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“Beato chi cammina nella legge del Signore
Deuteronomio 6, 1 - 

Benvenuto  

caro don Simone, 
siamo contenti di accoglierti nella nostra Comunità 

fagnanese della Madonna della Selva. Possiamo dirti 

che sei privilegiato, perché nessun vicario di una 

Comunità Pastorale ha mai avuto, nel primo giorno 

del suo arrivo, l’accoglienza da parte dell’Arcives

in persona. Chissà quando diventerai parroco: probabilmente ci sarà il Papa. 

Siamo lieti che tu venga in mezzo a noi con la semplicità e la bontà che traspirano dal tuo stile e 

dal tuo modo di porti. Ci piace percepire l’entusiasmo e il calore con cu

ascoltavo mentre preparavi alla confessione i ragazzi di V elementare e di I media e ne sono 

stato ammirato. Non ti manca la pacata serietà e profondità con cui nella predicazione aiuti 

anche gli adulti ad “entrare nella Parola”

Hai avuto l’opportunità in occasione della festa per i 10 anni della Comunità Pastorale di vedere 

tanti volti nuovi di cui certamente ancora fatichi a ricordare il nome e la parrocchia di 

appartenenza: non temere! Avrai tempo 

incoraggiare. Certamente hai intuito di essere entrato in una Chiesa che si sforza di camminare 

dietro al Signore, docile al soffio dello Spirito. Oggi ci piace invitarti a stare con noi, co

Sant’Agostino: “Con voi cristiano, per voi prete

fede che sia semplicemente e lietamente così: 

Anche se ci conosciamo ancora poco noi ti vogliamo già bene e ti assi

preghiera, chiedendoti semplicemente di stare e “

particolare tra i bambini, ragazzi, adolescenti, i giovani e le famiglie, che saranno il tuo principale 

“campo di lavoro”, il terreno, la vi

molto frutto.  

Come ama dire Papa Francesco 

Pastore che sta con le sue pecore: a volte davanti per essere guida, in mezzo per tenere d

tutti, in fondo per aiutare chi fatica a tenere il passo

Ben trovato e buon cammino insieme! 

Con affetto,  

astorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
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caro don Simone,  
siamo contenti di accoglierti nella nostra Comunità 

fagnanese della Madonna della Selva. Possiamo dirti 

che sei privilegiato, perché nessun vicario di una 

Comunità Pastorale ha mai avuto, nel primo giorno 

del suo arrivo, l’accoglienza da parte dell’Arcivescovo 

in persona. Chissà quando diventerai parroco: probabilmente ci sarà il Papa. 

Siamo lieti che tu venga in mezzo a noi con la semplicità e la bontà che traspirano dal tuo stile e 

dal tuo modo di porti. Ci piace percepire l’entusiasmo e il calore con cui parli ai bambini: oggi ti 

ascoltavo mentre preparavi alla confessione i ragazzi di V elementare e di I media e ne sono 

stato ammirato. Non ti manca la pacata serietà e profondità con cui nella predicazione aiuti 

anche gli adulti ad “entrare nella Parola”, sottolineandone le ricadute sul vissuto. 

Hai avuto l’opportunità in occasione della festa per i 10 anni della Comunità Pastorale di vedere 

tanti volti nuovi di cui certamente ancora fatichi a ricordare il nome e la parrocchia di 

! Avrai tempo – molti anni – per imparare, conoscere, ricordare e 

incoraggiare. Certamente hai intuito di essere entrato in una Chiesa che si sforza di camminare 

dietro al Signore, docile al soffio dello Spirito. Oggi ci piace invitarti a stare con noi, co

Con voi cristiano, per voi prete”. Abbiamo bisogno di un fratello e padre nella 

fede che sia semplicemente e lietamente così: con noi cristiano, per noi prete

Anche se ci conosciamo ancora poco noi ti vogliamo già bene e ti assi

preghiera, chiedendoti semplicemente di stare e “lavorare per il Regno di Dio

particolare tra i bambini, ragazzi, adolescenti, i giovani e le famiglie, che saranno il tuo principale 

“campo di lavoro”, il terreno, la vigna da potare, vangare, concimare, far crescere perché porti 

Come ama dire Papa Francesco – chiediamo al Signore che tu sia tra noi “

Pastore che sta con le sue pecore: a volte davanti per essere guida, in mezzo per tenere d

tutti, in fondo per aiutare chi fatica a tenere il passo”.   

Ben trovato e buon cammino insieme!  

don Federico, i sacerdoti, il diacono Cristoforo, le suore 

e i fedeli della Comunità Pastorale Madonna della Selva 

anche su   www.madonnadellaselva.net
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in persona. Chissà quando diventerai parroco: probabilmente ci sarà il Papa.  

Siamo lieti che tu venga in mezzo a noi con la semplicità e la bontà che traspirano dal tuo stile e 

i parli ai bambini: oggi ti 

ascoltavo mentre preparavi alla confessione i ragazzi di V elementare e di I media e ne sono 

stato ammirato. Non ti manca la pacata serietà e profondità con cui nella predicazione aiuti 

, sottolineandone le ricadute sul vissuto.  

Hai avuto l’opportunità in occasione della festa per i 10 anni della Comunità Pastorale di vedere 

tanti volti nuovi di cui certamente ancora fatichi a ricordare il nome e la parrocchia di 

per imparare, conoscere, ricordare e 

incoraggiare. Certamente hai intuito di essere entrato in una Chiesa che si sforza di camminare 

dietro al Signore, docile al soffio dello Spirito. Oggi ci piace invitarti a stare con noi, come diceva 

”. Abbiamo bisogno di un fratello e padre nella 

con noi cristiano, per noi prete.  

Anche se ci conosciamo ancora poco noi ti vogliamo già bene e ti assicuriamo la nostra 

lavorare per il Regno di Dio” in mezzo a noi, in 

particolare tra i bambini, ragazzi, adolescenti, i giovani e le famiglie, che saranno il tuo principale 

gna da potare, vangare, concimare, far crescere perché porti 

chiediamo al Signore che tu sia tra noi “immagine del Buon 

Pastore che sta con le sue pecore: a volte davanti per essere guida, in mezzo per tenere d’occhio 

don Federico, i sacerdoti, il diacono Cristoforo, le suore  

e i fedeli della Comunità Pastorale Madonna della Selva  

www.madonnadellaselva.net    
 



FESTA DELL’ORATORIO  
A settembre riaprono gli oratori e anche i 
nostri qui a Fagnano non si sottraggono 
all’appuntamento! O forse è meglio dire che 
iniziano a ripopolarsi, dopo l’estate che li ha 
visti pieni di vita, pieni di impegno e 
divertimento, colorati di opere buone. Un 
plurale che diventa singolare, perché siamo 
una comunità che cammina, con un’unica 
direzione verso un’unica meta. 
L’oratorio cerca questa strada proponendo 
l’itinerario del pellegrinaggio, per incontrare 
i ragazzi e prendersi cura di loro, favorendo 
l’incontro con Gesù come una famiglia che 
cammina insieme, ovviamente da tutte (e 
tre) le parrocchie: VIA COSÌ! 
“VIA COSÌ” è lo slogan dell’anno oratoriano 
2018-19. Siamo invitato a riconoscerci in 
“un popolo in cammino” ed a riconoscere la 
mèta del viaggio, ma anche lo stile di chi 

compie il suo pellegrinaggio sulla terra avendo chiaro l’orizzonte del cielo: cercare una 
casa da abitare, accettare il dono dell’accoglienza reciproca, portare la pace, guarire 
dal male e scacciarlo dalla propria vita, ma soprattutto avere un rapporto di 
confidenza con Gesù. 
Tutto questo, in oratorio, diventa un’opportunità di crescita per ogni ragazzo, con la 
voglia di accogliere la sfida delle novità e anche quella di “uscire” per accogliere nuova 
gente e invitarla a far parte di questo “popolo”.  
L’oratorio diventa il ponte fra la strada e la chiesa; può essere un luogo di incontro e di 
amicizia, può diventare una seconda casa per i ragazzi, in cui si impara la gioia di 
stare insieme e di prendersi cura gli uni degli altri 
Si riapre, allora, “ufficialmente” con la festa dell'oratorio: l’Arcivescovo Mario ci dice 
che “è la festa della partenza: partire è festa perché c’è una mèta da raggiungere, c’è 

una compagnia che condivide, c’è la fierezza di non stare fermi”. 
Buon cammino insieme allora! 

don Simone 

 

AVVISI della settimana 

� Domenica 30 settembre ci sarà la preghiera del Rosario alla Crocetta di via 
Trento, alle ore 20.30.  
 

� Giovedì 4 ottobre  
- alle ore 20.30 ci sarà la Messa a suffragio dei defunti del mese di settembre, 

presso il Santuario della Madonna della Selva.  
- alle ore 21.00 presso la segreteria parrocchiale, in piazza San Gaudenzio 14, ci 

sarà l’incontro in preparazione ai Battesimi per i genitori e padrini/madrine.  
 



� Venerdì 5 ottobre, I venerdì del mese, ci sarà l’Adorazione personale dopo la 
Messa delle 8.30 in Santuario e alle 21.00 l’Adorazione guidata presso la Chiesa di 
San Giovanni Battista.  
 

� Sabato 6 ottobre, per i 18/19enni e Giovani, veglia della “Redditio Symboli” in 
Duomo alle 20.45. Partenza dall’oratorio di Fornaci alle ore 19.15.  

 
� Domenica 7 ottobre: 
- Alle ore 15.30 I turno di Battesimi e alle 16.30 II turno di Battesimi nella 

Parrocchia di San Giovanni Battista. 
- Per i Preadolescenti e i loro genitori, alle 16.00, incontro in oratorio San 

Stanislao e iscrizione al cammino dell’anno catechistico-oratoriano. 
- Per i genitori degli adolescenti alle 17.30 riunione in oratorio San Stanislao e 

iscrizione al cammino. 
- Gli adolescenti sono attesi in oratorio alle 18.00 per la serata iniziale (fino alle 

21.00). 
- I Giovanissimi si ritroveranno alle 19.00 a Solbiate per la serata iniziale. 
- Nella festività della Madonna del Rosario, alle 20.30 la preghiera del Rosario alla 

Crocetta di via Trento 
 
 

LOTTERIA DEL 10° ANNIVERSARIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
I premi non ancora ritirati possono essere richiesti, presentando il biglietto vincente, 
ogni martedì dalle 15.30 alle 17.30 in piazza San Giovanni a Bergoro (locali ex 
guardaroba parrocchiale presso la Sede) 

 

Ricordiamo che in questo periodo l'oratorio aperto la domenica pomeriggio è l'oratorio 
San Luigi di Bergoro, dalle 14.30 

 

CORSO FIDANZATI in preparazione al MATRIMONIO CRISTIANO 
A partire dalla metà della prossima settimana sarà possibile trovare sul sito della 
Comunità Pastorale e in fondo alle tre Chiese il programma dell’itinerario in 
preparazione al matrimonio cristiano.  
Gli incontri avranno inizio a partire dal prossimo 10 novembre e saranno sempre di 
sabato sera dalle 21.00 alle 22.30. Le coppie interessate dovranno provvedere a 
compilare il modulo e consegnarlo al parroco don Federico negli orari indicati.  
 

CATECHISMO 
A partire dall’8 di ottobre riprenderanno gli incontri di catechismo per tutte le 
fasce di età dalla III elementare ai giovani. In particolare per i ragazzi/e che 
frequentano il cammino dell’Iniziazione Cristiana segnaliamo le date degli incontri di 
presentazione dell’anno oratoriano e catechistico per i genitori.  
 

Si terranno tutti presso l’oratorio di San Stanislao alle ore 21.00: 
- Per i genitori di V Elementare e I Media   lunedì 1 ottobre 
- Per i genitori dei ragazzi/e di IV elementare  mercoledì 3 ottobre 
- Per i genitori dei ragazzi di III elementare   giovedì 4 ottobre 
- Per i genitori dei ragazzi/e di II elementare  lunedì 15 ottobre 

 
Al termine degli incontri sarà possibile procedere all’iscrizione dei ragazzi/e. 



 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Camillo Galafassi 0331618100 

diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
 

 

 

 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; martedì e giovedì 18.30-19.30   

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 


