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"Gustate e vedete com'è bello il Signore" 
 Proverbi 9, 1 - 6 // Salmo 33 // 1Corinzi 10, 14 - 21 // Vangelo di Giovanni 6, 51 – 59 

 

 

Ed eccoci nei giorni della festa dell’oratorio!  

La nostra casa riapre i battenti di un nuovo anno 

pastorale, dopo il periodo delle vacanze estive: ma al 

rientro dalle vacanze ci sarà voglia di festeggiare? Sì, 

perché sappiamo che ci aspetta qualcosa di bello!  

Se infatti cerchiamo dei sinonimi alle parole festa e 

oratorio mi sembra che possiamo abbinare la gioia alla 

festa e la casa all’oratorio, una gioia da ricercare in un 

luogo in cui incontrarsi e stare bene. 

La gioia in una casa la fanno le persone, che vivono e 

camminano insieme, anzi, corrono!  

Lo slogan dell'anno oratoriano 2019-2020 è ORA CORRI!  

Uno slancio per la vita dell’oratorio che coinvolge tutti, piccoli e grandi, lungo un percorso che ci 

porta lontano e al senso profondo del nostro stare insieme, in oratorio, a partire dalla nostra 

comunità che corre insieme a tutte le altre comunità della diocesi di Milano. 

La mèta è che ciascuno possa realizzare la vita, in una corsa che attraversa tutta l’esistenza 

puntando a colmare il desiderio di gioia e felicità che si trova nel cuore di ogni persona che varca 

la porta dell’oratorio e lo fa con l’entusiasmo e l’energia di chi corre, per incontrare e conoscere 

sempre meglio Gesù. 

I protagonisti, intorno al Signore, sono sempre i ragazzi, i preadolescenti e gli adolescenti 

accompagnati da giovani educatori e adulti volenterosi pronti a mettersi al servizio.  

Giovani generazioni, sollecitate a dare il meglio di sé per il bene di tutti, sempre.  

Ringraziamo allora le catechiste, gli educatori, gli animatori, gli allenatori, i volontari e tutte 

quelle altre persone che in oratorio e in parrocchia si danno da fare per contribuire alla riuscita di 

questa corsa. 

don Simone 

IL MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO MARIO 

 

’

anche su   www.madonnadellaselva.net     
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RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITA' PRO CARITAS 
 

Durante le messe di sabato 28 e domenica 29 settembre LA CARITAS propone  

una raccolta speciale di soli questi prodotti: materiale per l'igiene personale  
(sapone, dentifricio, schiuma da barba, lamette ecc),  

sale, zucchero, olio, caffè, legumi, tonno, carne in scatola e biscotti per l'infanzia. 
Ci saranno volontari Caritas alle porte delle nostre Chiese per ritirarli. 

 



La prossima settimana avrà inizio il MESE 

MISSIONARIO STRAORDINARIO che Papa Francesco 

ha indetto per questo OTTOBRE 2019, dal tema 

“BATTEZZATI ED INVIATI”.  

Accogliamo con gioia l’invito a riconoscere in questa 

situazione un’occasione preziosa per riscoprire la 

missionarietà come una dimensione intrinseca al nostro essere cristiani: un credente non può non essere 

missionario, cioè testimone, portatore del lieto annuncio del Vangelo dappertutto.  

Nel numero speciale del Mandorlo in uscita nelle prossime settimane, pubblicheremo per intero la lettera 

scritta dal nostro Arcivescovo Mario che suggerisce alcune indicazioni in merito. Qui sotto vi riporto il 

programma del mese missionario con le iniziative diocesane e decanali e quelle proprie della nostra 

Comunità Pastorale: accogliamole come occasione favorevole per tenere viva una sensibilità e spiritualità 

missionaria, oltre che una attenzione specifica alla realtà stessa delle missioni.  
 

4 ottobre FIACCOLATA e S.ROSARIO DECANALE - alle 20.30 – partendo dalla Chiesa di Solbiello, (a 

Solbiate Olona) fino alla Parrocchia di S. Gaudenzio (in Fagnano Olona). 
 

5 ottobre REDDITIO SYMBOLI in DUOMO per 18enni e giovani      
   

7 ottobre ROSARIO MISSIONARIO in Santuario della Madonna della Selva alle ore 16.00 
 

17-20 ottobre  GIORNATE EUCARISTICHE - SS.QUARANTORE 
 

26 ottobre  VEGLIA MISSIONARIA in DUOMO a MILANO per 18enni, giovani e adulti 
 

27 ottobre GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA  

Animeremo con una particolare sottolineatura missionaria tutte le Messe d’orario; nel 

pomeriggio, in oratorio, per tutte le famiglie sarà proposto un grande gioco a tema (per i 

ragazzi) e un momento di incontro e riflessione per i genitori. 
 

29 ottobre  alle 20.30, nella Parrocchia S. Lorenzo di Gorla Minore, avrà luogo una CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA presieduta dal Card. ERNEST SIMONI, sacerdote albanese costretto in carcere 

ai lavori forzati per 25 anni e cardinale dal 2016. 
 

31 ottobre  NOTTE DEI SANTI a MILANO per gli adolescenti. 
 

- Nei sabati di ottobre - 5, 12, 19, 26 - il ROSARIO che precede le Sante Messe vigiliari sarà animato dal 

Gruppo missionario della Comunità Pastorale.  
 

- Domenica 22 e 29 settembre sarà possibile acquistare al termine delle Messe un LIBRETTO PER LA 

PREGHIERA PERSONALE quotidiana nel mese missionario straordinario appositamente preparato.  
 
 

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 9.15 - 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 

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) 



AVVISI  
 

SABATO 21 SETTEMBRE - ORATORIO SAN 

LUIGI A BERGORO:  
ore 21: spettacolo teatrale di adolescenti, 18enni e giovani "E ANCHE OGGI CI SI SPOSA DOMANI" 

Domenica 22 settembre - chiesa di Santa Maria Assunta: 

ore 11: Santa Messa nella festa dell'oratorio 

DOMENICA 22 SETTEMBRE - ORATORIO SAN STANISLAO: 
ore 12.30: pranzo in oratorio (iscrizione 3466651985 - 8 euro adulti / 5 euro ragazzi) 

ore 15.00: giochi organizzati dagli animatori per bambini e ragazzi 

ore 16.30: preghiera e a seguire premiazione concorso Cartoline e merenda 
 

 CATECHISMO DEI RAGAZZI/E DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA: 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 

 la sera di lunedì 28 ottobre per i genitori dei ragazzi di II elementare  
 

 Martedì 24 settembre alle ore 20.45 a LEGNANO, presso il salone dell’Oratorio Beato Piergiorgio 

Frassati - via M. Polo, 2 ci sarà l’ultimo INCONTRO FORMATIVO per i catechisti/e dell’Iniziazione 

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

 Mercoledì 25 settembre alle ore 21.00 presso il Salone dell’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati in 

Fagnano ci sarà il primo incontro di CATECHESI PER GLI ADULTI DECANALE. Il tema trattato LIBERACI 

DAL MALE – “Attraversava la Galilea predicando e cacciando i demòni (Mc 1,35)” –  tenuto dal prof. 

Don Dario Cornati, docente di antropologia e teologia fondamentale. 
  

 Sabato 28 settembre SERATA EDUCATORI 2019 in oratorio San Stanislao: sono invitati educatori e 

catechisti/e, animatori, allenatori e dirigenti sportivi, con i collaboratori dell’oratorio per un 

momento di riflessione, verifica e lavoro insieme, dalle 17 alle 19.30 con la condivisione della cena 

(ciascuno porta qualcosa per sé e per gli altri, senza esagerare!). 
 

 Sabato prossimo 28 settembre alle ore 9.00 in Duomo a Milano il nostro Arcivescovo Mario Delpini 

ordinerà 23 nuovi diaconi del nostro Seminario diocesano. Tra loro ci sarà anche Alessandro 

Fornasieri, che negli anni 2015-2016 ha vissuto il suo servizio pastorale nella nostra Comunità 

Pastorale. Accompagniamolo con una particolare preghiera.   
 

 Per gli iscritti al Pellegrinaggio che la Comunità Pastorale propone a CASCIA-LORETO è importante 

nei prossimi giorni recarsi presso la segreteria parrocchiale negli orari indicati per provvedere al saldo 

della quota. Ci sarà una riunione organizzativa la sera di martedì 8 ottobre alle ore 21.00 presso 

l’oratorio Beato Piergiorgio Frassati in via Santa Maria Assunta.  
 

 Itinerario in preparazione al MATRIMONIO CRISTIANO: è online e affisso alle bacheche delle nostre 

Chiese il calendario con date, luoghi e incontri, per questo anno pastorale 2019-2020. E' opportuno 

che le coppie interessate prendano contatto con il parroco don Federico e compilino il modulo che è 

possibile trovare in fondo alle Chiese oppure online consegnandolo direttamente a lui.  
 

 Questa settimana è sospeso il ricevimento del parroco del martedì sera.  


