seminario Arcivescovile della nostra Diocesi mi ha 
comunicato che l'Arcivescovo ci ha scelti per accogliere tra noi un seminarista 

iacono il prossimo 1 ottobre alle ore 9.00, nel Duomo di 
questo anno pastorale quindi, il Diacono sarà accompagnato 

da tutti noi verso l'Ordinazione Sacerdotale il 10 giugno 2017, e rimarrà con 
noi, come prete, a vivere il ministero pastorale a servizio della comunità. Tutti 
saremo responsabili del suo cammino e il Rettore del Seminario, per conto 
dell'Arcivescovo, ci seguirà per sostenere il diacono e tutti noi in questo 

La nostra Comunità riceverà un dono grande: la presenza di 

tra noi, sarà un'occasione preziosa per riscoprire che 
la vita è vocazione, cioè risposta alla chiamata del Signore a seguirlo come 
discepoli. Ringraziamo l'Arcivescovo per questo dono prezioso per la nostra 

preghiamo per il diacono che sarà tra noi 
suoi compagni di cammino. Non conosciamo ancora il nome di chi ci verrà 
affidato; verrà comunicato ufficialmente sabato 8 ottobre alle ore 12.00, 
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il momento degli avvisi a tutte 
domenica 11 settembre. 

il Rettore del Seminario Arcivescovile della nostra Diocesi mi ha 
comunicato che l'Arcivescovo ci ha scelti per accogliere tra noi un seminarista 

iacono il prossimo 1 ottobre alle ore 9.00, nel Duomo di 
, il Diacono sarà accompagnato 
10 giugno 2017, e rimarrà con 

noi, come prete, a vivere il ministero pastorale a servizio della comunità. Tutti 
e il Rettore del Seminario, per conto 

iacono e tutti noi in questo 

un dono grande: la presenza di un diacono 

, sarà un'occasione preziosa per riscoprire che 
la vita è vocazione, cioè risposta alla chiamata del Signore a seguirlo come 
discepoli. Ringraziamo l'Arcivescovo per questo dono prezioso per la nostra 

tra noi e per tutti i 
suoi compagni di cammino. Non conosciamo ancora il nome di chi ci verrà 
affidato; verrà comunicato ufficialmente sabato 8 ottobre alle ore 12.00, 



quando ci recheremo in Curia Arcivescovile e il Cardinale Scola, dopo aver 
pregato per noi e con noi, ci affiderà questo nostro fratello. 

Anche per quest’anno poi sarà inviato tra noi la domenica pomeriggio un 
seminarista in appoggio al servizio che il diacono svolgerà: si tratta di 
Bernard che già conosciamo, in quanto presente nelle domeniche pomeriggio 
in oratorio durante lo scorso anno pastorale.   

La seconda notizia che vi consegno riguarda don Mario: già da alcuni mesi 
mi ha comunicato la sua intenzione di accogliere l’appello fatto al clero 
anziano dall’Arcivescovo nello scorso mese di gennaio. Egli ha invitato chi 
fosse disponibile – anche in età avanzata, ma ancora in buona salute – a dare 
adesione ad un progetto di missione “fidei donum” della nostra diocesi di 
Milano. Il nostro don Mario dopo aver riflettuto e pregato ha deciso di dare 
risposta positiva a questo invito e pertanto nel corso di questo anno pastorale 
– probabilmente nel mese di gennaio – ci lascerà per partire come 
“missionario fidei donum” in Brasile. Proprio perché tutto questo avverrà 
durante l’anno prossimo, ancora non sappiamo se e chi lo sostituirà. 

Accompagneremo in particolare don Mario la sera di Sabato 22 ottobre in 
Duomo a Milano dove – durante la Veglia Missionaria presieduta 
dall’Arcivescovo – riceverà il mandato e il crocifisso per la missione. Sarà don 
Mario stesso nel prossimo numero del notiziario speciale a raccontare come è 
giunto a questa decisione.   

La terza notizia riguarda padre Aurelio. In questi ultimi due anni è stato 
tra noi in qualità di vicario parrocchiale della Comunità Pastorale; dallo scorso 
3 agosto sia i nostri superiori che quelli della congregazione dei Missionari 
Comboniani hanno convenuto che fosse compiuto il tempo del suo servizio 
come vicario parrocchiale. Pertanto egli ora rimane a Fagnano fino ad ulteriori 
decisioni dei suoi superiori e noi siamo ben lieti e grati di poterlo avere tra noi 
per il servizio sacerdotale che potrà svolgere.  

 

Anche tra le suore carmelitane presenti nella nostra comunità pastorale 
avremo alcuni spostamenti: già a fine maggio abbiamo avvisato della 
partenza di suor Giuseppina. La scorsa settimana ho incontrato la Madre 
generale che mi ha comunicato che anche suor Ernestine lascerà la comunità 
e arriveranno – nel mese di ottobre – altre due suore che sostituiranno le due 
partenti. Rimarrà “solido baluardo” suor Clotilde come superiora.  



A questo punto, credo, riuscirete a capire il perché non abbia voluto mettere 
un punto interrogativo al titolo di questo mio scritto: è sempre difficile 
riuscire a vivere questi passaggi con serenità e pace, perché ci sono affetti e 
ricordi, esperienze e gioie, anche dolori e fatiche condivise. Tutto questo 
umanamente e cristianamente segna il cuore e la vita di tutti: della gente di 
una comunità cristiana, e certamente anche di chi come sacerdote o 
consacrata vive la propria missione sapendo che c’è una povertà vera e una 
libertà serena anche in questa consegna – talvolta sofferta, ma 
profondamente libera e liberante – della propria vita nelle mani di Chi ha 
chiamato e continuamente chiama a costruire il Regno di Dio. Il tratto di 
strada percorso insieme sarà per tutti seme prezioso che porterà frutto come 
piacerà al Signore: Lui ci chiama, Lui ci è accanto, Lui manda il Suo Spirito a 
guidare e condurre noi sua Chiesa. Come diceva il Cardinale Martini “a noi 
tocca solo assecondarlo docilmente”… (e non è poco…). È dunque davvero 
questione di libertà, di docilità allo Spirito. 

Credo proprio che tutto questo debba avere un unico epilogo conclusivo fatto 
di tre parole: riconoscenza e gratitudine per il bene ricevuto da chi ci lascia, 
accoglienza aperta e gioiosa per chi viene tra noi, una fedele e continua 
preghiera per tutti.  

Continuiamo a camminare insieme e – come il Papa dice spesso (oggi voglio 
rubargli il mestiere) – mi raccomando, per favore, ricordatevi di pregare 
anche per me, perché in tutto questo e di tutto questo sono chiamato ad 
essere “fortemente e in prima persona” responsabile.  

Grazie! 

don Federico  

 

AVVISI 

In questo sabato 10, domenica 11 settembre, e per tutta la settimana in comunione con tutte le 

parrocchie della nostra Diocesi di Milano vivremo la COLLETTA PER I TERREMOTATI. L'iniziativa è 

anticipata di una settimana rispetto a quella nazionale che la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) 

ha proposto a tutta la Chiesa italiana per domenica 18 settembre, a causa della concomitanza con 

la Giornata del Seminario. 

Il cardinale Scola auspica una risposta generosa da parte dei fedeli ambrosiani e come tale la 

considera il “regalo” della Diocesi per i suoi 25 anni di episcopato, che festeggerà il prossimo 21 

settembre.  

Pertanto le offerte che raccoglieremo durante le Messe domenicali e – anche in settimana fino a 

venerdì 15 – quelle che saranno deposte nelle cassette che si trovano in fondo alle nostre tre 

Chiese parrocchiali, le “gireremo” sul conto della Diocesi di Milano.  



La Diocesi girerà la somma raccolta complessivamente nelle celebrazioni domenicali delle sue 

1107 parrocchie alla Conferenza Episcopale Italiana, che provvederà a destinarla ai terremotati 

all’interno di un piano di interventi coordinato fra le varie Diocesi e studiato sulla base delle 

necessità verificate sul posto.   

 

4 GIORNI CATECHISTE - Martedì 13 e giovedì 15, martedì 20 e giovedì 22 settembre alle ore 20.45 

a Castellanza, presso il teatro di via Dante ci saranno i 4 incontri per la formazione dei/delle 

Catechiste sul tema RIMANETE IN ME E IO IN VOI – accogliere e custodire la comunione.  

 

ORATORIO BERGORO APERTO - A partire da questa domenica pomeriggio 11 settembre aprirà 

l’oratorio San Luigi a Bergoro. Aspettiamo tutti i ragazzi, adolescenti e giovani. 

 

FESTA DELL'ORATORIO - Domenica pomeriggio alle ore 17.10 invitiamo in oratorio a Bergoro tutti i 

18/19enni e i giovani per organizzare insieme la Festa dell’Oratorio che vivremo nell’ultimo 

weekend del mese di settembre. 

 

CONSIGLIO PASTORALE - Sabato 17 giornata di ritiro di inizio anno a Cerro di Laveno e riflessione 

in preparazione alla visita Pastorale dell’Arcivescovo. 

 

LETTORI - Venerdì 16 settembre, alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio San Stanislao sono 

invitati tutti coloro che nelle tre parrocchie della nostra Comunità Pastorale svolgono il servizio di 

lettore/lettrice durante le celebrazioni liturgiche. Vivremo insieme un momento formativo e 

daremo alcune indicazioni per svolgere al meglio questo servizio prezioso. 

 

CSI - Domenica 18 settembre ore 18.00 in Oratorio San Stanislao: Incontro di presentazione 

dell’attività per il nuovo anno sportivo 16/17 per tutti i genitori dei bambini e dei ragazzi. Al 

termine sarà possibile procedere all’iscrizione dei propri figli 

 

LECTIO alla Casa del Sorriso - Lunedì 19 settembre alle 20.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

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 9.15 - 10.30; martedì 18.30 - 19.30; giovedì 18.30 - 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 
  

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

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

  


