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"Nel Signore gioisce il nostro cuore" 
 Isaia 65, 13 - 19  // Salmo 32 // Efesini 5, 6 - 14  // Vangelo di Luca 9, 7 - 11 

 

 

SANTI, DONANDO LA VITA COME MARIA 
 

Il filo rosso della SANTITÀ come orizzonte non solo possibile, ma doverosamente raggiungibile da parte 
di ogni credente lega le Feste patronali di quest’anno per le parrocchie della nostra Comunità Pastorale. 
La vocazione universale alla santità è rivolta ad ogni uomo e donna; essa trova nella specifica chiamata 
al matrimonio o alla consacrazione la modalità concreta attraverso la quale impegnarsi a praticarla nel 
quotidiano. Si comprende e illumina di significato quell’espressione così bella che ci ha accompagnato 
negli scorsi mesi: diventare i SANTI DELLA PORTA ACCANTO. Ci siamo “gustati” la mostra omonima 
ospitata nella Chiesa di San Giovanni Battista e in Santuario durante i giorni delle rispettive feste. Le 
figure tratteggiate nei pannelli esposti ci hanno rivelato volti e profili non di supereroi, ma uomini e 
donne, giovani “normali”, che hanno certamente saputo fare della propria vita un dono a Dio e ai fratelli, 
tenendo lo sguardo fisso sul Vangelo e praticandolo “sine glossa”. 
 

Entriamo nel mese di settembre con l’ultima delle Feste patronali 
per la nostra Comunità Pastorale, quella della Parrocchia di Santa 
Maria Assunta, tenendo viva questa “tensione” alla santità.  
Non fatichiamo a contemplarla in particolare nella persona della 
madre di Gesù e della Chiesa: la Madonna, infatti, ha vissuto la 
propria esistenza con grande semplicità, conducendo davvero 
una vita santa.  
Giustamente la invochiamo come “Santa Maria”, ben sapendo 
che la santità se l’è “guadagnata sul campo”: Ella ha saputo fare 
della propria relazione con il Signore il cuore della vita, il centro 
della fede; Maria ha custodito ogni giorno il desiderio di piacerGli 
in tutto, e lo ha realizzato.  
 

Il Vangelo della Festa dell’Assunzione che ascolteremo durante la Santa Messa solenne delle ore 11.00 
ci richiama l’incontro di Maria con Elisabetta, ricordandoci la bellezza del portare Gesù e la gioia che 
ne viene a coloro che incontriamo, proprio come fa la Madonna nei confronti della cugina prossima al 
parto. Non solo: lo spirito di servizio di Maria, la sua umiltà profonda e la semplicità del canto di lode 
del Magnificat sono il segno di un cuore e un’intelligenza che ha saputo cogliere nella disponibilità al 
dono e nella pace dell’obbedienza il luogo dove la santità può fiorire e rendere feconda l’intera 
esistenza di chi crede e ama il Suo Signore.  
 

In questi giorni di festa avremo modo di ringraziare e salutare due preti che sono passati dalla nostra 
comunità e che hanno “seminato il Vangelo” tra noi con abbondanza.  
Venerdì sera – durante la veglia di preghiera in Chiesa a Fornaci alle 21.00, avremo modo di pregare 
insieme con don Alessandro Marinoni che dal primo settembre incomincerà una nuova esperienza, 
come vicario parrocchiale incaricato della Pastorale Giovanile, nella comunità di Vergiate (Va), lasciando 
Solbiate Olona. Don Alessandro ha avuto modo di collaborare in questi anni con noi per quanto 
riguarda l’unità di Pastorale giovanile che da ormai diverso tempo viviamo insieme con i preadolescenti, 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



gli adolescenti i 18enni e i giovani di Solbiate. Lo ringraziamo per il bene fatto e gli promettiamo una 
preghiera particolare per il suo ministero tra i giovani.  
Domenica 6 settembre invece accoglieremo per la celebrazione della Messa solenne delle ore 11.00 
don Aldo Ripamonti, ultimo parroco prima della costituzione della Comunità Pastorale nel 2008. Tra 
l’altro egli ricorda proprio quest’anno i suoi 50 anni di ordinazione sacerdotale: motivo ulteriore per far 
festa e accompagnare nella preghiera questa ricorrenza che esprime una fedeltà e un amore per il 
Signore e i fratelli capaci di dare pieno compimento alla vocazione sacerdotale.  
Nel pomeriggio di domenica – non potendo vivere la tradizionale processione con la Madonna – ci 
troveremo in Chiesa per la preghiera del vespero e la Benedizione Eucaristica.   
Questi giorni di festa siano l’avvio del nostro cammino comunitario, perché lieti e semplici continuiamo 
a cercare il Signore e a servirlo con gioia.  

don Federico 

 

Ironia, "dolcezza" e spiritualità:  

GRAZIE don Alessandro 
  

Quando si saluta un prete che cambia comunità, perché anche questo è parte del suo 

ministero, entrano in gioco diverse dinamiche, emozioni e sentimenti, 

tra cui la gratitudine nei suoi confronti e anche un po’ di invidia, per 

chi potrà godere d’ora in poi del dono della sua presenza. 

Sono tanti i motivi per essere grati al Signore per quanto don 

Alessandro negli anni ha fatto per la nostra Comunità Pastorale, in 

particolare nell’accompagnamento dei più giovani, e tante le 

esperienze condivise. 

Fra i vari tratti per cui ricordare e ringraziare me ne vengono in mente 

tre. 

L’ironia – giocosità. Credo che il suo lato “bambino” spesso emerga riuscendo a 

coinvolgere chi gli sta intorno strappando sorrisi e risate, nel tempo trascorso insieme 

anche solo parlando e scherzando oppure in quello vissuto organizzando giochi e attività: 

i nostri ragazzi, per esempio, scorderanno difficilmente i suoi indovinelli o le sue 

“licantropate”. 

Grazie per l’aiuto a guardare la vita con il sorriso. 

La golosità. Stando con lui non si può non notare la sua predilezione per i dolci, potrebbe 

vivere anche solo nutrendosi di quello. Che soddisfazione vederglieli gustare per chi, come 

le nostre cuoche che ci aiutano in montagna e nei ritiri, gliene ha preparati e offerti, e 

che invidia per chi, come il sottoscritto, non ha la stessa fortuna di mangiarne senza 

dover fare i conti con la bilancia! 

Grazie, almeno metaforicamente, per l’insegnamento a gustare tutto con dolcezza. 

La spiritualità. È una persona, prima che un pastore, con una profondità che arriva a 

comunicare con il cuore e con verità gli svariati aspetti della la vita: nella sua semplicità 

ha il dono di saper leggere le situazioni con umiltà ed intelligenza, oltre che di trovare le 

parole giuste per raccontare e testimoniare la fede nel Signore.  

Grazie per essere un compagno di viaggio che aiuta a cercare e trovare la strada nel 

cammino della vita. 

GRAZIE DI QUESTO, E MOLTO ALTRO, A DON ALESSANDRO  

E BUON PROSEGUIMENTO PER IL SUO CAMMINO! 

don Simone 
 



 

Da settimana prossima 
SABATO 5 e DOMENICA 6 SETTEMBRE  

riprenderanno gli orari usuali  
delle SANTE MESSE: 

 

 

Celebrazioni nei giorni feriali: 
 

Chiesa di San Giovanni Battista in Bergoro  

- lunedì, mercoledì e venerdì sera - ore 18.00  
 

Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci 

- martedì e giovedì sera - ore 18.00 
 

Chiesa di San Gaudenzio    

- dal lunedì al venerdì - ore 8.30  

 

Celebrazioni nei giorni festivi: 
 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  

vigiliare - sabato ore 17.30    domenicale ore 7.30 e 10.30 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA   

vigiliare - sabato ore 18.00    domenicale ore 8.30 e 11.00  
 

PARROCCHIA SAN GAUDENZIO   

vigiliare - sabato ore 18.30             domenicale ore 10.00 e 18.30 

 

Per il momento, manteniamo la celebrazione della Messa del sabato mattina  

e quella a suffragio dei defunti del primo giovedì del mese  

in San Gaudenzio. 

 

 

AVVISO CARITAS 
 

Per i mesi di settembre e ottobre, in attesa di indicazioni dagli uffici 

competenti della Caritas Ambrosiana e della Curia Arcivescovile, 

avvisiamo che il CENTRO DI ASCOLTO DELLA CARITAS della 

Comunità Pastorale sarà operativo, solo su appuntamento, a partire 

da venerdì 11 settembre, telefonando al numero 3346105545.  

 

Per quanto riguarda invece il servizio del GUARDAROBA CARITAS 

– sempre in attesa di indicazioni – al momento non è possibile per noi 

ritirare nulla da privati che volessero donare abiti. 

 

Gli orari di apertura sono pertanto i seguenti: 

- CARITAS:  tutti i venerdì dalle 16.00 alle 18.00  

- CAV:   il primo giovedì del mese dalle. 16 alla 18. 

Gli operatori CARITAS 
 



 

 

 

 

 

AVVISI 
 

 Giovedì 3 settembre alle ore 20.30 in Chiesa a San Gaudenzio sarà celebrata la Santa 

Messa a suffragio di tutti i defunti del mese di agosto.  

 

 Venerdì 4 settembre, Primo venerdì del mese, al termine della Santa Messa delle ore 8.30 

esposizione dell’Eucarestia per l’adorazione personale fino alle 10.30.  

Durante l’adorazione sarà disponibile un sacerdote per le confessioni. 

 
 

 

 

 

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:  

Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30 

Segreteria della comunità: Martedì e Giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.30  


