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"Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome" 
 

 Isaia 23, 24 - 44  // Salmo 32  // Ebrei 11, 39 - 12, 4 // Vangelo di Giovanni 5, 25 - 33 
 

 

 

 

Tanti appuntamenti segnano il cammino comunitario in questi giorni: anzitutto la festa patronale di Santa 

Maria Assunta. È una grazia viverla ora, perché la sua collocazione posta all’inizio dell’anno pastorale 

diviene occasione per essere riconoscenti al Signore del dono di essere Chiesa. Lo scorso 8 settembre - in 

occasione della memoria della costituzione della Comunità pastorale facevo notare - come a questo passo 

non si sia arrivati senza fatica, senza dover cambiare prospettiva e sguardo, non solo personalmente, ma 

anche come comunità ecclesiale. Certamente si sono fatte fatiche (e ancora ne facciamo), ma non mancano 

i passi in avanti e di sicuro altri ne seguiranno, nei prossimi anni. Che bello se sapremo - non solo in Santa 

Maria Assunta, ma anche in San Gaudenzio e poi in San Giovanni Battista e poi l’una parrocchia con 

l’altra – creare una fraternità reale tra laici, laiche, religiose, preti, imparando a guardare non indietro, 

prigionieri di nostalgie e rimpianti ma avanti, interrogandoci insieme circa la qualità missionaria della 

comunità ecclesiale fagnanese, la nostra capacità di vivere il Cenacolo dentro l’Eucarestia domenicale in 

particolare. E al tempo stesso non rifuggire, proprio come i primi discepoli, dall’uscire dal Cenacolo per 

andare verso tutti, per chinarci sulle fatiche e sui dolori degli uomini e delle donne che vediamo meno o 

che “ci sfuggono”. E poi dobbiamo imparare maggiormente a non distogliere lo sguardo dal bene che c’è e 

che va valorizzato per tutti: anche ieri sera a Rho, il nostro Arcivescovo Mario Delpini lo richiamava con 

insistenza come antidoto alla lamentela e occasione per accorgerci che lo Spirito è già al lavoro tra noi. 

Sarà proprio Lui, insieme al Vangelo ad esserci compagno e difensore, bussola che indirizza sulla strada 

giusta e fa percepire che non siamo affatto erranti e senza mete, ma credenti guidati nel cammino.  
 

Dunque oggi celebrando la festa della 

Parrocchia di Santa Maria Assunta – 

anagraficamente la più giovane della Comunità 

pastorale – chiediamo a Maria la grazia che essa 

possa essere davvero un con le “altre due 

sorelle” segno della vivacità, della gioia e della 

luce di Dio, capace di dare spinta e vigore al 

cammino comune. In questa occasione avremo 

modo di ricordare anche i 15 anni di sacerdozio 

di don David nella Messa solenne delle ore 

11.00, che accompagniamo con la nostra 

preghiera affettuosa. Il ministero delicato e 

prezioso che svolge in particolare nel servizio 

della cappellania del carcere a Busto Arsizio è 

ben caratterizzato dalla sua sensibilità vivace, creativa e gioiosa con la quale vive il suo essere prete 

accanto a chi si trova a fare i conti con il fallimento e le sconfitte della vita e domanda aiuto per ripartire. 

L’augurio e la preghiera è che tutto questo possa continuare con fecondità sempre più grande. Il 

programma dettagliato dei momenti della festa lo troverete all’interno di questo foglio.  

Non perdiamoci questa bella occasione per stare insieme, celebrando e pregando, gioendo e gustando la 

bellezza della vita fraterna, condividendo la mensa e la gioia di essere insieme amici di Gesù.  

Buona festa a tutti!  

don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



PRONTI A SERVIRE! – 18 settembre – Giornata per il SEMINARIO 
 

Questa domenica in tutta la diocesi si celebra anche la giornata per il 

Seminario. Riporto qui di seguito uno stralcio del messaggio che il nostro 

Arcivescovo Mario ha scritto in occasione di questo evento:  

«La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è una nuova rivelazione 

della verità di ogni uomo e di ogni donna. Se Gesù mi chiama mi rivela che sono 

prezioso ai suoi occhi: non è vero che non interesso a nessuno, Gesù mi vuole tra i suoi 

amici. (…) La parola che chiama abilita anche alla risposta, rende possibile 

dichiararsi pronti: eccomi! Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non presumendo 

di essere all’altezza, ma disponibili; non desiderosi di un ruolo, di un potere, di una 

posizione di prestigio, ma contenti a servire. La storia di ogni ragazzo, adolescente, 

giovane che si affaccia ai percorsi vocazionali e al seminario con il desiderio di 

diventare prete è un aiuto per tutti a intendere la vita come vocazione, ad avere stima 

di sé perché chiamati a servire. Anche le fatiche, i problemi, le ferite sono invocazioni della guarigione che rende 

possibile la speranza. La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna comunità deve perdere: 

l’emergenza educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita è una vocazione può 

distogliere dalla solitudine ostinata, dalla sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare sé stessi uno scarto di cui non 

c’è bisogno sulla terra. I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e le donne sposati nel Signore, 

testimoniano alle nostre comunità una visione della vita che ne rivela il significato e il valore: pronti a servire perché 

chiamati ad essere figli di Dio». 
 

Non perdiamo l’occasione per sentirci vicini a questa realtà cui siamo grati, anche per il fatto di avere un 

nostro giovane seminarista di IV teologia, Marco Eliseo, che sta vivendo lì gli ultimi 3 anni in 

preparazione al diaconato e al sacerdozio. La nostra preghiera per le vocazioni (quest’anno in I teologia 

sono entrati soltanto 6 seminaristi…), l’impegno a fare delle nostre famiglie il luogo dove possano nascere 

e crescere nuove vocazioni al ministero, anche la nostra offerta per un aiuto economico al Seminario 

possono essere piccoli segni ma preziosi per dire una stima, un’attenzione, una gratitudine, un sostegno.  

Le offerte che raccoglieremo sabato e domenica a Messa saranno devolute anche per questa finalità.  
 

don Federico 
 

 

POSSIAMO FARE MOLTO  
 

Giornata per i sacerdoti – 18 settembre 2022 
Le offerte anche se piccole sostengono tutti i sacerdoti 

 

Oggi – domenica 18 settembre – nelle parrocchie di tutta Italia celebriamo una Giornata per i sacerdoti. Non è solo 

una domenica di gratitudine per le loro vite donate al servizio del Vangelo e di tutti noi, ma un’occasione per parlare 

concretamente e con trasparenza del loro sostentamento. 

Dal 1984 è stata soppressa la retribuzione statale ai preti, e quindi il loro sostentamento dipende esclusivamente dalla 

generosità dei fedeli. I sacerdoti sono affidati a loro affinché abbiano una remunerazione decorosa. L’obolo che viene 

raccolto durante la Messa non basta a coprire le spese mensili di un parroco, soprattutto nelle chiese più piccole o con 

pochi fedeli. Per questo è nata La Giornata per il sostentamento dei nostri sacerdoti diocesani: per parlare a tutti i 

fedeli di un’offerta speciale, differente dalle altre, l’offerta per il loro sostentamento.  

Le donazioni raccolte vanno all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a Roma, che le distribuisce equamente 

tra i circa 33mila preti diocesani, assicurando così un sostegno decoroso ai preti di tutte le parrocchie, dalle più 

piccole alle grandi. Dal sacerdote più lontano al nostro. 

Raggiungono anche i presbiteri ormai anziani o malati, dopo una vita al servizio del Vangelo, e circa 300 

missionari nel Terzo mondo. In questi mesi difficili, in cui la crisi economica e sociale ha colpito duramente tutti noi, 

una Chiesa unita e in comunione ha occhi aperti e più forza per agire. L’importanza di questa unione è sottolineata dal 



nuovo nome che si è scelto di dare alle offerte: Uniti nel dono. Questo nome sottolinea il principio di reciprocità e 

condivisione che rende forti e coese le nostre comunità parrocchiali, dove i fedeli, consapevoli dell’impegno che i 

sacerdoti assumono nella loro missione, ne sostengono le esigenze quotidiane di vita. Un sostegno che deve andare 

oltre la singola parrocchia per comprendere l’intera comunità dei cattolici italiani.  

Ognuno doni secondo le proprie possibilità, anche un piccolo importo, ma in tanti. Un piccolo gesto, se lo 

facciamo insieme, diventa un grande aiuto per tutti i sacerdoti. Il loro impegno lo vediamo ogni giorno: accolgono chi è 

in difficoltà, ci ascoltano quando abbiamo bisogno, organizzano attività per giovani e meno giovani, confortano i più 

soli. Anche quando perdiamo coraggio, ci ricordano la misericordia di Dio. Nella pandemia non hanno smesso di 

raggiungere i malati con i sacramenti, spesso trovando risorse e nuovi modi per esserci vicini, presenti. 

E lo saranno sempre, perché questo esige il servizio al Vangelo e a tutti noi. 

Non rinunciamo a partecipare al loro sostentamento: siamo vicini ai nostri sacerdoti come loro lo sono per noi! 

Possiamo donare con i bollettini postali, disponibili nell’espositore in fondo alle Chiese o facilmente e in maniera sicura 

attraverso il sito www.unitineldono.it. Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi.  

Questo piccolo gesto ci fa crescere come comunità, sempre più consapevole e partecipe. 

M. Monzio Compagnoni 
 

 

 

ANNIVERSARI  

DI  

MATRIMONIO 
 

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  

un’Eucarestia  
di ringraziamento 

 

DOMENICA 2 
OTTOBRE 2022  
alle ore 11.30 

in San Gaudenzio.  
 

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 

 

http://www.unitineldono.it/
http://www.madonnadellaselva.net/
http://www.madonnadellaselva.net/


 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria 
Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 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 


