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"Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi" 
 Isaia 63, 7 - 17 // Salmo 79  // Ebrei 3, 1 - 6  // Vangelo di Giovanni 5, 37 - 47 

 

 

UNA FORMAZIONE PERMANENTE  

PER DIVENTARE ADULTI NELLA FEDE 
 

Qualche volta sarà capitato anche a voi che - spegnendo o 

riaccendendo il PC - sia comparsa improvvisamente la scritta 
“aggiornamenti automatici in corso”, con l’impiccio che tutte le 
possibili attività restano bloccate fino ad operazione ultimata… E 
– come se non bastasse – ciò avviene sempre quando si ha fretta 
per qualche impegno o scadenza a breve. Eppure gli 
aggiornamenti sono necessari: domandano tempo, esigono 
pazienza, ma consentono poi di poter usare al meglio gli 
strumenti che abbiamo tra le mani, di essere tutelati da rischi 
(virus, ecc…), di godere di funzionalità ottimali per ciò che serve. 
Aggiornarsi vale non solo per la tecnologia, ma anche per l’uomo 

e la donna di tutti i tempi e le età: lo si fa per scuola e università, 

lavoro e professione, certamente per non restare “fuori dal mondo”.  

Anche la fede domanda una formazione permanente: necessaria ad ogni età. Guai se non ci sentissimo 

credenti sempre in cammino, sia a 30 che a 90 e più anni; tutta la storia della salvezza è abitata da uomini 

e donne, credenti in cammino: basta aprire la Bibbia e leggere, dal primo all’ultimo libro.  

Per questo possiamo e dobbiamo parlare anche di formazione permanente della fede, un dovere ancora 

più grande da noi adulti impossibile da trascurare, anche in riferimento al nostro servizio di educatori. Ci 

coinvolge proprio tutti: genitori e nonni, preti e laici, religiosi ed educatori, insegnanti e professori, ….  

Nessuno è escluso, perché in famiglia, nel lavoro, nella vita sociale e politica, l’evangelizzazione non può 

non partire da chi è chiamato ad essere primo testimone della fede, “se serve anche con le parole” – diceva 

San Francesco ai suoi frati, invitandoli a seminare il Vangelo.  

Oggi diversi studi e ricerche pastorali e sociologiche evidenziano che la pratica della fede e della vita 

cristiana diminuisce proprio in coloro che fanno parte della fascia adulta dai 30 ai 55/60 anni: è curioso, 

perché se a livello sociale queste persone sono di fatto coloro che danno tono e spessore alla vita 

comunitaria, contribuendo nella politica e nel sociale, nell’istruzione e nel mondo del lavoro, sul piano 

ecclesiale e pastorale si registra invece una decisa flessione nelle aderire alla fede.  

Eppure momenti e occasioni di preghiera e spiritualità, approfondimento della fede e delle tematiche della 

vita cristiana non mancano… È anche vero che l’attenzione pastorale - forse anche da parte di noi preti – è 

maggiormente sbilanciata nelle proposte rivolte ai più piccoli e giovani. È necessario invece non smettere 

di puntare sugli adulti, senza dimenticare i fanciulli, gli adolescenti, i giovani, gli anziani.  

Nel nostro Decanato della Valle Olona da diversi anni non mancano occasioni di formazione permanente 

della fede per giovani e adulti: anche quest’anno sono proposti due cicli di incontri uno sul tema 

dell’educare ed educarsi in questo tempo di pandemia a fine settembre e ottobre, l’altro – di taglio biblico 

– sugli Atti degli Apostoli nei mesi di gennaio e febbraio. I relatori sono uomini e donne ben noti, che - 

ciascuno nel proprio campo ed esperienza – può vantare competenze significative e possibilità di aiutare a 

pensare e crescere nella fede e in umanità.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



San Giovanni Paolo II diceva che la catechesi degli adulti è «la principale forma di catechesi, in quanto si 
rivolge a persone che hanno le più grandi responsabilità e la capacità di vivere il messaggio cristiano nella 
sua forma pienamente sviluppata». Ma anche il nostro Arcivescovo nella sua lettera pastorale per questo 
anno 2020-21 sottolinea l’importanza di “imparare a pensare: in un contesto di slogan obbligatori e di 
notizie selezionate per gli interessi di chi sa chi, esercitando un pensiero critico, che si interroga sul senso di 
quello che capita e sulle responsabilità che ci chiamano. (…)  
Mentre si avvia questo anno pastorale con il proposito che la sinodalità non sia uno slogan di moda, non sia 
una produzione di carte e un logoramento di riunioni, ma la condivisione delle responsabilità per la missione, 
non temere, santa Chiesa di Dio, di creare occasioni e contesti per l’ascolto”. 
Nel volantino che è possibile trovare in fondo alle nostre Chiese e sul sito della Comunità pastorale 

www.madonnadellaselva.net sono riportati, tempi e luoghi, spazi e modalità di iscrizione a queste 

proposte. Non perdiamole! Sono la catechesi degli adulti cui anche la nostra Comunità Pastorale aderisce 

cogliendo pienamente la chance che il Decanato ci offre.  

Tutti - e in particolare chi svolge un servizio dentro la Comunità Pastorale - devono sentirsi invitati a 

valorizzare queste opportunità come una grazia preziosa, e impegnarsi ad presenti numerosi agli incontri.  

Carpe diem!  

 don Federico  

http://www.madonnadellaselva.net/


ORARI MESSE – a partire da oggi - domenica 12 settembre 
 
 

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.  
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.  
 

Segnaliamo già, invece, che 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 12 settembre 
- alle ore 11.00 in Santa Maria Assunta celebreremo LA SANTA MES  SA 

SOLENNE nel 13° anniversario di Costituzione della Comunità pastorale 
Madonna della Selva: sarà presieduta da don Reginaldo Morlacchi che 
ricorda anche il 45° anniversario di sacerdozio.   

- alle ore 15.00 e alle 16.00, in San Gaudenzio 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, in occasione del rito di ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato, 
consegnando direttamente a don Simone la propria offerta.  

http://www.madonnadellaselva.net/


 Sono aperte le iscrizioni del nostro GRUPPO SPORTIVO dell’ORATORIO. 
- Martedì 14/09 dalle 18:30 alle 20:00 presso l'oratorio Beato Piergiorgio Frassati ci sarà la 

presentazione delle attività di Pallavolo e sarà possibile effettuare le iscrizioni per le bambine e le 
ragazze nate negli anni dal 2007 al 2014. 

- Sabato 18/09 dalle 16.30 alle 18.00 presso l'oratorio San Stanislao, la presentazione delle attività 
del Calcio e le iscrizioni per i bambini e i ragazzi nati negli anni dal 2008 al 2015. 

 

 Lunedì 13 settembre, alle ore 21.00, presso l’Oratorio di San Stanislao ci sarà il Consiglio di Oratorio. 
 

 Martedì 14 settembre alle ore 21.00, presso l’Oratorio di San Stanislao, l’incontro del Consiglio degli 
Affari Economici della Parrocchia di San Gaudenzio. 

 

 Mercoledì 15 settembre,  
- La Messa del mattino delle 8.30 sarà celebrata non in San Gaudenzio, ma in Santuario nella 

memoria della Beata Vergine Addolorata. 
- presso la Chiesa di San Gaudenzio, alle ore 21.00 ci sarà un incontro formativo rivolto AI LETTORI 

di tutte e tre le Parrocchie della nostra Comunità Pastorale.  
 

 Giovedì 16 settembre alle ore 20.30, a Marnate nella Chiesa di Sant’Ilario, ci sarà la preghiera e 
l’incontro della Commissione missionaria Decanale.  

 

 Venerdì 17 settembre alle 20.30, presso l'oratorio San Stanislao, avrà luogo l’incontro per i ragazzi 
del 2007 che si preparano alla PROFESSIONE DI FEDE. 

 

 Domenica 19 settembre avrà luogo la giornata di ritiro e programmazione per il Consiglio Pastorale 
della Comunità. In settimana saranno rese note agli interessati le ultime comunicazioni e note 
organizzative al riguardo. 

 

 

4 GIORNI COMUNITA EDUCANTI (catechisti/e, animatori, educatori) 
Gli incontri si svolgeranno in webinar sulla piattaforma Microsoft Teams. L’invito è rivolto a presbiteri, 
religiosi, religiose, diaconi, catechisti, educatori ed insegnanti.  

- Martedì 14 settembre 2021 ore 15.30 e ore 21.00 - QUELLO CHE VEDI, SCRIVILO (Ap 1,11) Che cosa 
sta emergendo in questo tempo? Riflessione di don Mario Antonelli, Vicario episcopale per 
l’evangelizzazione e la fede.  

- Venerdì 17 settembre 2021 ore 15.30 e ore 21.00 - “POSSO FARE UNA DOMANDA?”  
Come sono cambiati i ragazzi e le loro domande Emanuela Confalonieri, docente presso l’Università 
Cattolica di Milano, psicologa dello sviluppo e dell’educazione.  

- Mercoledì 22 settembre ore 15.30 e ore 21.00 - COMUNITÀ CRISTIANE ALLA PROVA DEI MEDIA - 
Cultura digitale: provocazioni per la catechesi don Ubaldo Montisci, salesiano, docente presso 
l’Università Pontificia Salesiana di Roma, catecheta.  

- Venerdì 24 settembre ore 15.30 e ore 21.00 - EDUCATI DAI RITI - Educare a celebrare tra famiglia e 
comunità: riti quotidiani e catechesi don Giovanni Mariani, collaboratore del Servizio diocesano per 
la Catechesi, liturgista. 

 

 

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  


