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SULLE ORME DEI SANTI 

APOSTOLI PIETRO E PAOLO 

in pellegrinaggio giubilare 
 

 

 

 

 

Da giovedì 20 a sabato 22 ottobre, vivremo il 

PELLEGRINAGGIO a ROMA della Comunità 

Pastorale in occasione del GIUBILEO. È questa 

un’occasione per ritornare alle radici della nostra 

fede, “ad limina apostolorum”, riscoprendo nei 

Santi Pietro e Paolo due figure portanti, testimoni 

autentici capaci di illuminare e ridare slancio alla 

nostra vita cristiana. Lo spirito con il quale ci 

disponiamo a vivere questo evento è proprio 

quello del pellegrino che si mette in viaggio per 

ritrovare sé stesso, riscoprire la gioia della fede, 

sperimentare il gusto della misericordia: questo 

giubileo è infatti caratterizzato dal tema del 

perdono misericordioso del Padre che ama 

ciascuno per quello che è, attende, accoglie e 

perdona. La grazia della misericordia che 

riceveremo attraversando la Porta Santa delle 

basiliche patriarcali, sarà rigenerazione del cuore e 

darà nuova linfa al nostro desiderio e volontà 

concreta di conversione.  

Saremo lieti di poter incontrare sabato mattina 

Papa Francesco durante l’udienza generale, 

ascoltando con gioia le sue parole, sempre capaci 

di toccare il cuore.  

Porteremo con noi con affetto e nella preghiera 
tutta la nostra Comunità Pastorale Madonna della 
Selva, in particolare i malati e le famiglie.  

AVVISI 
 

1. Anticipiamo gli APPUNTAMENTI della GIORNATA 
MISSIONARIA MONDIALE che avrà luogo la prossima 
domenica 23 ottobre.  
 

- VEGLIA MISSIONARIA a MILANO  
Sabato prossimo 22 ottobre, alle ore 20.00 in Duomo a 
Milano, ci sarà la VEGLIA MISSIONARIA presieduta dal 
nostro Arcivescovo Angelo Scola.  
Quest’anno abbiamo un motivo in più per prendervi 
parte numerosi, in quanto durante la celebrazione il 
Cardinale consegnerà a tutti i missionari “in partenza” 
nelle prossime settimane/mesi il mandato e il crocifisso 
per la missione. Tra loro ci sarà anche il nostro caro don 
Mario Magnaghi. 
A tal proposito avvisiamo che abbiamo prenotato un 

pullman così da recarci insieme a Milano, partendo dal 

piazzale di Santa Maria Assunta in Fornaci alle ore 

18.30. Per chi desidera aggregarsi sarà fondamentale 

iscriversi presso la segreteria parrocchiale in segreteria 

negli orari consueti. Le iscrizioni saranno prese fino ad 

esaurimento posti.   

 

DOMENICA 23 OTTOBRE 
 
Animeremo le Messe domenicali con una particolare 
“attenzione e sottolineatura missionaria”.  
Invitiamo chi può e lo desidera a preparare alcune torte 
da vendere al termine delle Messe di Sabato sera e 
domenica: il ricavato sarà devoluto a favore delle 
missioni. Le torte andranno consegnate: 
 

• Per la Parrocchia di San Gaudenzio presso la 

CARITAS nei giorni di venerdì dalle 16 alle 18, 

sabato dalle 9.30 alle 11.00, o dalle 15.00 alle 16.00. 

• In Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista 

un’ora prima delle Sante Messe sia vespertine che 

domenicali.  
 

Nel pomeriggio alle ore 16.00 in San Gaudenzio la 
CELEBRAZIONE DEL VESPERO, seguita da un breve 
momento di riflessione e la Benedizione Eucaristica.    

 

IL GRUPPO MISSIONARIO della COMUNITÀ PASTORALE 
Per ora non esiste (c’è un solo superstite…): vorremmo 
rilanciarlo facendo tesoro delle indicazioni autorevoli 



che ci vengono dal Sinodo Diocesano 47 che dice al n° 
286 dove si parla di “pastorale missionaria e 

parrocchia”: 
§ 1. La comunità parrocchiale è l'ambito ordinario in cui 

i credenti sono educati a vivere concretamente lo spirito 

autentico della missione ad gentes (cf cost. 151). 

Nell'avvertire tale responsabilità, superando una 

pastorale di pura ripetizione e conservazione, la 

parrocchia promuova una pastorale dinamica e aperta a 

recepire le istanze dell'evangelizzazione anche sul 

territorio, rendendosi attenta a quanti vivono la fatica, 

l'indifferenza, la distanza o il rifiuto della fede cristiana. 

Nello stesso tempo coltivi uno stile di accoglienza e di 

dialogo con quanti provengono da altre culture o 

credenze religiose e promuova la presenza 

evangelizzante di membri della comunità cristiana negli 

ambiti sociali, economici, politici e culturali con i quali 

essa può entrare in contatto. 

§ 2. La parrocchia aiuti i fedeli a scoprire nella comune 

vocazione battesimale la varietà dei carismi del 

ministero e promuova la corresponsabilità di ciascuno 

all'interno della comunità e in ordine alla missione ad 

gentes, aiutando a capire che il dono più grande che si 

può fare ai fratelli è quello di coinvolgerli nella scoperta 

dell'amore di Dio. 

E ancora al n° 290: 
“Sia costituita in ogni parrocchia la Commissione 

missionaria parrocchiale. Suo compito è di indicare 

iniziative opportune per mantenere viva la sensibilità ad 

gentes in tutta l'attività pastorale e di promuovere 

percorsi formativi per far crescere la comunità 

parrocchiale nella dimensione di comunità missionaria. 

Tale commissione si mantenga in relazione con il 

consiglio pastorale parrocchiale e almeno un suo 

rappresentante faccia parte del consiglio stesso(…)”. 
 

Al termine del Vespero e Benedizione eucaristica 
invitiamo chi fosse interessato a partecipare alla 
nascente COMMISSIONE MISSIONARIA della Comunità 
pastorale, a ritrovarci per un momento di incontro 
presso la segreteria parrocchiale.  

 
2. A partire dal prossimo 3 novembre in segreteria 

parrocchiale è possibile fissare le intenzioni delle 
Messe per i propri defunti per il nuovo anno 
liturgico.  
 

3. Questa settimana il ricevimento del parroco del 
martedì e giovedì sera è sospeso. 
 

4. Le Giornate Eucaristiche - SS. Quarantore che di 
solito proponevamo in questo periodo le vivremo 
nel prossimo mese di febbraio. Nello scorso 
Consiglio Pastorale di settembre si è infatti così 
stabilito per non “sovraccaricare” questo mese di 
ottobre già abbastanza appesantito da iniziative e 
appuntamenti importanti (quali l’arrivo del 

diacono, il mandato a don Mario, l’inizio della 
catechesi dei ragazzi, adolescenti e giovani in 
queste settimane). 
Vivremo le SS.Quarantore nel mese di febbraio da 
giovedì 23 sera a domenica 26 Febbraio 2017. 
 

5. Domenica 16 ottobre: 
- Ore 16.00 in oratorio San Luigi la riunione dei 

Chierichetti 
- Ore 16.00 presso la Parrocchia di Santa Maria 

Assunta i battesimi comunitari 
- Ore 17.00 riunione della Commissione di 

Pastorale Familiare in segreteria parrocchiale 
- Ore 18.30 inizio del cammino adolescenti 

presso l’oratorio San Stanislao 
 

6. Giovedì 20 ottobre alle ore 20.45 a Castellanza, 
presso l’Istituto Maria Ausiliatrice in via C.Ferrari 7, 
tutti i GIOVANI sono invitati a vivere un momento 
di preghiera, testimonianza e festa per rilanciare il 
cammino insieme della pastorale giovanile 
decanale.  Ci troviamo per andarci insieme alle ore 
20.20 presso il parcheggio a fianco del Santuario 
della Madonna della Selva. 
 
 
 
 

Azione Cattolica: mercoledì 19 ottobre, ore 21, presso 
la Chiesa di San Giulio in Castellanza, SCUOLA DELLA 
PAROLA PER ADULTI, proposta dall'Azione Cattolica 
 
Lectio alla Casa del Sorriso: lunedì 24 ottobre ore 20.30 
 

 
 
 

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 
  

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 


