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“Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza
Isaia 29, 13 - 21 // Salmo 84

 

""EE  CCOOMMIINNCC
 

pastori e guide che hanno cercato con impegno disinteressato e passione di intraprendere e condurre 

questo percorso di comunione e corresponsabilità: da 

Reginaldo che lo ha consolidato, ai nostri giorni con l’impegno di guardare al futuro facendo crescere 

una “sinodalità” autentica e gioiosa per continuare la strada insieme. 

pastorale all’Arcivescovo durante la Messa di sabato 1 settembre è il segno di questo desiderio e buona 

volontà che ci sforziamo di “mettere in campo”, ciascuno per la propria parte.

È bello, è dono e grazia vivere questi giorni di festa come ci invita la Parabola del Vange

nella misericordia: si può far festa quando la gioia di Dio abita sguardo e parole, gesti e cuore. Non solo: 

è festa anche quando permettiamo alla Sua misericordia potente di guarire le nostre fragilità e i nostri 

peccati spingendoci a dare il meglio, per 

Facciamo festa sentendoci invitati tutti: dal più piccolo al più grande, da chi crede a chi non crede.

Vogliamo che questa sia un’occasione per mostrarci un po’ di più Chiesa aperta e

perché capace anzitutto di essere accogliente, amabile, abitabile. 

Carne al fuoco ce n’è tanta nel programma della festa: in giro per il paese, sul notiziario, sul sito e 

persino casa per casa abbiamo consegnato i volantini che ri

Quali non perdere? NATURALMENTE NESSUNO (permettendolo il tempo e gli impegni, l’età e la salute)! 

- Certamente la Messa con la presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini

momento per rendere grazie insieme 

accogliere la parola del vescovo come indicazione preziosa e luce per il nostro cammino 

comunitario.   
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CCIIAARROONNOO  AA  FFAARR  FFEE

Rubo la frase del Vangelo di Luca che chiude la parabola del 

Figlio prodigo e del Padre misericordioso (Lc 15), per dire la 

gioia di questi giorni di festa che viviamo insieme come 

Comunità Pastorale ricordando il X anniversario di fondazione. 

Come è importante custodire una memoria grata per il 

cammino percorso dal 1 settembre 2008 ad oggi, riconoscendo 

che il Signore sempre ci ha custoditi e accompagnati, inviando 

pastori e guide che hanno cercato con impegno disinteressato e passione di intraprendere e condurre 

questo percorso di comunione e corresponsabilità: da don Giorgio che ha avviato il cammino, a 

che lo ha consolidato, ai nostri giorni con l’impegno di guardare al futuro facendo crescere 

una “sinodalità” autentica e gioiosa per continuare la strada insieme. La consegna del progetto 

vescovo durante la Messa di sabato 1 settembre è il segno di questo desiderio e buona 

volontà che ci sforziamo di “mettere in campo”, ciascuno per la propria parte. 

È bello, è dono e grazia vivere questi giorni di festa come ci invita la Parabola del Vange

nella misericordia: si può far festa quando la gioia di Dio abita sguardo e parole, gesti e cuore. Non solo: 

è festa anche quando permettiamo alla Sua misericordia potente di guarire le nostre fragilità e i nostri 

re il meglio, per essere a nostra volta “misericordiosi come il Padre

Facciamo festa sentendoci invitati tutti: dal più piccolo al più grande, da chi crede a chi non crede.

Vogliamo che questa sia un’occasione per mostrarci un po’ di più Chiesa aperta e

perché capace anzitutto di essere accogliente, amabile, abitabile.  

Carne al fuoco ce n’è tanta nel programma della festa: in giro per il paese, sul notiziario, sul sito e 

persino casa per casa abbiamo consegnato i volantini che riportano gli eventi...  

Quali non perdere? NATURALMENTE NESSUNO (permettendolo il tempo e gli impegni, l’età e la salute)! 

Messa con la presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini 

momento per rendere grazie insieme – saranno con noi anche don Giorgio e don Reginaldo 

accogliere la parola del vescovo come indicazione preziosa e luce per il nostro cammino 

anche su   www.madonnadellaselva.net
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EESSTTAA......""  

Rubo la frase del Vangelo di Luca che chiude la parabola del 

prodigo e del Padre misericordioso (Lc 15), per dire la 

gioia di questi giorni di festa che viviamo insieme come 

Comunità Pastorale ricordando il X anniversario di fondazione.  

Come è importante custodire una memoria grata per il 

tembre 2008 ad oggi, riconoscendo 

che il Signore sempre ci ha custoditi e accompagnati, inviando 

pastori e guide che hanno cercato con impegno disinteressato e passione di intraprendere e condurre 

che ha avviato il cammino, a don 

che lo ha consolidato, ai nostri giorni con l’impegno di guardare al futuro facendo crescere 

La consegna del progetto 

vescovo durante la Messa di sabato 1 settembre è il segno di questo desiderio e buona 

È bello, è dono e grazia vivere questi giorni di festa come ci invita la Parabola del Vangelo, nella gioia e 

nella misericordia: si può far festa quando la gioia di Dio abita sguardo e parole, gesti e cuore. Non solo: 

è festa anche quando permettiamo alla Sua misericordia potente di guarire le nostre fragilità e i nostri 

misericordiosi come il Padre”.  

Facciamo festa sentendoci invitati tutti: dal più piccolo al più grande, da chi crede a chi non crede. 

Vogliamo che questa sia un’occasione per mostrarci un po’ di più Chiesa aperta e attraente, “in uscita”, 

Carne al fuoco ce n’è tanta nel programma della festa: in giro per il paese, sul notiziario, sul sito e 

 

Quali non perdere? NATURALMENTE NESSUNO (permettendolo il tempo e gli impegni, l’età e la salute)!  

 di sabato 1 settembre, 

o con noi anche don Giorgio e don Reginaldo – e 

accogliere la parola del vescovo come indicazione preziosa e luce per il nostro cammino 

www.madonnadellaselva.net    
 



- La giornata di domenica 2 settembre con la biciclettata delle famiglie del mattino che si concluderà 

con la Messa in oratorio San Stanislao e il pranzo comunitario. Anche il concerto della sera dei 

“THE SUN” sarà occasione straordinaria di ascolto di buona musica, riflessione e divertimento.  

- La sera di martedì 4 settembre avremo un incontro con Paolo Curtaz, uno degli autori più 

interessanti e originali nell’ambito della spiritualità contemporanea: ha una formazione teologica e 

una grande passione per la Scrittura. Presente nei social-media è anche autore di diverse 

pubblicazioni: sarà tra noi per aiutarci a riflettere sulla famiglia a partire proprio dalla Parola di Dio. 

- Giovedì 6 settembre nel cuore della settimana di festa vorremmo vivere una NOTTE BIANCA DELLA 

FEDE E DELLA MISERICORDIA, con una veglia di preghiera che ci aiuterà a fermarci per ritornare 

alle sorgenti della vita e della fede: l’alternarsi di canti, riflessioni, preghiere, adorazione, gesti 

simbolici sarà motivo per chiedere perdono e ringraziare a livello personale e comunitario per il 

dono di essere Chiesa di Gesù.  

- Venerdì sera 7 settembre saranno gli adolescenti, 18/19enni e giovani a offrirci la possibilità di 

riflettere e divertirci con lo spettacolo teatrale-recital dal titolo GUARDA IL CIELO E CONTA LE 

STELLE.  

- Sabato 8 giornata di “riposo”, per non “rubarci le persone” con la notte bianca in piazza – evento 

organizzato dai commercianti del paese.  

- Infine domenica 9 settembre celebreremo la Messa in piazza San Giovanni Battista (sospesa la 

Messa delle ore 9.00) con la presenza di don Ivano che ricorda i XX anni di Sacerdozio, la risottata in 

oratorio e il pomeriggio di giochi in piazza e in oratorio (in particolare GP di F1 con le automobiline 

a pedali!!!) per bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. La sera il concerto in piazza con il coro 

“Divertimento vocale”.  

- Concluderemo la sera successiva, lunedì 10 settembre, con la celebrazione dell’Eucarestia votiva 

della Beata Vergine Maria - in Santa Maria Assunta –, presente il nuovo Vicario Episcopale della 

nostra zona pastorale IV don Luca Raimondi e i sacerdoti originari e passati per ministero da 

Fagnano negli scorsi anni. Naturalmente al termine i numeri vincenti della lotteria e i fuochi di 

artificio coroneranno la degna conclusione della festa.  
 

Per tutto questo vi aspetto con lo stesso invito in uso a Roma e dintorni:  

“PIÙ SEMO MEJO STAMO!”. 
  

  

  

don Federico 
 

 

 

 

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 

 



DOMENICA 2 SETTEMBRE 

"THE SUN" IN CONCERTO  

"Ogni benedetto giorno" 

ORE 21 - ORATORIO B. FRASSATI - FORNACI 
 

biglietti (7 euro adulti / 5 euro ragazzi fino a 10 anni) acquistabili la 
sera stessa del concerto all'oratorio Beato Piergiorgio Frassati 

 

 

dalle ore 18.30 apertura Stand gastronomico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 2 SETTEMBRE - ORATORIO S. 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  

(su prenotazione: GIULIANA 3496495431 / MARIUCCIA 3466651984) 

 

DOMENICA 9 SETTEMBRE - ORATORIO S. LUIGI 

- ORE 10.30 S. MESSA IN PIAZZA presieduta da don Ivano   

(in caso di maltempo in chiesa a San Giovanni Battista) 

- ORE 12.00 RISOTTATA IN ORATORIO  

(costo 5 euro a porzione, accesso libero)  

- ORE 14.30 GIOCHI SUL CAMPO PER BAMBINI E RAGAZZI  

(tra cui CIRCUITO per MACCHININE A PEDALI e tante altre attività) 

- ORE 19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICO  

- ORE 21.00 SPETTACOLO CORO DIVERTIMENTO VOCALE 

(80 coristi con repertorio gospel - jazz - pop - rock) 
 

 

AVVISI della settimana 
 

� Per partecipare al PELLEGRINAGGIO A ROMA in occasione della canonizzazione di PAPA 
PAOLO VI (13 e 14 ottobre) è necessario iscriversi in Segreteria parrocchiale entro il 14 
settembre 
 

� Venerdì 7 settembre – I venerdì del mese – al mattino l’ADORAZIONE in Santuario dal termine 
della Messa delle 8.30 fino alle 10.15 con la possibilità di accostarsi al sacramento della 
CONFESSIONE.  Nel pomeriggio l’ADORAZIONE nella Chiesa di San Giovanni Battista dalle ore 
17.00 alle ore 18.00 cui seguirà la Messa feriale d’orario.  
 

� 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 
 

� Domenica 9 settembre l'orario delle messe è quello estivo festivo consueto, con una sola 
modifica: la MESSA IN SAN GIOVANNI BATTISTA (celebrata in piazza, presiede don Ivano 
Tagliabue) sarà alle ore 10.30 e sostituisce quella delle ore 9.00 che sarà sospesa. 

 

10° ANNIVERSARIO: 

PRESENTI ANCHE ALLA 

MEZZA NOTTE BIANCA 
 

Durante la Mezza notte 

bianca dei negozianti 

fagnanesi, sabato 8 

settembre in piazza Garibaldi 

dalle 19 alle 24 sarà presente 

anche lo stand della 

Comunità Pastorale:  

sarà possibile acquistare 

magliette e penne 

celebrative del 10° 

anniversario, calendari 2018 

e i biglietti della lotteria 

della festa dell'anniversario  

(estrazione il 10 settembre). 

MOSTRA ITINERANTE 

"DIECI" 

Con le fotografie degli eventi 

significativi, di celebrazioni, 

ingressi e saluti, sacramenti 

e vita degli oratori di questi 

10 anni di Comunità 

Pastorale. Sarà portata di 

volta in volta nell'oratorio 

che ospita ciascuno degli 

eventi in programma e 

visitabile da tutti. 



PROGRAMMA della FESTA del 10° anniversario 

 

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 
 
 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Camillo Galafassi 0331618100 

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

 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15-10.30; martedì e giovedì 18.30-19.30   

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 


