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“Manda il tuo spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra” 
Isaia 32, 15 - 20 // Salmo 50 // Romani 5, 5 - 11 // Vangelo di Giovanni 3, 1 - 13 

 

 

 

Sono le parole del Salmo 84 a dare il titolo alla 

Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo Mario 

Delpini per questo nuovo anno pastorale 2018-

2019. Il filo rosso che l’attraversa è l’immagine 

della Chiesa come di un popolo in cammino, 

cammino che assume la forma del pellegrinaggio. 

L’Arcivescovo sottolinea in particolare quattro 

fondamentali direttrici entro le quali spingersi 

senza indugio: essere Chiesa che si lascia 

illuminare dalla Parola di Dio. In secondo luogo, 

Chiesa che, in quanto pellegrina, è nutrita dal 

Pane vivo dell’Eucarestia, sforzandosi di curarne la qualità e lo stile celebrativo, perché essa sia 

veramente fonte e culmine della vita cristiana. Ancora: è Chiesa che prega, ringraziando il Signore per la 

bellezza della vita nuova e ne invoca continuamente la grazia divina, favorendo il cammino dei piccoli, 

dei poveri e di tutti i bisognosi. Infine è Chiesa che cresce nel suo vigore di santità, non temendo di 

attraversare come dice il Salmo 84 “le tante valli del pianto” che ci sono anche nel nostro territorio, per 

cercare di “cambiarle in una sorgente”. E continua il nostro Arcivescovo, ricordandoci che – come Chiesa 

– noi dobbiamo impegnarci per essere «popolo che non sta fermo, che non ritiene di aver raggiunto una 

posizione, che non si accontenta dei risultati conseguiti, ma si preoccupa, piuttosto, della propria libertà 

e missione».  

Ecco, in queste brevi righe che presentano la Lettera pastorale del nostro vescovo mi piace leggere non 

solo i passi che anche la nostra Comunità Pastorale, in comunione con lui e con le altre parrocchie della 

Diocesi dovrà impegnarsi a compiere. Riconosco in queste linee anche alcune tracce di quanto ci stiamo 

impegnando già a praticare, perché riportate nel Progetto pastorale della comunità. Per cui mi sento di 

dire a tutti voi e a me per primo: “AVANTI, CON FIDUCIA E INSIEME!”.  

Personalmente non ho ancora avuto il tempo “di metabolizzare” bene le giornate della festa della 

Comunità che lunedì scorso abbiamo concluso, ma una percezione mi sembra chiara: vedo una 

Comunità Pastorale che di strada da fare ne ha ancora tanta, ma che ha cuore e passione, desiderio e 

voglia di credere, sperare, sognare e camminare insieme. Sono stato contento di vedere tanta gente 

aderire alle proposte che abbiamo fatto in questi 10 giorni di festa: momenti qualificati, con la presenza 

di singoli, gruppi, cori, che ci hanno trasmesso energia e passione per il Regno di Dio e invitati a tirar 

fuori il meglio di noi per edificarlo qui, nel nostro territorio ove viviamo e siamo.  

Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dato tanto in termini di 

tempo, energie, denaro, passione, impegno, disponibilità e preghiera, perché questa festa potesse 

“portare frutto”, come poi è stato. In particolare sono convinto che soprattutto nelle due celebrazioni 

eucaristiche – quella con l’Arcivescovo Mario e col Vicario episcopale don Luca – abbiamo respirato aria 

di Chiesa, ascoltato parole toccanti e capaci di far vibrare le corde del cuore, percepito la bellezza di 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 



essere insieme a pregare e condividere la grazia della fede in Cristo. Ora tocca a noi ripartire da qui per 

portare ciascuno nella specificità della propria vocazione, dentro la famiglia, negli ambienti di vita 

quotidiana la gioia di essere credenti e testimoni di Gesù.  

Coraggio Chiesa fagnanese: DUC IN ALTUM! 

don Federico 

 

AVVISI della settimana 
 

� Domenica 16 settembre si celebra in tutta la Diocesi di Milano la Giornata per il Seminario: le 

offerte che raccoglieremo durante le celebrazioni delle Sante Messe saranno devolute 

interamente per il sostegno economico al nostro Seminario diocesano 
 

� Domenica 16 settembre alle 16 Battesimi in Santa Maria Assunta 
 

� Lunedì 17 settembre alle 18 presso l’oratorio Beato Piergiorgio Frassati della Parrocchia di Santa 

Maria Assunta riunione per coloro che hanno aderito al pellegrinaggio a Lourdes 
 

� Da questa domenica, 16 settembre, è aperto l’oratorio San Luigi - parrocchia di San Giovanni 

Battista 
 

� Martedì 18 e giovedì 20 settembre alle 20.45, presso il teatro di via Dante a Castellanza, ci sarà il 

momento formativo per catechisti/e dell’Iniziazione cristiana. Partiamo per andarci insieme alle 

20.15 dal piazzale del Santuario 
 

� Giovedì 20 settembre alle 20.30 l’incontro del Gruppo Missionario decanale presso la Parrocchia 

di Santa Maria Assunta in Fornaci 
 

� Sabato 22 settembre alle 15 in Duomo l’Arcivescovo incontra tutti i ministri straordinari 

dell’Eucarestia. Si consiglia di arrivare per tempo, in ragione del fatto che per l’ingresso in 

Duomo, che potrà essere fatto esclusivamente dalle porte in facciata a partire dalle 13, è previsto 

un controllo rigoroso per ragioni di sicurezza. Per ragioni organizzative sarà necessario segnalare 

al Servizio per la Pastorale liturgica la propria presenza (tel. 02.8556345 – ore 9-13; fax 

02.8556302; liturgia@diocesi.milano.it). Occorrerà avere il tesserino o, in mancanza del 

tesserino, essere dotati di un pass, che potrà essere ritirato in curia da lunedì 17 a venerdì 21 

settembre. L’invito è dunque rivolto a tutti i Ministri straordinari della Comunione eucaristica che 

esercitano già il loro ministero e anche a coloro che, nel corso di questo anno pastorale, si 

prepareranno a farlo 
 

� Sabato 22 settembre alle 18 in Santuario preghiera mensile del Rosario missionario 
 

� Domenica 23 settembre la giornata di ritiro per il Consiglio Pastorale della Comunità presso la 

casa dei Padri Passionisti di Caravate 
 

� Anticipiamo che da domenica 30 settembre le Sante Messe riprenderanno l’orario consueto  

 
 

 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Camillo Galafassi 0331618100 

diacono 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 
 

SANTE MESSE: 8.00 S. Maria Assunta / 9.00 S. Giovanni Battista / 10.00 Santuario / 10.30 S. Maria Assunta / 18.30 Santuario 


