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“Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto” 
Isaia 60, 16 - 22 // Salmo 88 // 1Corinzi 15, 17 - 28 // Vangelo di Giovanni 5, 19 - 24 

 

UN INVITO AD ESSERE “CREDENTI PENSANTI”  
La catechesi per gli adulti 

 

Insieme alle tante iniziative che riprendono all’inizio di un nuovo anno 

pastorale c’è la catechesi degli adulti che ormai da alcuni anni viene 

proposta - per scelta condivisa da tutti i parroci - a livello decanale. Questa 

iniziativa la sosteniamo e raccomandiamo come opportunità preziosa per 

riflettere e accostarsi a tematiche e argomenti riguardanti la nostra vita 

quotidiana sotto tutti i suoi aspetti (spirituale, sociale, politica, 

antropologica, …).  

Il fine che ci si pone vuole essere quello di offrire un aiuto concreto per far 

crescere in noi elementi e orientamenti cristiani nella lettura degli eventi e 

delle vicende della storia e del tempo in cui viviamo. Insomma: desideriamo 

che la nostra fede diventi sempre più adulta, matura, e - come amava dire il 

Card. Martini – prima ancora che credenti impariamo ad essere “pensanti”.  

Lo scorso anno, per esempio, sono stati proposti alcuni incontri che hanno 

aiutato a riflettere ed “entrare” nel complesso e variegato mondo dell’Islam; quest’anno due argomenti 

saranno oggetto di trattazione in questa prima parte dell’anno pastorale:  

 IL BENE COMUNE, QUESTO SCONOSCIUTO nei martedì dal 3 ottobre al 14 novembre 2017, 

 INTRODUZIONE AL VANGELO DI MATTEO nei martedì dal 28 novembre 2017 al 6 febbraio 2018.  

Gli incontri si terranno presso il teatro di Via Dante 5 a Castellanza.  

Per poter partecipare è importante iscriversi seguendo le indicazioni riportate sui volantini che potete 

trovare in fondo alle Chiese delle nostre tre Parrocchie e anche on line sul sito della Comunità Pastorale: 

www.madonnadellaselva.net.  

Sul volantino potrete reperire in modo esaustivo anche informazioni più dettagliate circa le tematiche 

specifiche degli incontri, i curatori e i relatori.  

L’invito dunque è a non lasciar cadere questa preziosa opportunità. 

don Federico 

AVVISI 
 

 Martedì 12 settembre alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale ci sarà L’INCONTRO DI 

CATECHESI PER I GENITORI DEI BATTEZZANDI.  
 

 Giovedì 14 settembre alle ore 20.45, incominciano presso il Teatro Dante di Castellanza gli INCONTRI 

FORMATIVI PER I CATECHISTI/E. Ci troviamo alle 20.10 presso il parcheggio del Santuario della 

Madonna della Selva per andarci insieme.  

Ecco le date di tutti gli incontri e i relatori:  

1) Giovedì 14 settembre 2017: “Generati da una parola di verità” (Gc 1,18) - Formazione spirituale 

del catechista, relatore Alliata don Paolo. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

http://www.madonnadellaselva.net/


2) Martedì 19 settembre 2017 – “Famiglie ferite e l’educazione alla vita buona del Vangelo. Sussidio 

catechistico per l’annuncio di fede ai bambini, figli di genitori separati, divorziati o in nuova 

unione”, relatrice Casoli Roberta.  

3) Giovedì 21 settembre 2017 – “Un gruppo in cammino con Gesù. Impariamo a gestire il gruppo dei 

ragazzi in catechesi”, relatrice Tettamanti Maria Rosa. 

4) Martedì 26 settembre 2017- “Una sola fede incarnata in diverse culture. Inclusione dei ragazzi 

migranti e le loro famiglie nel percorso IC”, relatore Antonelli don Mario. 
 

 Martedì 12 e venerdì 15 settembre, rispettivamente memoria del Santissimo Nome della B.V. Maria 

e della B.V. Addolorata, la Messa feriale delle ore 8.30 sarà celebrata nel Santuario della Madonna 

della Selva. 

 Pellegrinaggio in Terra Santa: per i partecipanti che desiderassero saldare la quota tramite bonifico 

bancario, ecco i riferimenti: IBAN - IT38U0311150220000000005224 (Parrocchia Santa Maria 

Assunta) / Causale: SALDO PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA. 

 

PASTORALE GIOVANILE E ORATORIO 
 

 ANTICIPAZIONI circa la FESTA DELL’ORATORIO: si svolgerà nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 

settembre.  

Sabato sera 23 settembre, alle ore 20.30, presso l’oratorio San Luigi di Bergoro, ci sarà una grande 

caccia al tesoro per le vie del paese cui sono invitati a partecipare in particolare i ragazzi e le famiglie, 

dando la propria adesione all’indirizzo iscrizionipg.cpmds@gmail.com. Sarà possibile iscriversi anche 

direttamente in oratorio San Luigi a Bergoro nella giornata di domenica 17 settembre. 

Domenica 24 settembre vivremo insieme il momento del pranzo presso l’oratorio di Fornaci (8€. 

adulti, 5€. bambini): per iscriversi contattare Mariuccia (340 9207608) o Alberta (339 4313010) nelle 

ore serali, entro martedì 19/09.  

Tutti gli altri appuntamenti della Festa li troverete nel notiziario di settimana prossima! 

 

 Per tutti gli adolescenti (2001,2002,2003) e i giovanissimi (1999 e 2000): Mercoledì 13 e giovedì 14 

settembre, dalle ore 15.30, incontro per preparare insieme la FESTA DELL’ORATORIO presso 

l’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati.  

 

 Sabato 16/09, presso l’oratorio San Stanislao, SERATA EDUCATORI di inizio anno.  

Tutta la Comunità Educante (animatori, allenatori e dirigenti, educatori, catechisti/e, collaboratori 

dell’Oratorio) è invitata a ritrovarsi insieme secondo questo programma: 

- ore 17.15–17.45: presentazione del tema del nuovo anno oratoriano e calendario dell’anno; 

- ore 17.45-18.30: riflessione sul senso e valore della Comunità Educante e lavoro a gruppi; 

- ore 18.45: preghiera del Vespro in Santuario; 

- al termine cena condivisa (ognuno di noi porta qualcosa). 

 

 Per gli Educatori dei preadolescenti, adolescenti e 18/19enni cominciano questa settimana i 

momenti formativi “EDUCARE” proposti dall’Ufficio di Pastorale Giovanile diocesano. Le date degli 

incontri sono: venerdì 15, 22 e 29 settembre, dalle ore 20.45 alle 22.30 presso l’oratorio San Luigi di 

Busto Arsizio. Partiamo per andarci insieme dal piazzale della Chiesa di Santa Maria Assunta in 

Fornaci alle ore 20.10. 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Alessio Marcari 0331617300 // diacono Cristoforo Biffi 3356109716 

Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 
 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 9.00  Santa Maria 
Assunta: (vigiliare 18.00) 8.00 - 10.30 

mailto:iscrizionipg.cpmds@gmail.com

