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"Convertici a te, Dio nostra salvezza" 
 

 Isaia 30, 8 - 15  // Salmo 50  // Romani 5, 1 - 11 // Vangelo di Matteo 4, 12 - 17 
 

 

ALLELUIA! 
 

È la seconda parola che dà il titolo alla lettera pastorale del nostro Arcivescovo: il grido 

festoso della Resurrezione. Ci ricorda che la nostra vita è un canto di lode e di 

gratitudine al Signore per il dono della Pasqua di Gesù. Qui passa la nostra salvezza: la 

Sua morte e Resurrezione illuminano di senso anche quelle di ogni credente. 

ALLELUIA è dunque LODE A DIO per ogni cosa.   

Cantiamo il nostro ALLELUIA perché il Signore ci regala un nuovo anno pastorale che 

prende avvio in questi giorni da vivere insieme, perseverando nel nostro cammino 

comune. 

Cantiamo il nostro ALLELUIA per il dono di essere Chiesa di Fagnano: in questi giorni – 

precisamente giovedì 8 sera – festeggeremo il 14° anniversario di costituzione della 

Comunità Pastorale: non solo una data di calendario, vogliamo sia molto di più.  

Anzitutto riconoscimento di una necessità che ha racchiuso al suo interno una grazia 

preziosa. E poi un’occasione propizia per guardare avanti nel nostro cammino di Chiesa, 

chiamati a cercare strade nuove, ad innervare col Vangelo quei segmenti di vita e di 

relazione, di celebrazione e di divertimento, di incontro e di accoglienza che caratterizzano il nostro vivere 

insieme quotidiano.  

Cantiamo il nostro ALLELUIA per il dono delle vocazioni di speciale consacrazione: in questo mese di 

settembre nel quale tradizionalmente si celebra la Giornata per il seminario (domenica 18), quanto è 

importante – l’Arcivescovo nella sua lettera pastorale lo raccomanda con forza – ricordarci non solo di 

pregare per le vocazioni, ma anche di vivere con stile appassionato e luminoso la nostra particolare 

vocazione, così da essere esempio accattivante e avvincente per altri, in particolare i più giovani.  

Cantiamo ALLELUIA pensando anche a Marco, nostro seminarista, che continua il suo cammino in seminario 

in IV teologia, preparandosi a ricevere il ministero dell’Accolitato nel prossimo novembre e vivendo 

quest’anno una particolare esperienza di servizio pastorale presso la Fondazione don Gnocchi a Milano. 

Vi invito a cantare con me ALLELUIA anche per il dono dei miei 25 anni di sacerdozio: se vorrete lo potremo 

fare insieme nella Messa di giovedì sera a Santa Maria Assunta: sono lieto di vivere questo momento 

all’interno di una celebrazione che tocca tutte e tre le Chiese della nostra Comunità Pastorale e mi piace 

che capiti in settimana. La nostra storia è fatta di giorni e di eventi ordinari, dove la vita è concreta. Dentro 

questa quotidianità Dio passa e chiama, così ci fa strumenti per costruire insieme la storia della salvezza. È 

così che vi chiedo di pregare per me e con me, perché questa ricorrenza sia un dono – più che per me – per 

la Comunità, un’occasione per ringraziare e riconoscere che un prete è un dono del Signore. Lo si riceve, 

proviene da una famiglia cristiana ed è donato da un’altra Comunità cristiana. Ci affideremo tutti alla 

Madonna nostra Patrona, nel giorno in cui la Chiesa ne celebra la nascita, perché continui a tenere il suo 

sguardo materno e misericordioso su ognuno di noi. 

Cantiamo ALLELUIA, insieme, per tutto ciò che dentro le nostre famiglie è dono e benedizione, è segno della 

presenza e della fedeltà di Dio, magari anche qualche pena o qualche prova che stiamo attraversando: 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

ALLELUIA 



possono essere il luogo dove la potenza e la grazia della Pasqua di Gesù in modo imprevedibile, ma 

straordinario (come solo Lui sa fare) riescano a portare frutto, ad essere feconde.  

Alleluia!  

don Federico 
 

AVVISI 
 

 Domenica 4 settembre alle ore 15.00 in S. Gaudenzio ci sarà la celebrazione comunitaria dei BATTESIMI. 

Quel pomeriggio sarà APERTO L’ORATORIO SAN STANISLAO.  
 

 Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre presso l’oratorio San Stanislao, ci sarà la 3 giorni di 

grande calcio e pallavolo per i bambini/e e ragazzi/e dal 2007 al 2015.  Necessario iscriversi per tempo. 

 

 Ricordiamo che a partire da SABATO 10 e DOMENICA 11 SETTEMBRE riprenderemo il consueto orario 

delle celebrazioni:  

- VIGILIARI: 17.30 San Giovanni Battista, 18.00 Santa Maria Assunta, 18.30 in San Gaudenzio. 

- DOMENICALI: alle ore 7.30 e 10.30 in San Giovanni Battista, alle ore 8.30 e 11.00 in Santa Maria 

Assunta e alle ore 10.00 e 18.30 in San Gaudenzio. 

- Il sabato mattina (dal 10 settembre) alle ore 8.30 in Santuario.  

In particolare avvisiamo che la Messa vigilare di sabato 10 settembre delle 18.30 sarà celebrata in 

Santuario e non in San Gaudenzio, per motivi di sicurezza e ordine pubblico dati dalle manifestazioni nel 

centro storico della “Mezza notte bianca”.  
 

 Lunedì 5 settembre alle ore 21.00 presso l’oratorio San Stanislao ci sarà il Consiglio di Oratorio.  
 

 Giovedì 8 settembre mattina l’Arcivescovo - nella Festa di Santa Maria Nascente cui il Duomo è dedicato 

- darà avvio ufficiale al nuovo anno pastorale.  

Quella mattina la Messa delle 8.30 sarà celebrata in Santuario della Madonna della Selva invece che 

in San Gaudenzio (come siamo abituati così è per tutte le memorie e feste liturgiche non di precetto 

della Beata Vergine Maria).  
 

 In quello stesso giorno – 8 settembre – la sera alle 21.00, celebreremo nella Chiesa di Santa Maria 

Assunta la MEMORIA DELLA COSTITUZIONE DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DELLA 

SELVA. Durante questa Celebrazione Eucaristica desidero esprimere il mio ringraziamento al Signore per 

il dono dei miei 25 anni di sacerdozio che quest’anno ho l’occasione di ricordare.  

Chiunque lo desidera è invitato a partecipare.   
 

 Venerdì 9 settembre alle ore 21.00 l’incontro della Commissione di Pastorale Familiare presso la 

segreteria parrocchiale. 
 

 Domenica 11 settembre tutto il Consiglio Pastorale della Comunità vivrà un momento di ritiro 

spirituale e di programmazione del nuovo anno Pastorale a Cerro di Laveno presso l’Oasi Sacro Cuore. 

È necessario dare la propria adesione a Rosalma entro mercoledì 7 sera.  
 

 Lunedì 12 settembre la Messa del mattino delle 8.30 sarà celebrata in Santuario in occasione della festa 

del Santissimo nome di Maria.  
 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David 
Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


