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DDOOPPOO  1111  AANNNNII  DDII  CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSTTOORRAALLEE  

CCOONNTTIINNUUIIAAMMOO  AA  CCAAMMMMIINNAARREE  IINNSSIIEEMMEE  

Carissimi ,  

certamente custodiamo ancora vive nella memoria le giornate di festa 

per i 10 anni della Comunità Pastorale che abbiamo vissuto lo scorso 

anno con la presenza dell’Arcivescovo. Non ho resistito alla 

tentazione di tornare a rileggere l’omelia da lui tenuta durante la 

Messa in Santa Maria Assunta, ritrovando alcune parole che mi 

sembra bello riproporre all’attenzione di tutti, proprio in questo XI 

anniversario che domenica ricorderemo:  

«Ecco perché esiste la Chiesa, ecco perché qui c’è una comunità viva 

che si impegna, che si domanda come deve fare a “correre insieme” 

secondo lo slogan che è stato scelto, perché ha una missione da 

compiere, ha una verità da contemplare.  

Ecco come si può verificare la bontà del cammino compiuto in questi 

dieci anni: se siamo passati dalla meschinità dell’invidia alla 

magnanimità della gratitudine e della gioia.  

Se abbiamo imparato a conoscere e a testimoniare il volto di Dio come Padre per sconfiggere il 

pregiudizio che immagina Dio come un enigma spaventoso. 

Se siamo riusciti a testimoniare che noi non siamo nati per morire, ma per credere alla promessa 

che siamo chiamati alla vita eterna». 

Esprimeva queste parole l’Arcivescovo Mario, invitandoci ad una verifica proprio a partire dal 

nostro vivere insieme, riconoscendo la bellezza dei doni che siamo e che abbiamo gli uni per gli 

altri, dal fuoco del Vangelo che custodiamo dentro e che non possiamo trattenere: abbiamo il 

dovere di portarlo a tutti.  

Va da sé che questo comporti una testimonianza di fede e di vita cristiana autentica e coerente; 

ci è chiesto di essere pieni di passione e carità verso ogni uomo e donna che incontriamo sulle 

nostre strade e carichi del desiderio di dire a tutti che la fede è sentiero promettente per la gioia 

e la felicità che tutti aneliamo.  

Certo, come dice San Paolo a Timoteo, tutto questo non ci piove addosso dall’alto. C’è da 

“ravvivare il dono di Dio che è in noi” (2Tim 1,6): forse talvolta corriamo il rischio di perderci in 

un bicchier d’acqua. Talora – riprendo le parole del nostro vescovo – non siamo così capaci di 

mettere da parte meschinità e invidie nei confronti degli altri, paure e pregiudizi anche verso 

Dio stesso, per lasciare invece spazio alla fede in Lui, alla gratitudine, alla gioia e alla grandezza 

d’animo e alla misericordia verso il prossimo. Insomma: strada da fare ce n’è, ma questo non ci 

scoraggia, anzi, ci appassiona e stimola ancora di più, a dare il meglio di noi, a vincere e 

superare prospettive minimaliste per volare alto e scommettere sulla bellezza e sulla 

opportunità di una vita realmente fraterna. Ad intraprendere sentieri di comunione che possono 

rendere ancora più bello il cammino insieme e aiutarci a restare uniti ancor più tra noi e, 

insieme, a Gesù Cristo.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Le occasioni per fare lieta memoria e riprendere con determinazione il nostro cammino insieme 

non mancheranno: l’Arcivescovo traccia sentieri percorribili proprio nella lettera pastorale di 

quest’anno della quale riporto un semplice passaggio dall’introduzione:  

“La nostra comunità è invitata ad alzare lo sguardo: la nostra Chiesa Diocesana, nel suo 

peregrinare in questa terra, segnata da una storia antica e da una irrequieta vivacità presente, 

sta assumendo un volto nuovo”. Non possiamo continuare a vivere il nostro quotidiano senza 

fare i conti con quest’epoca di cambiamento/cambiamento d’epoca (cfr. Evangelii Gaudium – 

Papa Francesco), andando avanti a vivere come se tutto fosse come 10, 20, 30 e più anni fa. “La 

situazione è occasione” per raccogliere le sfide del tempo presente e chiederci come possiamo e 

dobbiamo continuare ad annunciare Cristo oggi, a Fagnano Olona!  

Vale la pena che la situazione diventi occasione per un “nuovo sguardo e una vera 

trasfigurazione”: un nuovo sguardo su Dio e una vera trasfigurazione della vita. La storia della 

salvezza di Dio con l’uomo, incomincia sempre così da Adamo in poi, fino alle nostre piccole ma 

straordinarie vite. Le sei lettere che l’Arcivescovo propone scandendo il tempo di questo anno 

liturgico e pastorale ci suggeriscono consapevolezze e passi da compiere per cambiare il nostro 

sguardo su Dio e trasfigurare le nostre vite e i nostri rapporti, dentro e fuori la Comunità 

Cristiana.  

Riprendiamo dunque il passo in questo nuovo anno pastorale: non mancheremo nelle prossime 

settimane di portare a conoscenza della Comunità i tratti del nostro cammino insieme, far 

presente le necessità e i passi da compiere.  

La situazione è certamente occasione per continuare lieti a camminare ancora insieme. 
 

 

don Federico 
 

 

FESTA DELL'XI ANNIVERSARIO della COMUNITA' PASTORALE 

Domenica 8 settembre 
 

- ore 9.50: sul sagrato della Chiesa di San Gaudenzio arrivo della fiaccolata dalla Basilica di Maria   

Ausiliatrice di Torino portata dai ragazzi 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 
               
- 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  

                 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; 
 

- ore 21.00: in Chiesa parrocchiale 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 

 
 

 

DA SABATO e DOMENICA PROSSIMA – 14 e 15 SETTEMBRE 

RIPRENDONO GLI ORARI CONSUETI DELLE SANTE MESSE: 
 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   

San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

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); ore 8.30 in Santuario (sabato) 



NOTIZIE MOLTO BUONE! 
Desidero comunicare alla Comunità Pastorale una bella e 

buona notizia che chiedo a ciascuno di custodire e 

portare nella preghiera.  

Un giovane della nostra Comunità Pastorale della 

Parrocchia di San Gaudenzio, Marco Eliseo, entra in 

Seminario a Venegono per incominciare il percorso 

vocazionale verso il sacerdozio. Marco ha 24 anni, sta 

ultimando proprio in questi giorni gli ultimi esami della 

facoltà di giurisprudenza, è stato negli scorsi anni 

catechista ed educatore dei ragazzi dell’Iniziazione 

Cristiana, degli adolescenti e corresponsabile del gruppo 

dei chierichetti.  

Marco entrerà in Seminario il prossimo 12 settembre per 

incominciare a frequentare il primo anno di teologia. 

Invito tutta la Comunità ad accompagnarlo con affetto 

nella preghiera in questo cammino di discernimento che prende avvio: chiediamo al Signore che 

porti a compimento l’opera che ha iniziato in lui.  

don Federico 
 

 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

 Ricordiamo che entro domenica 8 settembre i ragazzi di I e II media che hanno ricevuto la Cresima 

devono far avere il modulo con l’adesione al CAMMINO DEGLI INIZI che avrà luogo domenica 

prossima 15 settembre al SACRO MONTE di VARESE. L’iscrizione andrà consegnata direttamente a 

don Simone in oratorio (cassetta della posta in via Zara 13 - Oratorio). 
 

 Lunedì sera, 9 settembre, alle ore 21.00 in Santa Maria Assunta, celebreremo la Santa Messa nella 

solennità della NATIVITÀ DI MARIA. La celebrazione sarà presieduta da don Giorgio Basilio primo 

parroco responsabile della Comunità Pastorale e concelebrata dai preti originari o che per ministero 

sono passati da Fagnano. Pregheremo per tutti i defunti della Comunità Pastorale. 
 

 Martedì 10 settembre, alle ore 21.00, nella Parrocchia di San Lorenzo a Gorla Minore, ci sarà un 

incontro cui sono invitati tutti i membri dei Consigli Pastorali del nostro Decanato Valle Olona. 

Questo momento sarà guidato dal nostro Vicario Episcopale don Luca Raimondi che ci introdurrà al 

nuovo anno pastorale, facendo tesoro delle indicazioni del nostro Arcivescovo Mario nella sua Lettera 

pastorale.   
 

 Mercoledì 11 settembre alle ore 21.00, presso l’oratorio Beato Piergiorgio Frassati, ci sarà l’incontro 

di catechesi per i genitori dei bambini che si preparano al Battesimo.  
 

 Giovedì 12 settembre alle ore 20.45, a Legnano, presso l’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati della 

Parrocchia dei Santi Martiri Anauniani in via M. Polo, 2 ci sarà il primo dei 4 incontri per i catechisti e 

le catechiste che accompagnano i cammini di Iniziazione Cristiana dei ragazzi/e delle elementari. Gli 

altri incontri saranno nelle prossime settimane martedì 17, giovedì 19 e martedì 24 settembre.  
 

 Sabato 14 settembre alle ore 11.00 presso l’oratorio di San Stanislao ci sarà l’incontro del Consiglio 

Pastorale della Comunità.  
 

 Domenica prossima 15 settembre alle ore 16.00 in San Gaudenzio ci sarà la celebrazione dei 

Battesimi.   
 

 Lunedì 9 e giovedì 12, rispettivamente festa della Natività di Maria e memoria del SS. Nome di 

Maria, la Messa delle 8.30 solitamente celebrata in San Gaudenzio, sarà in Santuario.  

Marco con don Simone 



 Ricordiamo che la Comunità Pastorale organizza un pellegrinaggio a Cascia e Loreto il 14-15-16 

ottobre. Programma e informazioni si possono trovare sul sito della Comunità Pastorale 

www.madonnadellaselva.net. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 16 settembre in Segreteria. 
 

 Sul sito della Comunità Pastorale www.madonnadellaselva.net è possibile trovare il calendario dei 

primi due mesi – settembre e ottobre – con riportati i principali eventi e appuntamenti riguardanti la 

vita della Comunità e dell’Oratorio.  

 
 

FESTE PATRONALI: GRAZIE A TUTTI! 
 

Terminate tutte le feste patronali delle nostre tre Parrocchie, desidero 

esprimere il mio personale ringraziamento e quello di tutta la Comunità – di 

cui mi faccio portavoce – per il prezioso lavoro che tanti hanno fatto per 

rendere possibile la loro buona riuscita.  

Come si può immaginare c’è sempre impegno, tempo e talenti da spendere 

in ambiti diversi, soprattutto anche per servizi talvolta evidenti, talora 

invece meno visibili, ma non per questo non importanti. Difficilmente si 

riesce a stilare un elenco completo e magari di qualcuno mi dimenticherò, 

ma sappiate che tutti vi porto nel cuore e nella preghiera, ogni giorno.  

Dunque grazie! Anzitutto a chi fa parte della Commissione cultura, festa e 

comunicazione del Consiglio pastorale, da cui parte l’input per le feste 

patronali, e a chi aderisce alle diverse commissioni preparatorie delle 

singole feste, per la predisposizione concreta degli eventi.  

Grazie a chi presta il proprio servizio per la cura degli intrattenimenti, per 

l’allestimento degli ambienti, i rifornimenti del necessario, per il servizio in cucina, al bar, in cassa, alla pesca di 

beneficenza (un particolare ringraziamento anche a chi ci ha fatto e ci fa avere i premi).   

Grazie per chi riordina e pulisce gli ambienti.  

Grazie ai cori che animano le celebrazioni, ai chierichetti e ai lettori, alle persone che si occupano delle sacrestie 

e delle processioni. Grazie a chi apre e chiude i cancelli.  

Desidero esprimere gratitudine anche per chi non fa niente di tutto questo e magari con una semplice offerta si 

fa presente per portare il suo contributo, o chi fa questo anche solo con una preghiera.  

Tutto questo è importante e dice cuore, generosità e amore per la propria Comunità Cristiana e Pastorale. Ci 

impegneremo a continuare ad esserci e a vivere tutto questo con il coraggio di chi, oltre che “a fare”, prima “si 

ferma, ci pensa e ripensa”; c’è infatti un passaggio nella lettera pastorale dell’Arcivescovo dove è scritto che in 

questo nuovo anno “ogni attività pastorale ordinaria sia caratterizzata da una intrinseca finalità missionaria”. 

Mons. Delpini elenca il riferimento agli incontri di catechesi dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, egli 

eventi ed esperienze di gruppi e movimenti e poi aggiunge: “Mi riferisco anche alle feste patronali: come possono 

essere ripensate per far giungere a tutto il paese un messaggio di Vangelo?” (“La situazione è occasione” p.14).  

È un invito a metterci la testa e il cuore per non perdere di vista il riferimento e il pensiero circa il senso del fare 

festa di una Comunità Cristiana. Nelle prossime settimane ragioneremo in merito a tutto questo, verificando 

l’esito delle singole feste patronali e cominciando almeno a definire i tempi e i desideri per le prossime.  

Mi piace cogliere l’occasione per invitare la Comunità Pastorale a guardare avanti anche in questa direzione, con 

il coraggio di nuovi orizzonti, con l’apertura accogliente di chi fa spazio a tutti, con il desiderio di servire 

gratuitamente, in pura perdita di sé secondo lo stile proprio di Gesù, mossi da quella carità vera che attrae e 

invita a prendere parte e posto, perché “è bello che i fratelli (e gli amici di Gesù) vivano insieme” (Sal 133).  
 

don Federico 
 

  

 

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): martedì 9.30-11.30 e venerdì 16-18 

http://www.madonnadellaselva.net/
http://www.madonnadellaselva.net/

