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11 settembre 2022 — n. 34 
 
 

"La vigna del Signore è il suo popolo" 
 

 Isaia 5, 1 - 7  // Salmo 79  // Galati 2, 15 - 20 // Vangelo di Matteo 21, 28 - 32 
 

 

AMEN! 
 

Il segno della Croce con cui iniziamo e terminiamo le nostre preghiere si conclude con 

questa parola, l’ultima nel titolo della lettera pastorale del nostro Arcivescovo. AMEN. 

Ogni benedizione che noi sacerdoti e i diaconi amministriamo termina con questo assenso 

da parte di chi la riceve. Anche la risposta al dono dell’Eucarestia nella cominione 

sacramentale prevede che si acclami il proprio consenso, il crederci, lo starci, il fidarsi di 

questo mistero di salvezza che ti abbraccia completamente, entra nella tua vita e la 

trasforma. Questo significa AMEN: “Ci credo, ci sto, sono pronto, così sia per me e per la mia 

vita!”. Il nostro Arcivescovo nell’omelia dello scorso 8 settembre in Duomo diceva: 

“L’enigma incomprensibile della storia si orienta tutto verso il compimento: sì, Amen, questa storia 

è storia di salvezza! Sì, Amen! Noi professiamo la nostra intenzione e disponibilità, come Giuseppe 

di Nazaret, sì, amen! (…) E tutta l’assemblea qui radunata, e tutta la nostra Chiesa diocesana che 

avvia oggi l’inizio dell’anno pastorale è convocata e risponde alla sua vocazione: volete che tutta la 

vita, tutta la storia, questa storia complicata e tribolata sia storia di salvezza perché attraverso la 

Chiesa sia annunciata a tutti gli uomini la misericordia di Dio e la sua salvezza.  

E tutto il popolo dica: Sì, amen! Saremo il popolo della speranza, il popolo dell’alleanza”. 
 

Vi invito a custodire e coltivare questo desiderio e questa missione nel cuore per questo nuovo anno 

pastorale: essere popolo della speranza e dell’alleanza, due orizzonti che si compenetrano a vicenda e non 

stanno l’uno senza l’altro. Lo faremo anche preparandoci e vivendo nel prossimo fine settimana la festa 

patronale della Parrocchia di Santa Maria Assunta (di cui trovate il programma sul retro).  

Guardando all’esempio di Maria siamo spinti a dire il nostro SÌ con fiducia, a non arrenderci alle 

contrarietà del momento presente (e della vita in generale), a vivere con fedeltà la nostra testimonianza. 

La gioia di essere Chiesa che cammina e non ha paura di uscire dai propri spazi per andare dappertutto sia 

forte in noi e ci spinga a camminare guardando avanti, sognando insieme, lasciandoci sospingere dallo 

Spirito, dove Lui vuole ed indica. 

don Federico 
 

AVVISI 
 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.  
 

 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. 
 

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

Santissimo nome di Maria e lo stesso faremo giovedì 15 settembre nella memoria della Addolorata.  
 

 La sera di lunedì 12 settembre presso il salone dell’oratorio Beato Piergiorgio Frassati ci sarà una riunione 

organizzativa in preparazione alla Festa patronale di Santa Maria Assunta del prossimo fine settimana.  
 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

AMEN 



 Sabato 17 e domenica 18 settembre prima delle S. Messe vigiliari e vespertina pregheremo il Rosario 

missionario. Domenica prossima sarà anche la Giornata per il Seminario e il sostentamento del clero. 
 

 Invitiamo tutte le coppie che NELL’ANNO 2022 hanno ricordato il 1°, 10°, 25°, 40°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, ecc... 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO a condividere insieme gratitudine e preghiera celebrando insieme un 

Eucarestia di ringraziamento DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 alle ore 11.30. Per motivi organizzativi vi chiediamo di 

dare la vostra adesione compilando il modulo che è possibile reperire in fondo alle nostre Chiese e on line sul sito 

della Comunità Pastorale – www.madonnadellaselva.net. 
 

 

 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don 
David M. Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore carmelitane 0331727447 // Suore Miss.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 

FFEESSTTAA  PPAATTRROONNAALLEE  ddeellllaa  PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SS..  MMAARRIIAA  AASSSSUUNNTTAA    

1166  --  1188  sseetttteemmbbrree  22002222  

 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 
- Ore 21.00  Apertura della festa 

 “LO SPIRITO TI COPRIRÀ CON LA SUA OMBRA” 

  veglia animata dai Giovani - Chiesa di S. Maria Assunta 

 

SABATO 17 SETTEMBRE 
- Ore 18.00      S. Messa Vigiliare 

  a seguire apertura Pesca di beneficenza, Giochi gonfiabili, 

  servizio bar 

- Ore 19.00  Apertura Stand gastronomico 

- Ore 21.00  Concerto del "CORO DIVERTIMENTO VOCALE" in chiesa 

  organizzato con il patrocinio di AVIS e AIDO  

 

     DOMENICA 18 SETTEMBRE 
- Ore 11.00  S. Messa solenne presieduta da don David Maria Riboldi  

 nel 15° anniversario di Ordinazione Sacerdotale 

 A seguire apertura Pesca di beneficenza, Giochi gonfiabili, 

 e Stand gastronomico 

- Ore 15.00  Giochi e tornei per Adolescenti e Giovani 

- Ore 17.00  Vespri e benedizione con la reliquia della Madonna 

 A seguire apertura Pesca di beneficenza, Giochi gonfiabili, 

 Stand gastronomico e intrattenimenti con giocolieri e artisti di strada 

- Ore 21:00   SPETTACOLO di ARTISTI di STRADA in oratorio 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI, NON MANCATE ! 

http://www.madonnadellaselva.net/

