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LA PACE E LA SOLIDARIETÀ COMINCIANO DA NOI…
 

… E certamente, oltre che farci vicini con la preghiera

giorni ci è data l’opportunità – 

sostenere i bisogni primari dei profughi afghani giunti in questi 

scorsi giorni in Italia. Riporto, a tal proposito, lo stralcio di una 

lettera scritta da Luciano Gualzetti 

AMBROSIANA – qualche giorno fa a noi parroci, contenente 

alcune indicazioni preziose che invito a considerare: 

“Da più parti siamo sollecitati a dare indicazioni su quanto sta 

accadendo in Afghanistan e su quanto si può fare per 

un’accoglienza dignitosa dei suoi cittadini in fuga. Le immagini che ci giungono e le notizie sempre più 

drammatiche hanno determinato forte preoccupazione e ci provocano rispetto alle nostre responsabilità 

come paese e a come assicurare assistenza alle persone che stanno

dall’Afghanistan. È utile ricordare che quanti stanno arrivando dovrebbero essere circa 2000/2500 

persone (collaboratori e familiari del contingente italiano ad Herat) che saranno accolte e distribuite su 

tutto il territorio nazionale. (…) 

CARITAS ITALIANA continuerà a chiedere l’attivazione di forme temporanee di protezione delle migliaia di 

afghani già presenti in Italia e in Europa che, altrimenti, potrebbero paradossalmente essere rimandati in 

Afghanistan. Per prepararci a event

chiediamo alle Caritas Parrocchiali di segnalare direttamente a Caritas Ambrosiana (Area Stranieri tel. 

02/76037337 e-mail: stranieri@caritasambrosiana.it

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e vi invitiamo a seguire sul nostro sito 

www.caritasambrosiana.it tutti gli aggiornamenti in merito.

Caritas Ambrosiana per l'accoglienza della famiglie afghane nella diocesi di Milano ha aperto una raccolta 

fondi che vi segnaliamo: 

Beneficiario: Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus

Iban: IT17Y0521601631000000000578

 

AVVISI 
 

 

� Giovedì 2 settembre alle ore 20.30

della nostra Comunità pastorale 

È sospesa la Messa del mattino delle 8.30 in San 
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oltre che farci vicini con la preghiera, in questi 

 per quanto possibile – di 

sostenere i bisogni primari dei profughi afghani giunti in questi 

scorsi giorni in Italia. Riporto, a tal proposito, lo stralcio di una 

lettera scritta da Luciano Gualzetti – direttore di CARITAS 

fa a noi parroci, contenente 

invito a considerare:  

Da più parti siamo sollecitati a dare indicazioni su quanto sta 

accadendo in Afghanistan e su quanto si può fare per 

ignitosa dei suoi cittadini in fuga. Le immagini che ci giungono e le notizie sempre più 

drammatiche hanno determinato forte preoccupazione e ci provocano rispetto alle nostre responsabilità 

come paese e a come assicurare assistenza alle persone che stanno giungendo e giungeranno 

dall’Afghanistan. È utile ricordare che quanti stanno arrivando dovrebbero essere circa 2000/2500 

persone (collaboratori e familiari del contingente italiano ad Herat) che saranno accolte e distribuite su 

CARITAS ITALIANA continuerà a chiedere l’attivazione di forme temporanee di protezione delle migliaia di 

afghani già presenti in Italia e in Europa che, altrimenti, potrebbero paradossalmente essere rimandati in 

Per prepararci a eventuali necessità future di allargamento dei posti per l’accoglienza, 

chiediamo alle Caritas Parrocchiali di segnalare direttamente a Caritas Ambrosiana (Area Stranieri tel. 

itasambrosiana.it) possibili disponibilità di spazi adeguati.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e vi invitiamo a seguire sul nostro sito 

tutti gli aggiornamenti in merito. 

Caritas Ambrosiana per l'accoglienza della famiglie afghane nella diocesi di Milano ha aperto una raccolta 

Beneficiario: Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus 

Iban: IT17Y0521601631000000000578 

Causale: Emergenza Afghanistan 

Grazie della collaborazione”. 

Giovedì 2 settembre alle ore 20.30 in Chiesa a San Gaudenzio celebreremo la 

della nostra Comunità pastorale nello scorso mese di agosto.  

È sospesa la Messa del mattino delle 8.30 in San Gaudenzio. 

anche su   www.madonnadellaselva.net
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LA PACE E LA SOLIDARIETÀ COMINCIANO DA NOI… 

ignitosa dei suoi cittadini in fuga. Le immagini che ci giungono e le notizie sempre più 

drammatiche hanno determinato forte preoccupazione e ci provocano rispetto alle nostre responsabilità 

giungendo e giungeranno 

dall’Afghanistan. È utile ricordare che quanti stanno arrivando dovrebbero essere circa 2000/2500 

persone (collaboratori e familiari del contingente italiano ad Herat) che saranno accolte e distribuite su 

CARITAS ITALIANA continuerà a chiedere l’attivazione di forme temporanee di protezione delle migliaia di 

afghani già presenti in Italia e in Europa che, altrimenti, potrebbero paradossalmente essere rimandati in 

uali necessità future di allargamento dei posti per l’accoglienza, 

chiediamo alle Caritas Parrocchiali di segnalare direttamente a Caritas Ambrosiana (Area Stranieri tel. 

) possibili disponibilità di spazi adeguati. 

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e vi invitiamo a seguire sul nostro sito 

Caritas Ambrosiana per l'accoglienza della famiglie afghane nella diocesi di Milano ha aperto una raccolta 

 

don Federico 

celebreremo la MESSA DEI DEFUNTI 

www.madonnadellaselva.net    
 



 

� Venerdì 3 settembre dopo la Messa delle 8.30 in San Gaudenzio

venerdì del mese. Sarà possibile anche accostarsi al sacramento del perdono. 

La sera alle 21.00 in Santa Maria Assunta

nel contesto della festa patronale della Parrocchia.
 

� Sabato 4 settembre  

- riprenderemo a celebrare la Messa il sabato mattino in Santuario

- la Messa vigiliare in Santa Maria Assunta

patronale (cfr. programma riportato qui sotto).

 

Segnaliamo qui di seguito il PROGRAMMA DI MASSIMA della FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA 

ASSUNTA alle FORNACI che vivremo 

Secondo le indicazioni del Servizio Avvocatura della Curia Arcivescovile di Milano (consultabile sul sito 

www.chiesadimilano.it) e governative, 

richiesto il possesso e l’esibizione del GREEN PASS

Non è necessario, invece, per partecipare alle celebrazioni in Chiesa.

Programma della festa della Parrocchia di Santa Maria Assunta

È IL TEMPO DI ESSERCI: LIBERI, LIETI, UNITI.

Venerdì 3 settembre 
ore 21.00         in Chiesa a Santa Maria Assunta 

– Veglia di preghiera e adorazione 
 

Sabato 4 settembre 
ore 18.00  Santa Messa vigiliare in Chiesa a Santa Maria Assunta

ore 21.15  Musica live con la band "RAINDOGS" 

spettacolo musicale pop
 

Domenica 5 settembre 
ore 10.30  SANTA MESSA SOLENNE in Chiesa a Santa Maria Assunta 

da don Stefano Gorini
 

ore 15.00  in oratorio giochi per bambini e ragazzi

ore 17.00  in Chiesa VESPERI solenni e benedizione con la reliquia della Madonna

ore 21.00   Spettacolo di cabaret

“SOFIA MATUONTO –

ingresso gratuito fino a esaurimento posti a sedere

SABATO e DOMENICA dalle 19.00 alle 21.00 sarà attivo un SERVIZIO DI RISTORAZIONE

(griglia semplice - patatine - stand birre 

Possibilità di accesso solo con posti a sedere disponibili ai tavoli.
 

CONTATTI:  
don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 
// don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100 
// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386       
RICEVIMENTO:  
Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14):
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 

Venerdì 3 settembre dopo la Messa delle 8.30 in San Gaudenzio vivremo l’ora di Adorazione per il I 

. Sarà possibile anche accostarsi al sacramento del perdono. 

La sera alle 21.00 in Santa Maria Assunta avrà luogo un momento di veglia e di preghiera eucaristica

nel contesto della festa patronale della Parrocchia. 

riprenderemo a celebrare la Messa il sabato mattino in Santuario, alle ore 8.30

la Messa vigiliare in Santa Maria Assunta alle Fornaci sarà alle ore 18.00

patronale (cfr. programma riportato qui sotto). 

il PROGRAMMA DI MASSIMA della FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA 

ASSUNTA alle FORNACI che vivremo – a Dio piacendo – nel prossimo fine settimana

le indicazioni del Servizio Avvocatura della Curia Arcivescovile di Milano (consultabile sul sito 

) e governative, per poter accedere ai diversi eventi e al servizio ristoro

possesso e l’esibizione del GREEN PASS.  

per partecipare alle celebrazioni in Chiesa. 
 

Programma della festa della Parrocchia di Santa Maria Assunta

È IL TEMPO DI ESSERCI: LIBERI, LIETI, UNITI.
 

in Chiesa a Santa Maria Assunta  

Veglia di preghiera e adorazione -  

Santa Messa vigiliare in Chiesa a Santa Maria Assunta 

Musica live con la band "RAINDOGS"  

musicale pop-rock nel PalaFrassati fino a esaurimento posti a sedere 

SANTA MESSA SOLENNE in Chiesa a Santa Maria Assunta - presieduta 

da don Stefano Gorini nel 50° anniversario di Ordinazione sacerdotale 

in oratorio giochi per bambini e ragazzi delle elementari e medie 

solenni e benedizione con la reliquia della Madonna

Spettacolo di cabaret nel PalaFrassati:  

– LA VITA E LE OPERE” con Margherita Antonelli

ingresso gratuito fino a esaurimento posti a sedere 

dalle 19.00 alle 21.00 sarà attivo un SERVIZIO DI RISTORAZIONE

stand birre - bibite) all'interno dell'oratorio Beato Piergiorgio Frassati.

bilità di accesso solo con posti a sedere disponibili ai tavoli.

don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
// don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100  

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

(piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 
rtedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00

l’ora di Adorazione per il I 

. Sarà possibile anche accostarsi al sacramento del perdono.  

veglia e di preghiera eucaristica 

, alle ore 8.30.  

re 18.00, a motivo della festa 

il PROGRAMMA DI MASSIMA della FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA 

nel prossimo fine settimana.  

le indicazioni del Servizio Avvocatura della Curia Arcivescovile di Milano (consultabile sul sito 

per poter accedere ai diversi eventi e al servizio ristoro sarà 

Programma della festa della Parrocchia di Santa Maria Assunta 

È IL TEMPO DI ESSERCI: LIBERI, LIETI, UNITI. 

rock nel PalaFrassati fino a esaurimento posti a sedere -   

presieduta  

nel 50° anniversario di Ordinazione sacerdotale  

delle elementari e medie  

solenni e benedizione con la reliquia della Madonna  

ntonelli 

 

dalle 19.00 alle 21.00 sarà attivo un SERVIZIO DI RISTORAZIONE  

bibite) all'interno dell'oratorio Beato Piergiorgio Frassati. 

bilità di accesso solo con posti a sedere disponibili ai tavoli. 

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

10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30 
18.00  


