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"Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra" 
 Isaia 32, 15 - 20 // Salmo 50  // Romani 5, 5 - 11  // Vangelo di Giovanni 3, 1 - 13 

 
 

“PER ESSERE TESTIMONI DELLA RESURREZIONE” 
 

Domenica 19 settembre si celebra in tutta la diocesi di Milano la 

GIORNATA per il SEMINARIO; per la nostra Comunità Pastorale un 

motivo ulteriore anzitutto per “non allentare la morsa della 

preghiera”, e poi, secondo le possibilità di ciascuno, per scegliere 

una modalità di sostegno concreto a questa istituzione. Le offerte 

che raccoglieremo durante le Sante Messe di questo fine settimana 

saranno devolute per questa finalità. Lo dobbiamo non solo perché 

abbiamo un seminarista che là ci vive, ma per il fatto che 

riconosciamo nel ministero sacerdotale un dono che tocca il cuore 

e la vita di ogni comunità cristiana, anche le nostre.  

E come tale, un dono va sempre accolto con gratitudine, custodito 

e reso fecondo, in questo caso come si prega nella liturgia romana,  

“per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa”. 

Mi è piaciuto un passaggio del testo scritto dal nostro Arcivescovo Mario Delpini per questa ricorrenza; egli si è 

ispirato al testo biblico di Atti riguardante la scelta dell’apostolo Mattia, chiamato a prendere il posto lasciato 

vacante da Giuda tra i dodici apostoli: “Ne proposero due per essere testimoni della Resurrezione” (At 1, 22s).  

Il nostro Arcivescovo fa notare che l’appello di Pietro a scegliere un sostituto non è un mero “reclutamento del 

personale”, ma occasione di rilancio per tutti e spinta a far uscire Mattia dall’anonimato del discepolato.  

È bello leggere così l’invito da rivolgere anche ai nostri giovani riguardo alla vocazione sacerdotale: un esodo 

“dall’anonimato, dal gruppo dei discepoli qualsiasi”, per diventare uomini, credenti “chiamati a prendersi la 

responsabilità della testimonianza. L’appello non è una promessa di sistemazione, di prestigio, di vita facile. 

Piuttosto è una sorta di candidatura al martirio, a essere voce di un messaggio che potrebbe incontrare 

indifferenza, disprezzo, ostilità. E tuttavia vale la pena di presentarsi perché il nome sia scritto nel libro della vita, 

tra i nomi dei testimoni della resurrezione”. Leggere così il mistero della vocazione libera il cuore, tiene alta la 

mira e lo sguardo, invita a non temere di spendere una parola e una proposta ai nostri giovani per stimolare il 

coraggio di un “SÌ” capace realmente di riempire la vita propria e degli altri, rendendola felice e donata. 

In questa prospettiva vorrei leggere anche il ritorno al Padre di don Mauro Almasio, sacerdote salesiano 

fagnanese della Parrocchia di San Gaudenzio: troverete, dopo questo mio articolo, un breve contributo dei 

nipoti di don Mauro letto al cimitero prima della sepoltura che tratteggiano e ci danno modo di conoscere ancor 

meglio e profondamente l’umanità appassionata, l’intelligenza fine, l’umiltà discreta e il servizio sacerdotale 

generoso nello spirito di don Bosco che hanno contraddistinto don Mauro.  

Don Mauro ci ha lasciati proprio nell’imminenza della Giornata per il seminario e in questi giorni nei quali 

abbiamo pregato e festeggiato il nostro Marco, giovane seminarista appena ammesso tra i candidati al 

diaconato e al presbiterato. Vi leggo quasi una sorta di “passaggio del testimone”, pensando che l’ultima prima 

Messa di un prete fagnanese risale a 27 anni fa. Anche per noi dunque è tempo “di non abbassare la guardia e 

darci da fare” per accentuare l’impegno a far sì che le nostre famiglie, i nostri oratori siano davvero “cristiani”, 

cioè terreno fertile dove possano nascere e crescere nuove vocazioni di speciale consacrazione. 

don Federico 

 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

Giornata per il Seminario 



DON MAURO ALMASIO: EDUCATORE APPASSIONATO DI CRISTO 
Domenica scorsa, 12 settembre nella memoria del SS. Nome di Maria, è mancato 

don Mauro Almasio, sacerdote salesiano fagnanese, di 84 anni; il suo ministero 

trascorso a Nave, Milano e Treviglio, è stato caratterizzato da una grande passione 

per l’insegnamento – era laureato in filosofia –, per la cultura e per la musica – 

diplomato in solfeggio al conservatorio –.  

Don Mauro è stato un educatore amato e stimato da tutti coloro che hanno avuto la 

fortuna di incontrarlo, ascoltarlo, essere suoi studenti. La partecipazione numerosa 

ai suoi funerali a Treviglio e a Fagnano ne sono stata testimonianza evidente.  

Riportiamo qui di seguito un contributo da parte dei nipoti.  
 

Per noi famigliari di don Mauro è difficile riassumere in poche parole l'importanza che ha avuto la sua 

presenza nella nostra vita. Don Mauro è nato a Fagnano Olona e ha trascorso la sua infanzia in un cortile 

dove all'epoca vivevano molte famiglie e nascevano tante amicizie, parecchie delle quali sono rimaste vive 

nel corso degli anni. Il primo contatto con il mondo dei Salesiani di don Bosco è avvenuto presso la scuola 

media e poi al liceo dello storico Istituto di Via Copernico a Milano. Anni durante i quali poteva tornare 

raramente a casa e frequenti erano quindi le visite dei genitori e della sorella alla domenica pomeriggio. 

Poi la vocazione e la scelta di diventare sacerdote salesiano con l'ordinazione nel 1964 e la prima Messa 

nella chiesa parrocchiale di San Gaudenzio il 2 Agosto 1964. Gli anni di sacerdozio li ha trascorsi prima a 

Nave, poi a Varese, Milano e da ultimo - per quasi 40 anni - a Treviglio, dedito all'insegnamento e 

all'educazione dei ragazzi con grande preparazione, passione ed esperienza. 

Nonostante questi suoi impegni, ha sempre tenuto a tornare da noi regolarmente nei fine settimana e stava 

a casa come un vero membro della famiglia: figlio, fratello, cognato, zio, oltre che guida e punto di 

riferimento. Ogni volta era per noi una festa il suo arrivo e non ci sentivamo al completo in sua assenza.  

Ha saputo accendere la passione per la musica nei nipoti e ne è stato un ineguagliabile maestro, in 

particolare negli anni in cui da Varese tornava con più frequenza, appositamente per seguirne 

l’insegnamento. A lui siamo grati per questo arricchimento. 

Ci ha fatto conoscere tantissime persone, amici, allievi, sacerdoti, famiglie, tutti quelli che lui stimava e la 

cui amicizia desiderava condividere anche con noi. Ci ha fatto assaporare il gusto della cordialità.  

Con diverse persone manteniamo tuttora legami significativi ed ora, a maggior ragione, quando ci 

incontreremo sarà come ritrovare un po’ ancora la gioia che ci dava lo stare con lui. 

Nel suo calendario crediamo non ci fossero giorni senza ricorrenze da onorare: compleanni, matrimoni, 

anniversari di amici, di parenti… tutte occasioni per alzare il telefono a fine giornata e far sentire la propria 

vicinanza, alimentando così i tanti rapporti di sincera amicizia intessuti negli anni.  

Ci ha trasmesso la sua passione per la montagna, condividendo molti bei momenti insieme, un tempo nelle 

nostre valli varesine e in questi ultimi decenni a Prè St. Didier, in 

Valle d’Aosta. Restavamo affascinati sentendogli commentare e 

illustrare gli incantevoli paesaggi che si aprivano davanti ai nostri 

occhi. Attraverso le sue parole, anche i più piccoli dettagli 

riuscivano a donarci uno stupore nuovo.  
 

Grazie infinite, don Mauro, per il tuo prezioso insegnamento di 

vita e per tutto quello che ci hai donato.  

Lo terremo vivo nelle nostre menti e nei nostri cuori. 
 
 

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 19 settembre avrà luogo ad Armeno (No) la giornata di ritiro e programmazione per il 

Consiglio Pastorale della Comunità.  
 

 Lunedì 20 settembre alle ore 21.00 in San Gaudenzio ci sarà un momento di preghiera e adorazione 
per tutte le Catechiste dell’iniziazione Cristiana. 

 

 Martedì 21 settembre presso l’Oratorio di San Stanislao ci sarà  
- alle 17.30 l’incontro delle catechiste di V elementare  
- alle 21.00 l’incontro delle catechiste di III elementare  

 

 Mercoledì 22 settembre alle 18.45 in San Giovanni Battista, avranno luogo le CONFESSIONI per 
adolescenti, 18/19enni e giovani. 
 

 Giovedì 23 settembre  
- presso la Chiesa di San Gaudenzio alle ore 18.00 ci sarà l’incontro per i ministri straordinari 

dell’Eucarestia.  
- presso l’Oratorio di San Stanislao alle ore 21.00 ci sarà l’incontro delle catechiste di IV elementare.  
 

 Venerdì 24 settembre alle 20.30, presso l'oratorio San Stanislao, ci sarà l’incontro per i ragazzi che si 
preparano alla Professione di Fede. 

 

 Sabato 25 settembre, in preparazione alla FESTA dell’ORATORIO di domenica prossima, presso la 
Chiesa di San Giovanni Battista ci saranno LE CONFESSIONI 

- alle ore 9.30 per i ragazzi e ragazze di V elementare e I Media.  
- alle ore 11.00 per i ragazzi/e di II e III media.  

 

Domenica 26 settembre vivremo la 
FESTA dell'ORATORIO  

e del 10° ANNIVERSARIO di 
SACERDOZIO di DON SIMONE SEPPI: 

 
alle ore 11.00 S. MESSA  

nel PALAFRASSATI  
Parrocchia di S. Maria Assunta 

 
nel pomeriggio in ORATORIO S. STANISLAO: 

alle ore 15.00 animazione e gioco organizzato 
per bambini e ragazzi 

alle ore 16.30 preghiera e merenda 

http://www.madonnadellaselva.net/


INDICAZIONI per le 
ISCRIZIONI a CATECHISMO  
e ORATORIO per RAGAZZI, 

PREADOLESCENTI, 
ADOLESCENTI e 18/19ENNI 

 

Sono disponibili i MODULI DI ISCRIZIONE ai 
percorsi di catechesi dei ragazzi, preadolescenti, 
adolescenti e 18/19enni.  
 

Ogni famiglia li potrà ritirare al termine delle Messe di Sabato 18 e domenica 19 settembre, 
presso la propria parrocchia di appartenenza.  
Essa è indicata sulla prima facciata nell'intestazione del foglio in alto: anche nel caso di esigenza di 
frequentare il catechismo in una parrocchia della nostra Comunità pastorale diversa dalla propria, 
si potrà comunque indicarlo esplicitamente in uno spazio apposito nel modulo di iscrizione.  
 

I moduli andranno compilati a casa, e riconsegnati nei seguenti giorni presso l'Oratorio San 
Stanislao, in via Zara 13:  
 

- martedì 21 settembre dalle 17.30 alle 18.30;  
- giovedì 23 settembre dalle 20.30 alle 21.30  
- sabato 25 settembre dalle 11.00 alle 12.00  
- domenica 26 settembre nel pomeriggio, durante la Festa dell’Oratorio. 

 

Chi non sarà riuscito a recuperare i moduli in questo prossimo weekend li troverà in questi stessi 
giorni e orari in oratorio San Stanislao. 
 

I genitori dei preadolescenti delle medie sono invitati a procedere all’iscrizione martedì 28 

settembre alle ore 21.00, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, al termine dell’incontro di 

presentazione della proposta educativa per i loro figli.  
 

 

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.  
 

- 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  


