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“Chi spera nel Signore non resta deluso
  

1Re 17, 6 - 16 / Salmo 4 / Ebrei 13, 1 - 8 / Vangelo Matteo

 

TU SEI PER NOI UNA 

BENEDIZIONE

Caro don, 

mi tocca iniziare così, 

senza neppure 

chiamarti per nome, 

perché mentre ti scrivo 

queste righe di 

benvenuto è ancora 

venerdì pomeriggio e 

solo domani avremo 

modo e tempo di conoscerci. Ma questo mi basta. 

Vorrei dirti tante cose, ma poi penseresti che il t

parroco “ti stressa” subito con troppe parole. Me 

ne basta una, ma d’ora in poi userò la prima 

persona plurale, per dirtela a nome di tutta la 

nostra Comunità Pastorale, che in questo sabato e 

domenica ti accoglie con gioia:  

TU SEI PER NOI UNA BENEDIZIONE!

Vedi, don, noi – a Fagnano – ci accontentiamo di 

poco: ci basta sapere che tu ci sia, che stia con noi, 

che tu possa condividere un tratto di cammino che 

speriamo lungo. Sai com’è: qui da noi i preti 

solitamente “maturano in fretta”…; l’obbiet

superare “la crisi del terzo/quarto anno

l’hai fatta e per altri 10 o 20 non te ne vai più… 

Allora tu resta con noi…, più che puoi! 

Mettendo da parte l’umorismo fagnanese

ripetiamo ancora: tu sei per noi una benedizione

Lo diciamo non per interessamento o tornaconto, 

pensando alla “mole di lavoro che c’è da fare nella 

nostra vigna” (e due braccia in più non guastano…), 

ma semplicemente perché per noi è così: ci 

crediamo davvero! Lo sguardo e la mano di Dio si 

sono posate su di te; Lui ti ha scelto, chiamato, 

benedetto, voluto suo e noi – ancor prima di averti 
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Matteo 10, 40 - 42 

TU SEI PER NOI UNA 

BENEDIZIONE  

modo e tempo di conoscerci. Ma questo mi basta. 

Vorrei dirti tante cose, ma poi penseresti che il tuo 

parroco “ti stressa” subito con troppe parole. Me 

ne basta una, ma d’ora in poi userò la prima 

persona plurale, per dirtela a nome di tutta la 

nostra Comunità Pastorale, che in questo sabato e 

BENEDIZIONE! 

ci accontentiamo di 

poco: ci basta sapere che tu ci sia, che stia con noi, 

che tu possa condividere un tratto di cammino che 

speriamo lungo. Sai com’è: qui da noi i preti 

”…; l’obbiettivo è 

la crisi del terzo/quarto anno”… poi ce 

l’hai fatta e per altri 10 o 20 non te ne vai più… 

 

Mettendo da parte l’umorismo fagnanese, te lo 

tu sei per noi una benedizione! 

n per interessamento o tornaconto, 

mole di lavoro che c’è da fare nella 

” (e due braccia in più non guastano…), 

ma semplicemente perché per noi è così: ci 

crediamo davvero! Lo sguardo e la mano di Dio si 

ti ha scelto, chiamato, 

ancor prima di averti 

visto e conosciuto – siamo già pieni di stima e di 

ammirazione per il tuo coraggio, la tua 

testimonianza di fede e di vocazione. Tu gli hai 

detto SÌ e, da sabato scorso, per sempr

Tu sei per noi una benedizione

profondamente vero, perché una fraternità nuova, 

bella, tutta da costruire e gustare ci attende. Chissà 

dove il Signore INSIEME vorrà condurci? 

Desideriamo essere docili e lasciarci guidare dallo 

Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio, motore 

della Chiesa, “perché ci indichi le Sue vie e 

possiamo camminare per i suoi sentieri

Tu sei per noi una benedizione:

ancora incontrati vogliamo darti “il nostro biglietto 

da visita”, dicendoti che abbiamo già pregato per 

te, in diverse occasioni. Osiam

in poi - che tu faccia altrettanto per tutti noi: così 

insieme – davanti a Dio nella preghiera 

consolidare quel legame di affetto e fraternità che 

già ora ci promettiamo reciprocamente. Tante 

cose, “stando in ginocchio, prendono slancio

velocemente. 

Tu sei per noi una benedizione

scegliere con i tuoi compagni il motto “

che non conosce confini

eucaristica VI del rito am

essere capaci di diventare, insieme con te, segno di 

quell’Amore che non ha paura di uscire dai propri 

angusti confini per diventare dono e grazia di Dio 

per tutti: una Chiesa davvero “

Forza don, siamo tutti con te! 

Benvenuto e buona strada insieme!

Con affetto e un grande sorriso, 

la Comunità Pastorale Madonna della Selva

con il diacono Cristoforo, le suore, 

padre Aurelio, don Matthew, 

 

 
 

L’ ARRIVO DEL NUOVO DIACONO 

NELLA NOSTRA COMUNITA’ 

MOMENTI DI ACCOGLIENZA

SABATO 8 ottobre  
alle ore 12.00 in Curia a Milano il Cardinale lo 
"consegnerà a noi". 
Alle ore 17.30 in San Giovanni Battista sarà presente 
alla celebrazione eucaristica prefestiva e terrà l'omelia.

siamo già pieni di stima e di 

ammirazione per il tuo coraggio, la tua 

testimonianza di fede e di vocazione. Tu gli hai 

detto SÌ e, da sabato scorso, per sempre! 

Tu sei per noi una benedizione: lo sentiamo 

profondamente vero, perché una fraternità nuova, 

bella, tutta da costruire e gustare ci attende. Chissà 

dove il Signore INSIEME vorrà condurci? 

Desideriamo essere docili e lasciarci guidare dallo 

, Amore del Padre e del Figlio, motore 

perché ci indichi le Sue vie e 

possiamo camminare per i suoi sentieri” (Is 2,3).  

Tu sei per noi una benedizione: senza esserci 

ancora incontrati vogliamo darti “il nostro biglietto 

i che abbiamo già pregato per 

te, in diverse occasioni. Osiamo chiederti - da oggi 

he tu faccia altrettanto per tutti noi: così 

davanti a Dio nella preghiera – potremo 

consolidare quel legame di affetto e fraternità che 

ttiamo reciprocamente. Tante 

stando in ginocchio, prendono slancio” 

Tu sei per noi una benedizione: hai voluto 

scegliere con i tuoi compagni il motto “Con amore 

che non conosce confini”, tratto dalla Preghiera 

eucaristica VI del rito ambrosiano. Aiutaci ad 

essere capaci di diventare, insieme con te, segno di 

quell’Amore che non ha paura di uscire dai propri 

angusti confini per diventare dono e grazia di Dio 

per tutti: una Chiesa davvero “in uscita”… 

Forza don, siamo tutti con te!  

uto e buona strada insieme! 

Con affetto e un grande sorriso,  

omunità Pastorale Madonna della Selva 

con il diacono Cristoforo, le suore,  

adre Aurelio, don Matthew,  

don Mario e don Federico 

L’ ARRIVO DEL NUOVO DIACONO  

NELLA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE 

MOMENTI DI ACCOGLIENZA 
  

alle ore 12.00 in Curia a Milano il Cardinale lo 

Alle ore 17.30 in San Giovanni Battista sarà presente 
alla celebrazione eucaristica prefestiva e terrà l'omelia. 



DOMENICA 9 ottobre 
Sarà presente e terrà l'omelia nelle celebrazioni 
eucaristiche delle 10.00 in San Gaudenzio e delle 11 in 
Santa Maria Assunta. 
  

Nel pomeriggio alle 15.00 lo accoglieremo in oratorio 
San Luigi: vivremo insieme un momento di gioco e  
 

 

alle ore 16 in Chiesa a San Giovanni 

Battista la  preghiera con la celebrazione 

del MANDATO ALLA COMUNITA' 

EDUCANTE DELL'ORATORIO:  

animatori, allenatori,  

catechisti/e, educatori... 
 
Al termine merenda per tutti.  
  

La sera alle 18.30 per i Giovani, in oratorio a Bergoro 
preghiera del vespero, pizza e organizzazione del 
cammino insieme per il nuovo anno pastorale. 
  
 

CONSIGLIO DI ORATORIO 

Il Consiglio di Oratorio che era in programma per 
mercoledì 12 ottobre è rimandato a lunedì 24 ottobre 
ore 21 in Oratorio San Stanislao.  
 

PELLEGRINAGGIO A ROMA—RIUNIONE  
Lunedì 10 ottobre alle ore 21 ci sarà la riunione in 
preparazione al Pellegrinaggio giubilare parrocchiale a 
Roma. Tutti gli iscritti sono invitati a trovarsi all’oratorio 
di San Stanislao.  
 
BUONA STAMPA “IN RESTYLING” 
Come già segnalato precedentemente stiamo 
“riordinando” il servizio della BUONA STAMPA: 
facciamo questo perché ci è stato chiesto dall’ufficio 
amministrativo della Curia che le pratiche inerenti la 
buona stampa siano svolte in segreteria parrocchiale; la 
casa editrice San Paolo ci ha avvisati che dal mese di 
ottobre la distribuzione delle riviste sarebbe avvenuta 
non più come in precedenza, ma direttamente in 
Parrocchia. Alcuni volontari che le distribuivano, per 
motivi di salute ed età, sono ora impossibilitati a farlo 
(per questo stiamo cercando anche qualcuno che ci dia 
una mano…). Inoltre intelligenza, finezza e buon senso, 
oltre che il rispetto del luogo sacro, ci dicono che non è 
la sacrestia o la Chiesa il luogo deputato al commercio 
di riviste e giornali.  
Infine, come già accennato vorremmo unire le forze per 

la gestione a livello di Comunità Pastorale, per dare una 

configurazione più chiara e precisa, cercare di ordinare, 

semplificare e rendere funzionali impegno e fatiche che 

tutto questo comporta.  

Per questo avvisiamo che – dalla prossima settimana – 

le riviste ci verranno consegnate dal corriere in 

segreteria parrocchiale il giovedì in mattinata (non 

sappiamo l’ora precisa). Pertanto sarà possibile per chi 

le ritirava personalmente, venire a prenderle in 

segreteria in questi orari: giovedì dalle 16.00-18.00 e il 

venerdì mattina dalle 10.00 alle 11.30. 

Chi riceveva le riviste a casa continuerà ad averle 

esattamente come prima. Per il rinnovo degli 

abbonamenti siamo in attesa di ulteriori comunicazioni 

da parte della casa editrice stessa. 

Chi desidera invece acquistare direttamente le riviste 

potrà farlo in Chiesa a Santa Maria Assunta presso 

l’espositore posto “all’ingresso basso”; in San 

Gaudenzio invece, davanti al confessionale antico 

(guardando l’altare sulla sinistra), dove è stato collocato 

un espositore con le riviste che è possibile acquistare 

ponendo il denaro corrispondente al loro prezzo – 

rubare è peccato grave – direttamente nella cassetta 

posta lì accanto. Chi ritirava l’Avvenire la domenica 

mattina lo troverà direttamente nell’espositore.  

Segnaliamo infine la possibilità – dal prossimo mese di 

gennaio 2017 – di abbonarsi attraverso la Parrocchia 

alla “TENDA”, agile libretto in commercio da ormai 

qualche anno, che (in sostituzione del messalino) 

riporta il testo integrale della Santa Messa del giorno, 

con le orazioni, letture e un breve 

commento/meditazione quotidiana. In segreteria negli 

orari indicati qua sopra è possibile avere tutte le 

informazioni e sottoscrivere sin d’ora l’abbonamento.   

 
 

CONTATTI:  
Don Federico Papini 0331617028  
Don Mario Magnaghi 0331618100 
Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750 
Suore Missionarie 0331611386 

 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI 

Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30; martedì 18.30 - 19.30;  
giovedì 18.30 - 19.30 

  

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA 

Piazza San Giovanni 5: giovedì 9 - 10 
  

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA 

Via Dante 162: mercoledì 9 - 11 
  

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 

Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 /  
giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 

 
 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 

11.30 - 18.30   San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30  
Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 


