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"Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome
 Isaia 43, 24 - 44, 3 // Salmo 

IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ:

LA SITUAZIONE È OCCASIONE 

PER IL PROGRESSO E LA GIOIA 
 

Già nelle scorse domeniche abbiamo iniziato ad accennare a questo appuntamento 
che segna il calendario non solo della nostra, ma di tutte le Comunità Pastorali e 
Parrocchie dell’intera Diocesi di Milano. La data prescelta sarà domenica 20 ottobre. Al 
termine delle Sante Messe di questo weekend verrà dato l’annuncio ufficiale in tutte e 
tre le nostre Chiese dell’inizio del cammino di preparazione a questo evento. 
Per potersi candidare a far parte del Consiglio Pastorale della Comunità sarà 
fondamentale avere i necessari requisiti: 
� risiedere a Fagnano Olona ed aver compiuto 18 anni, 
� essere battezzati e cresimati,  
� avere passione e amore per la Chiesa e per la propria comunità cristiana, 

partecipandone attivamente alla vita, essendo disponibili a farsi caric
problemi e necessità, condividendo il Progetto pastorale, le proposte educative e i 
momenti celebrativi, 

� conoscere le persone e i bisogni della Comunità e impegnarsi nel consigliare e 
accompagnare i sacerdoti nel servizio pastorale, 

� essere disponibili a vivere nella logica dei princìpi che animano la vita della Chiesa e precisamente: 
comunione, la collaborazione e la corresponsabilità

 

Come si può capire siamo ben lontani sia da logiche di attaccamento ad una poltrona, piuttosto che all’ambizione di 
una carica (più o meno prestigiosa a seconda dei punti di vista). 
Così come non si tratta neppure di burocrazia ecclesiastica, di una secca
fastidiosa da sbolognare a qualcun altro. Al contrario: dobbiamo leggere dietro a questa possibilità un invito, una 
“situazione che diviene occasione” per mettersi a servizio della propria Comunità Pastorale in m
carico dell’annuncio del Vangelo. Può essere questo il segno di un “attaccamento alla maglia da titolare nella squadra 
della Comunità Pastorale Madonna della Selva”, per offrire e mettere a servizio i propri talenti e doni, realizzand
quella pluriformità nell’unità che il cardinale Scola amava richiamarci spesso. 
Qualche settimana il nostro Vicario Generale, Mons. Franco Agnesi, si esprimeva così a proposito del rinnovo dei 
Consigli: “Occorre guardare a queste scadenze non come ad ad
opportunità per sentire la corresponsabilità di tutti 
capace di annunciare il Vangelo.  
È innegabile che vi sia qualche fatica, ma ci sono a
che si perda di vista il perché esiste il Consiglio pastorale. Il Consiglio dovrebbe essere l’occasione in cui dire le tre 
cose essenziali che deve fare una comunità: pregare, celebrare l’Euc
comprendere la chiamata a dare la vita, cioè la loro vocazione; infine, rendere abitabile la terra e benedirla 
ama dire l’Arcivescovo Mario –, compiendo gesti di fraternità. Naturalmente vi sono anche le s
ma vengono dopo, per così dire. Se prevale l’ansia e non la serenità o la leggerezza, non si capisce il senso autentico 
di ritrovarsi nel Consiglio pastorale”.  

della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
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IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ:

LA SITUAZIONE È OCCASIONE 

PER IL PROGRESSO E LA GIOIA DELLA VOSTRA FEDE

Già nelle scorse domeniche abbiamo iniziato ad accennare a questo appuntamento 
che segna il calendario non solo della nostra, ma di tutte le Comunità Pastorali e 
Parrocchie dell’intera Diocesi di Milano. La data prescelta sarà domenica 20 ottobre. Al 

ne delle Sante Messe di questo weekend verrà dato l’annuncio ufficiale in tutte e 
tre le nostre Chiese dell’inizio del cammino di preparazione a questo evento.  
Per potersi candidare a far parte del Consiglio Pastorale della Comunità sarà 

e i necessari requisiti:  
risiedere a Fagnano Olona ed aver compiuto 18 anni,  

avere passione e amore per la Chiesa e per la propria comunità cristiana, 
partecipandone attivamente alla vita, essendo disponibili a farsi carico dei suoi 
problemi e necessità, condividendo il Progetto pastorale, le proposte educative e i 

conoscere le persone e i bisogni della Comunità e impegnarsi nel consigliare e 
accompagnare i sacerdoti nel servizio pastorale,  

onibili a vivere nella logica dei princìpi che animano la vita della Chiesa e precisamente: 
comunione, la collaborazione e la corresponsabilità. 

Come si può capire siamo ben lontani sia da logiche di attaccamento ad una poltrona, piuttosto che all’ambizione di 
una carica (più o meno prestigiosa a seconda dei punti di vista).  
Così come non si tratta neppure di burocrazia ecclesiastica, di una seccatura in più cui far fronte o di una pratica 
fastidiosa da sbolognare a qualcun altro. Al contrario: dobbiamo leggere dietro a questa possibilità un invito, una 
“situazione che diviene occasione” per mettersi a servizio della propria Comunità Pastorale in m
carico dell’annuncio del Vangelo. Può essere questo il segno di un “attaccamento alla maglia da titolare nella squadra 
della Comunità Pastorale Madonna della Selva”, per offrire e mettere a servizio i propri talenti e doni, realizzand

che il cardinale Scola amava richiamarci spesso.  
Qualche settimana il nostro Vicario Generale, Mons. Franco Agnesi, si esprimeva così a proposito del rinnovo dei 

Occorre guardare a queste scadenze non come ad adempimenti burocratici, perché sono, invece, 
opportunità per sentire la corresponsabilità di tutti – penso in specifico ai laici – nella costruzione di un volto di Chiesa 

È innegabile che vi sia qualche fatica, ma ci sono anche tanti spazi per lavorare insieme. Talvolta ho l’impressione 
che si perda di vista il perché esiste il Consiglio pastorale. Il Consiglio dovrebbe essere l’occasione in cui dire le tre 
cose essenziali che deve fare una comunità: pregare, celebrare l’Eucaristia e i Sacramenti; aiutare i ragazzi a 
comprendere la chiamata a dare la vita, cioè la loro vocazione; infine, rendere abitabile la terra e benedirla 

, compiendo gesti di fraternità. Naturalmente vi sono anche le s
ma vengono dopo, per così dire. Se prevale l’ansia e non la serenità o la leggerezza, non si capisce il senso autentico 

anche su   www.madonnadellaselva.net
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IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ: 

LA SITUAZIONE È OCCASIONE  

DELLA VOSTRA FEDE 

onibili a vivere nella logica dei princìpi che animano la vita della Chiesa e precisamente: la 

Come si può capire siamo ben lontani sia da logiche di attaccamento ad una poltrona, piuttosto che all’ambizione di 

tura in più cui far fronte o di una pratica 
fastidiosa da sbolognare a qualcun altro. Al contrario: dobbiamo leggere dietro a questa possibilità un invito, una 
“situazione che diviene occasione” per mettersi a servizio della propria Comunità Pastorale in modo attivo, per farsi 
carico dell’annuncio del Vangelo. Può essere questo il segno di un “attaccamento alla maglia da titolare nella squadra 
della Comunità Pastorale Madonna della Selva”, per offrire e mettere a servizio i propri talenti e doni, realizzando 

Qualche settimana il nostro Vicario Generale, Mons. Franco Agnesi, si esprimeva così a proposito del rinnovo dei 
empimenti burocratici, perché sono, invece, 

nella costruzione di un volto di Chiesa 

nche tanti spazi per lavorare insieme. Talvolta ho l’impressione 
che si perda di vista il perché esiste il Consiglio pastorale. Il Consiglio dovrebbe essere l’occasione in cui dire le tre 

aristia e i Sacramenti; aiutare i ragazzi a 
comprendere la chiamata a dare la vita, cioè la loro vocazione; infine, rendere abitabile la terra e benedirla – come 

, compiendo gesti di fraternità. Naturalmente vi sono anche le strutture e le iniziative, 
ma vengono dopo, per così dire. Se prevale l’ansia e non la serenità o la leggerezza, non si capisce il senso autentico 

www.madonnadellaselva.net    
 



Nello scorso mese di giugno abbiamo potuto vivere coi membri del Consiglio uscente un momento di verifica del 
cammino fatto in questi scorsi quattro anni insieme e di “consegne” a chi subentrerà. È stato bello ascoltare gli 
interventi e far tesoro sia dei passi buoni compiuti, così come delle fatiche e lentezze che ci hanno impedito e ancora 
impediscono di muoverci con più scioltezza e leggerezza insieme. Ci si è sentiti però unanimi nella consapevolezza e 
necessità di continuare a camminare concordi, dentro un solco che è già tracciato dal Vangelo, dal magistero dei 
nostri pastori - Papa Francesco e l’Arcivescovo Mario - così come dal soffio dello Spirito Santo che ci conduce per 
mano, giorno per giorno. Come diceva il Cardinale Martini, basta “affidarsi allo Spirito, cioè riconoscere che in tutti i 
settori Egli arriva prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi; a noi non tocca né seminarlo, né svegliarlo, ma 
anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, seguirlo. Anche nel buio del nostro tempo, lo Spirito c'è e non si è 
mai perso d'animo: al contrario sorride, danza, penetra, investe, avvolge, arriva là dove mai avremmo immaginato...” 
(“Tre racconti allo Spirito – Lettera pastorale 1997”).  
Invito tutta la Comunità Pastorale anzitutto ad accompagnare nella preghiera l’evolversi di questo evento cui ci 
prepareremo nelle prossime settimane: anzitutto raccoglieremo le candidature per il Consiglio Pastorale della 
Comunità nelle prossime tre domeniche (22, 29 settembre e 6 ottobre): al termine delle Messe alcuni incaricati, fuori 
dalle nostre tre Chiese, saranno disponibili a tal proposito, così come presso la segreteria parrocchiale o direttamente 
al sottoscritto, durante la settimana si potrà comunicare la propria disponibilità alla candidatura.  
Domenica 13 ottobre poi, esporremo alcuni cartelli nelle Chiese con i volti dei candidati, così che al termine delle 
Messe di domenica 20 ottobre potremo procedere all’elezione vera e propria dei membri del Consiglio Pastorale della 
Comunità. Esso risulterà così composto - secondo il regolamento diocesano: 6 membri – 2 per ogni fascia di età (18-
35, 35 – 60, over 60 anni) – per le parrocchie di San Giovanni Battista e Santa Maria Assunta. Mentre per la 
Parrocchia di San Gaudenzio saranno 3 i candidati per ogni fascia. A questi andranno aggiunti i membri di diritto – il 
presidente dell’Azione Cattolica e i due nostri rappresentanti al Consiglio Pastorale Decanale – cui andranno ad 
aggiungersi i 9 membri nominati dal Parroco. Non venga meno la buona volontà di farsi avanti – invito soprattutto i 
giovani a candidarsi – e l’impegno a pregare perché anche per questo servizio ecclesiale lo Spirito Santo sia sempre 
protagonista e nostra guida. 

don Federico 

 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
Da anni ormai noi preti del Decanato Valle Olona scegliamo di offrire agli adulti delle nostre parrocchie un 
percorso formativo che aiuti a crescere e approfondire la propria vita cristiana e la fede personale. Per dirla con 
una frase “forse un po’ vecchio stampo”, ma che rende bene l’idea, una “catechesi degli adulti” vera e propria.  
È per questo che desidero incoraggio la partecipazione degli adulti dai 30 anni in su alle iniziative che per 
quest’anno pastorale 2019-2020 vengono offerte a livello decanale.  
Già da qualche domenica sono appesi i volantini alle porte delle nostre Chiese e presso le bacheche in fondo 
potete trovare anche i pieghevoli che contengono il programma dettagliato. Ecco in concreto le proposte, 
rispettivamente di CATECHESI/FORMAZIONE SULLA FEDE E DI SCUOLA DELLA PAROLA: 
- un primo ciclo di catechesi che si terrà proprio a Fagnano – “giochiamo in casa” – presso l’oratorio Beato 

Piergiorgio Frassati a Fornaci, martedì 1,15, 22 ottobre. Queste tre serate saranno precedute, unica 
eccezione, da un primo incontro che sarà mercoledì 25 settembre. Il tema trattato LIBERACI DAL MALE.  

- un secondo gruppo di incontri, di taglio eminentemente biblico sul VANGELO di GIOVANNI, avrà luogo 
nei martedì 14, 21, 28 gennaio e 4, 11, 18 febbraio 2020 a Castellanza, presso l’istituto Maria Ausiliatrice in 
via don Bosco 7.  
Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21.00 fino alle 22.30.  

- La SCUOLA della PAROLA proposta quest’anno ad adulti e giovani insieme, che si terrà presso il Collegio 
Rotondi di Gorla Minore sulle FIGURE DELLA FEDE NEL VANGELO DI GIOVANNI; avrà luogo nei giovedì 
10 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre, 16 gennaio e 6 febbraio e sarà predicata dal Vicario episcopale di 
zona don Luca Raimondi.  

Ecco dunque quei momenti formativi importanti cui tutti siamo invitati e che devono vederci appassionati e 
attenti: in particolar modo ciò vale per coloro che nella comunità cristiana vivono un servizio educativo, 
formativo, caritativo, in oratorio o in parrocchia. La catechesi degli adulti dopo i sacramenti e la cura della 
propria vita spirituale e di preghiera è da considerare momento privilegiato di formazione personale e 
comunitaria.  
Non perdiamo questa opportunità; come va di moda dire quest’anno in particolare: “Ogni situazione è 
occasione!”.  

don Federico 



CATECHESI DEI RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Avvisiamo i genitori dei ragazzi che frequentano la III, IV e V elementare che per quanto riguarda 

il catechismo dell’Iniziazione Cristiana restano invariati giorni e orari della catechesi anche per 

quest’anno, per cui: 

III ELEMENTARE 
San Gaudenzio Santa Maria Assunta San Giovanni Battista 

1 Gruppo  

venerdì – ore 17-18 

1 Gruppo  

venerdì – ore 16-17 

1 Gruppo 

venerdì – ore 17-18 

1 Gruppo  

sabato – ore 10-11 

2 Gruppi 

venerdì – ore 17-18 

 

 

IV ELEMENTARE 
San Gaudenzio Santa Maria Assunta San Giovanni Battista 

2 Gruppi 
mercoledì – ore 17-18 

3 Gruppi 
mercoledì – ore 17-18 

1 Gruppo  
mercoledì – ore 17-18 

 1 Gruppo  
sabato – ore 10-11 

 

 

V ELEMENTARE 
San Gaudenzio Santa Maria Assunta San Giovanni Battista 

3 Gruppi 

martedì – ore 17-18 

3 Gruppi 

sabato – ore 11.10-12.10 

1 Gruppo  

venerdì – ore 17-18 
   

 

Gli incontri di introduzione e presentazione della proposta di catechesi dell’anno si terranno alle 

ore 21.00 presso l’Oratorio di San Stanislao.  

Al termine sarà possibile procedere all’iscrizione.  

� La sera di lunedì 30 settembre per i genitori dei ragazzi/e di V elementare 

� La sera di mercoledì 2 ottobre per i genitori dei ragazzi/e di III elementare 

� La sera di giovedì 3 ottobre per i genitori dei ragazzi/e di IV elementare 

 

PER QUANTO RIGUARDA I BAMBINI/E DI II ELEMENTARE:  
Gli incontri di catechismo inizieranno la seconda settimana del mese di novembre. Saranno il sabato 

mattina dalle ore 10.00 alle 11.00 per tutte e tre le parrocchie (solo in caso di eventuale necessità ci 

sarà la possibilità di formare un gruppo per il venerdì pomeriggio ore 17-18).  

Per i genitori dei bambini/e ci sarà un INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

DI CATECHESI la sera di lunedì 28 ottobre alle ore 21.00 presso il Salone dell’Oratorio di San 

Stanislao.  

Domenica 3 novembre, durante la Messa delle ore 11.00 in Santa Maria Assunta a Fornaci, 

presenteremo i bambini che iniziano il catechismo alla comunità cristiana.  

 

AVVISI 

� Oggi – domenica 15 settembre – è la GIORNATA PER IL SEMINARIO: le offerte raccolte durante la 

celebrazione Eucaristica saranno devolute per le finalità del nostro seminario diocesano.  
 

� Martedì 17 e giovedì 19 settembre alle ore 20.45 a LEGNANO, presso il salone dell’Oratorio Beato 

Piergiorgio Frassati - via M. Polo, 2 ci saranno gli INCONTRI FORMATIVI per i catechisti/e 

dell’Iniziazione Cristiana sul tema “COMUNITÀ E FAMIGLIA GENERANO ALLA FEDE”.  
 

� Mercoledì 18 settembre alle ore 21.00 presso la segreteria parrocchiale si radunerà il CONSIGLIO 

PER GLI AFFARI ECONOMICI della Parrocchia di San Gaudenzio.  
 

� Sabato e domenica prossima 21 e 22 settembre vivremo la FESTA dell’ORATORIO (cfr. volantino 

pagina seguente).  



 

 
 

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 e giovedì 18.30 - 19.30   

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

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) 


