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Parrocchie di San Gaudenzio - San Giovanni Battista - Santa Maria Assunta 
                                                   
 

25 settembre 2016 — n. 33 
 

“Gustate e vedete com’è buono il Signore” 
 

Proverbi 9, 1 - 6 // Salmo 34 // 1Corinzi 10, 14 - 21 // Vangelo di Giovanni 6, 51 - 59 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30; martedì 18.30 - 19.30; giovedì 18.30 - 19.30 
 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5 

giovedì 9 - 10 
 

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA — Via Dante 162 

mercoledì 9 - 11 
 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   San Giovanni  
Battista: (vigiliare 17.30) 9.00 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.00 - 10.30 

CONTATTI:  
Don Federico Papini 0331617028 

Don Mario Magnaghi 0331618100  //  Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750  //  Suore Missionarie 0331611386 

⇒ ORARIO DELLE MESSE FESTIVE DOMENICALI 
Da domenica 2 ottobre riprende l’orario ordinario: 7.30 San Giovanni Battista  //  
8.30 Santa Maria Assunta // 10.00 San Gaudenzio  //  10.30 San Giovanni Bat-
tista  //  11.00 Santa Maria Assunta  //  11.30 San Gaudenzio  //  18.30 San 
Gaudenzio 
 

⇒ INCONTRI PER LA RIPRESA DEL CATECHISMO 
Gli incontri di catechismo per i ragazzi/e che frequentano la III, IV, V elementa-
re e I media che partecipano al cammino dell’Iniziazione cristiana riprenderan-
no nella settimana dopo il 9 ottobre.  
Presso il Salone dell’Oratorio San Stanislao alle ore 21.00 ci sarà l’incontro di 
presentazione del nuovo anno di catechismo, al termine del quale sarà possibi-
le effettuare l’iscrizione:  
- lunedì 3 ottobre per la III e IV elementare 
- martedì 4 ottobre per la V elementare 
- mercoledì 5 ottobre per la I media. 
 
# Venerdì 30 ore 20.30 ROSARIO alla Crocetta di via Trento 
# Sabato 1 ore 21 alla Casa del Sorriso PREGHIERA per la pace e le missioni 
# Lunedì 3 ottobre ore 20.30 LECTIO alla Casa del Sorriso 

SCEGLI IL BENE 
 

Scrive il nostro Cardinale Angelo Scola nel messaggio per la festa degli 
oratori: 
“Non può bastarci essere Come Gesù se questo non ci cambia la vita. Un 
insieme di buone pratiche non è la strada che vogliamo indicare ai nostri 
ragazzi. (…) Noi puntiamo a colmare il desiderio di felicità che si trova 
nel cuore di ogni persona, anche dentro il cuore dei più piccoli, dei ra-
gazzi, degli adolescenti e dei giovani, ma questo percorso prevede un 
incontro che non può lasciarci come prima e che implica una conversio-
ne, che è scelta di vita. La crescita integrale che vogliamo accompagna-
re, attraverso le attività dell’oratorio durante l’anno e la relazione con 
una comunità capace di educare (comunità educante), punta alla matu-



razione della vita di ciascuno, sapendo che questa passa attraverso scel-
te e rinunce. Vorremmo farci accanto ad ogni ragazzo ci viene affidato, 
chiedendogli di ascoltare l’invito che il Signore Gesù rivolge, anche a lui 
o a lei: «Vieni! Seguimi!»”.  
             Se c’è una scelta da fare bene è quella che viene chiesta ai ragazzi in 
questo anno oratoriano, per cui lo slogan è: Scegli (il) bene. Ma questo 
compito non tocca soltanto loro, bensì profondamente tutti coloro che in 
oratorio sono chiamati ad educare: animatori e animatrici, allenatori e 
dirigenti sportivi, catechisti/e, educatori ed educatrici, genitori, suore, 
preti e diaconi… 
Scegliere il bene in oratorio, per chi qui è chiamato ad educare significa 
non spegnere il fuoco della passione educativa, avere il coraggio di mète 
alte, ingegnarsi nei confronti della realtà giovanile della nostra Comunità 
Pastorale accendendo sogni e suscitando desideri, inventando con fanta-
sia e creatività cammini, percorsi e progetti che ci portino insieme a te-
nere il passo di Gesù e a far crescere la comunione tra noi.    
     Saremo così capaci di vivere l’invito di Papa Francesco nella Messa 
conclusiva della XXXI GMG a Cracovia ai giovani del mondo: «...mettersi 
in gioco, perché la vita non va chiusa in un cassetto. Davanti a Gesù 
non si può rimanere seduti in attesa con le braccia conserte. (…)  
Cari giovani, non lasciatevi anestetizzare l’anima, ma puntate al traguar-
do dell’amore bello, che richiede anche la rinuncia, e un “no” forte 
al doping del successo ad ogni costo e alla droga del pensare solo a sé e 
ai propri comodi». È questo in fondo che vogliamo proporre ai nostri 
ragazzi più piccoli, ai preadolescenti, adolescenti e giovani che vivono 
l'oratorio anche durante quest'anno, perché possano “scegliere bene 
quel Bene che è Gesù soltanto”. 

don Federico 
 

PROGRAMMA FESTA DELL’ORATORIO — 25 SETTEMBRE 

 

⇒  10.30 — chiesa di Santa Maria Assunta: SANTA MESSA COMUNI-

TARIA di inizio anno oratoriano. Sono particolarmente invitati bambini e 
ragazzi 
⇒  12.30 —  oratorio San Stanislao: PRANZO COMUNITARIO 

⇒  15.00 — oratorio San Stanislao: GIOCHI per bambini e ragazzi. 
A seguire merenda e preghiera 

AVVISI 
 

⇒  Mercoledì 28 settembre ore 16 Santa Messa a CASA SERENA 
 

⇒  Giovedì 29 settembre alle ore 21 presso il teatro Dante di Castellan-
za ci sarà l’incontro con il Vicario Generale in preparazione alla VISITA 
PASTORALE dell’Arcivescovo nel nostro Decanato. Sono invitati tutti i 
membri del Consiglio Pastorale della Comunità, le commissioni decanali 
e parrocchiali, tutti gli operatori pastorali. 
 

⇒  Venerdì 30 settembre alle ore 20.45 in Duomo a Milano per i 
18/19enni e i giovani c sarà la REDDITIO SYMBOLI con l’Arcivescovo. 
Partiamo per andarci insieme dal piazzale di Santa Maria Assunta in For-
naci alle ore 19.15. 
 

⇒  Sabato 1 ottobre alle ore 9.00 in Duomo a Milano ci sarà 
l’ordinazione diaconale dei seminaristi di VI teologia: tra loro ci sarà an-
che colui che verrà inviato come diacono a Fagnano. Come già avvisato 
sapremo il suo nome soltanto sabato 8 ottobre e lo accoglieremo festosa-
mente tra noi nel weekend dell’8-9 ottobre. In questa settimana siamo 
tutti invitati ad accompagnare i 10 candidati con la nostra preghiera.   
 

⇒  Lunedì 10 ottobre alle ore 21.00 ci sarà la riunione in preparazione 
al Pellegrinaggio giubilare parrocchiale a Roma. Tutti gli iscritti sono in-
vitati a trovarsi presso l’oratorio di San Stanislao. Ricordiamo inoltre che 
entro fine settembre occorre versare il saldo in segreteria parrocchiale. 
 

⇒  A partire dal prossimo mese di ottobre vorremmo rivedere e ripen-
sare il servizio della BUONA STAMPA parrocchiale con questo triplice 
intento: unificare gli sforzi per riuscire a gestirla a livello di Comunità Pa-
storale, darle una configurazione più chiara e precisa, cercare di ordinare 
e semplificare le fatiche e l’impegno che tutto questo comporta. Luogo di 
riferimento sarà d’ora in poi soltanto la segreteria parrocchiale, dove si 
ritireranno le riviste e alcuni incaricati - a partire dal prossimo mese di 
ottobre - raccoglieranno le iscrizioni per i nuovi abbonamenti annuali o 
per rinnovare quelli già in essere. Chiediamo gentilmente a coloro che 
si occupano della distribuzione di farsi vivi negli orari di ricevimento 
del parroco per prendere accordi circa la distribuzione delle riviste.  


