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"Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza" 
 Isaia 29, 13 - 21 // Salmo 84  // Ebrei 12, 18 - 25  // Vangelo di Giovanni 3, 25 - 36 

 

 

È TEMPO DI ESSERCI: LIBERI, LIETI, UNITI 

Festa patronale della Parrocchia di Santa Maria Assunta 

 

Abbiamo rubato gli aggettivi alla lettera pastorale del nostro Arcivescovo 

Mario Delpini, per scegliere il tema che potesse racchiudere il senso della 

festa patronale della parrocchia di Santa Maria Assunta. Ed è così bello 

“addentrarci” in questa ricorrenza che ogni anno ci vede radunati in festa 

come Chiesa che cammina nella storia. Lo facciamo quest’anno lasciando 

che gli spunti che il nostro vescovo suggerisce nella sua lettera pastorale 

(acquistabile presso le librerie religiose, ma anche scaricabile on line sul sito 

della nostra diocesi www.chiesadimilano.it) possano provocarci a riflettere 

perché ci sforziamo di incarnarli dentro la nostra realtà fagnanese: 
 

Anzitutto CHIESA UNITA, dove questa comunione è fondata sulla 

condivisione dello stesso pane, l’Eucarestia, che ci fa unico corpo: ciò porta 

come conseguenza il fatto che non «possiamo celebrare il mistero che ci 

dona la grazia di partecipare alla comunione trinitaria ed essere divisi, scontenti gli uni degli altri, invidiosi, 

risentiti? (…) L’essere una cosa sola che Gesù chiede al Padre e ai discepoli deve assumere una forma storica, 

quindi determinata dalle relazioni, dallo spazio e dal tempo. (...)  

Tutti i talenti, tutte le qualità delle persone, tutte le esperienze di aggregazione di laici e di consacrati si 

possono chiamare carismi o vocazioni nella misura in cui edificano la comunione con il tratto della 

coralità, che comporta la stima vicendevole, la disponibilità a collaborare nel costruire percorsi e a dare 

vita a iniziative per il bene di tutti. In questa coralità di vocazioni il riferimento alla Diocesi, in comunione 

con tutta la Chiesa, è un criterio di autenticità». 
 

In secondo luogo CHIESA LIBERA, che non teme di andare controcorrente e neppure di sembrare quasi 

“antipatica” scrive l’Arcivescovo, ma soprattutto capace di accogliere «il dono del Figlio di Dio; è lui che ci 

fa liberi davvero; liberi dalla compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca di un consenso che ci rende 

inautentici; liberi di vivere il Vangelo in ogni circostanza della vita, anche avversa o difficile; capaci 

di parresìa di fronte a tutti; Chiesa libera di proporre il Vangelo della grazia, di promuovere la fraternità 

universale, Chiesa libera di vivere e annunciare il Vangelo della famiglia; Chiesa libera di vivere la vita come 

vocazione perché ogni persona non è un caso ma è voluta dal Padre dentro il suo disegno buono per la vita 

del mondo».                          
 

Infine una CHIESA LIETA, perché capace di quella gioia che proprio perché cristiana affonda le sue radici 

nella Pasqua di Gesù ed è «strumento per la trasformazione del mondo e la conversione dei cuori.  

I discepoli di Gesù, destinatari della rivelazione che genera la gioia piena, partecipano delle vicende talora 

serene, spesso drammatiche e tragiche della storia umana, piangono con chi piange, soffrono con chi soffre. 

(…) C’è qualche cosa di misterioso nella paradossale gioia dei martiri e dei santi che sanno sorridere e 

cantare anche quando sono perseguitati e maltrattati, disprezzati e insultati, provati in mille modi dalle 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

http://www.chiesadimilano.it/


fatiche e dalle ostilità che incontrano nella loro stessa casa e comunità». La Chiesa è lieta perché sa di essere 

custodita dalla grazia di Cristo e guidata dallo Spirito di Dio.  
 

Iniziamo così questo nuovo anno pastorale e i motivi per essere uniti, liberi e lieti non mancano: la festa 

patronale di Santa Maria Assunta con il particolare ricordo di gratitudine e preghiera a don Stefano Gorini 

– primo parroco – che sarà tra noi, ne è certamente motivo. Ma anche quanto vivremo questa settimana 

con il nostro seminarista Marco Eliseo – di cui trovate notizia diffusa più avanti – è il segno che il Signore 

non ha mai smesso di custodire e vegliare su noi, popolo fagnanese e continua a benedirci.  

Buon cammino e buona festa. 

don Federico 

 

UN “VESTITO NUOVO” PER MARCO 
 

Siamo abituati a vedere in TV sfilate di alta moda, sui 

cartelloni pubblicitari in giro per paesi e città modelli e 

modelle che camminano su passerelle indossando abiti 

variopinti e talvolta anche un po’ stravaganti.  

Oggi però parliamo di un “vestito nuovo” per Marco Eliseo, 

ben lontano dagli atelier, dalle sfilate e dalle marche 

prestigiose di abbigliamento: il taglio di questo nuovo abito 

è unico al mondo e il sarto che ne ha l’esclusiva e lo 

confeziona è solo il Signore.  

Se il primo vestito nuovo Marco – come tutti noi – l’ha 

ricevuto il giorno del proprio Battesimo – quella veste bianca 

che esprime la grazia di Dio, la nostra dignità di figli, la 

missione di rendere splendente e bellissimo il volto della 

Chiesa di Cristo diventandone pietre vive – questa volta egli riceve in dono l’abito talare: gli sarà 

consegnato e imposto ufficialmente dal nostro Arcivescovo Mario Delpini il giorno 8 settembre, durante 

il pontificale di Santa Maria Nascente in Duomo, che segna l’inizio del nuovo anno pastorale 2021-22. Al 

termine dell’omelia Marco insieme con i suoi compagni di seminario vivrà IL RITO DI AMMISSIONE tra i 

candidati al diaconato e al presbiterato.  

Quale sia il significato di tale gesto è presto detto: dopo alcuni anni di cammino avviene che la Chiesa e 

il Vescovo si espongano pubblicamente nel chiamare il candidato agli ordini sacri a entrare a far parte 

del gruppo di coloro che si preparano a diventare preti; il seminarista stesso rispondendo il suo 

“Eccomi”, manifesta di fronte alla Chiesa diocesana l’impegno e la propria intenzione di prepararsi, 

attraverso altre tappe e passaggi di discernimento, ad essere pastore secondo il cuore di Dio, a servizio 

del Suo popolo. L'abito clericale che dall’8 settembre Marco indosserà, vuole esprimere dunque questa 

libera appartenenza a Cristo e alla Chiesa, l’essere chiamato e il 

desiderio di determina rsi a camminare verso una certa forma (quella 

sacerdotale) di sequela del Signore.  

Evidentemente va sottolineato il fatto che tanto questo evento è 

importante e ufficiale nel percorso vocazionale di Marco, altrettanto 

esso non è ancora segno di una scelta definitiva.  

Il suo cammino prosegue e ognuno nella verità e nella libertà, sia il 

seminario coi suoi educatori e formatori, sia la nostra Comunità 

Pastorale che la sua famiglia, ne è responsabile per la sua parte. 
 

Dal momento che non potremo partecipare in massa – causa 

normative Covid – alla celebrazione in Duomo, vorremmo 



accompagnare Marco con la preghiera, l’affetto e la riflessione in due momenti precisi cui invito tutta 

la Comunità Pastorale a partecipare numerosa:  

- La sera di mercoledì 8 settembre, alle ore 21.00 nella Chiesa di San Gaudenzio, vivremo un 

momento di VEGLIA DI PREGHIERA E RIFLESSIONE SUL TEMA DELLA VOCAZIONE. 
  

- Durante la MESSA VIGILIARE delle 18.00 di sabato 11 settembre, in Chiesa a Santa Maria Assunta, 

vivremo dopo l’omelia un momento particolare di BENEDIZIONE E CONSEGNA DELLA COTTA che 

Marco indosserà, d’ora in poi, durante le celebrazioni liturgiche sopra la veste talare.  

Questa celebrazione segnerà l’arrivo del cammino che i giovani e adolescenti della nostra Comunità 

pastorale faranno a piedi in quel giorno, partendo dal Sacro Monte di Varese per arrivare a Fagnano 

in tempo per la Messa vigiliare.  
 

Abbiamo dunque l’occasione per ringraziare il Signore per il dono e la grazia di questo giovane della 

nostra Comunità Pastorale che vive questa tappa importante nel proprio cammino vocazionale.  

A Marco l’augurio che “il Signore porti a compimento l’opera che ha iniziato in lui”.  

don Federico 

  
 

13° ANNIVERSARIO di costituzione della COMUNITÀ PASTORALE 
Lo ricorderemo domenica 12 settembre sottolineando in particolare la celebrazione 

eucaristica delle ore 11.00 nella Chiesa di Santa Maria Assunta.  

La Messa sarà presieduta da don Reginaldo Morlacchi che – tra l’altro – ricorda quest’anno 

i 45 anni di sacerdozio.  

Avremo così l’occasione di incontrarlo e pregare con e per lui. 
 

  

 

ORARI MESSE – a partire da domenica prossima 12 settembre 
A partire dalla prossima settimana torna l’orario abituale delle Sante Messe in tutte le Chiese della nostra 

Comunità pastorale:  
 

GIORNI FERIALI:  
in San Gaudenzio    ore 8.30 (dal lunedì al venerdì);  

in San Giovanni Battista   ore 18.00 (lunedì-mercoledì-venerdì);  

in Santa Maria Assunta   ore 18.00  (martedì-giovedì). 

Il primo giovedì del mese la Messa in San Gaudenzio sarà celebrata solo alle ore 20.30 a suffragio dei defunti 

di tutta la Comunità Pastorale nel mese precedente 
 

GIORNI FESTIVI e DOMENICHE:  
San Gaudenzio:   vigiliare ore 18,30     domenica ore 10.00 e 18.30   

San Giovanni Battista:  vigiliare ore 17.30     domenica ore 7.30 e 10.30  

Santa Maria Assunta:   vigiliare ore 18.00    domenica ore 8.30 e 11.00 
 

Disponibilità dei sacerdoti per le CONFESSIONI 
Tutti i sabati pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.30   in San Gaudenzio  

Il primo sabato di ogni mese dalle ore 15.00 alle 16.30  in San Giovanni Battista 

Il terzo sabato di ogni mese dalle ore 15.00 alle 16.30   in Santa Maria Assunta 

Il primo venerdì del mese dalle 9.10 alle 10.30   in San Gaudenzio 
 

Su richiesta prima o dopo le celebrazioni – se possibile.  



ANNIVERSARI DI MATRIMONIO (recupero) 
 

Per tutte le coppie che nell’anno 2020 hanno ricordato il 25°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, 

ecc... anniversario di Matrimonio, vorremmo far giungere l’invito - anche se “a 

tempo scaduto” – a celebrare insieme un Eucarestia di ringraziamento nella 

Parrocchia di San Gaudenzio la prossima DOMENICA 3 OTTOBRE alle ore 11.30.  

L’anno scorso non è stato infatti possibile trovare una data opportuna sia a motivo 

della Pandemia con le diverse chiusure e lock-down disseminati qua e là per tutto 

l’anno, sia per le celebrazioni dei Sacramenti di Comunioni e Cresime che ci hanno 

impegnato per tutti i weekend del mese di settembre.  

Durante questa celebrazione del 3 ottobre avremo modo di vivere insieme – come 

coppie della Comunità Pastorale – un momento intenso e festoso di 

ringraziamento, preghiera, e affidamento di voi stessi e delle vostre famiglie a 

Maria, Madre nostra e del Risorto.  

A motivo del contingentamento dei posti disponibili in Chiesa - causa Covid - chiediamo di essere presenti 

soltanto con i vostri figli ritirando il foglio che è possibile trovare nelle Chiese della Comunità pastorale e 

compilando debitamente e consegnando il tagliando in segreteria parrocchiale.  

Il modulo sarà anche reperibile sul sito della Comunità Pastorale www.madonnadellaselva.net.  
 

Cominciamo già a segnalare che invece per le coppie che ricordano in quest’anno 2021 i loro anniversari 

significativi di matrimonio, la data prescelta per la celebrazione comunitaria sarà il prossimo 8 dicembre ‘21 

La commissione di Pastorale Familiare 
 

AVVISI 
 Domenica 5 settembre in Santa Maria Assunta 

- Alle ore 10.30 Santa Messa solenne presieduta da don Stefano Gorini nel 50° anniversario di 
ordinazione sacerdotale.   

- alle ore 15.00 in Santa Maria Assunta ci sarà la celebrazione dei Battesimi.  
In oratorio giochi organizzati dagli animatori per i bambini e ragazzi.   

- Alle ore 17.00 la preghiera dei Vesperi e la benedizione con la reliquia della Madonna 
- Alle ore 21.00 – nel Palafrassati in oratorio – lo spettacolo di cabaret SOFIA MATUONTO – LA VITA 

E LE OPERE, con Margherita Antonelli. 
Ricordiamo che per accedere in oratorio è necessario essere muniti di green-pass 

 

 Mercoledì 8 settembre alle ore 21.00 in San Gaudenzio la veglia vocazionale di preghiera insieme con 
il nostro seminarista marco aperta a tutti, in particolare sono invitati gli adolescenti e i giovani.  
 

 Domenica 12 settembre 
- alle ore 11.00 Santa Messa solenne nel 13° anniversario di Costituzione della Comunità pastorale 

Madonna della Selva, presieduta da don Reginaldo Morlacchi.   
- alle ore 15.00 e alle 16.00, in San Gaudenzio ci sarà la celebrazione dei Battesimi.  
- Alle ore 17.00 incontro con tutti i catechisti e le catechiste dell’Iniziazione Cristiana in Oratorio San 

Stanislao.  
 

 È possibile - per chi lo volesse - contribuire al regalo che la Comunità Pastorale farà al seminarista 
Marco Eliseo consegnando direttamente a don Simone la propria offerta nei prossimi giorni.  

 

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):  
Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30 –  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00  

http://www.madonnadellaselva.net/

