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“Mostraci, Signore, la tua misericordia” 
Isaia 45, 20 - 24 // Salmo 64 // Efesini 2, 5 - 13 // Vangelo di Matteo 20, 1 - 16 

 

 

 

Questa settimana prendono il via gli 

incontri di catechesi dei nostri bambini, 

ragazzi, adolescenti, 18enni e giovani. 

Desidero ringraziare anticipatamente e di 

cuore quanti con impegno, dedizione, 

gratuità e competenza si prestano a 

svolgere questo servizio di educazione alla 

fede nei confronti della realtà giovanile 

della nostra Comunità Pastorale. Mentre 

scrivo, la memoria torna ad una scena cui 

ho assistito un sabato pomeriggio di 

qualche settimana fa in Santuario, mentre seduto sulla prima panca pregavo in attesa 

di penitenti da confessare. Sono entrati in Chiesa un papà col suo bambino di circa 

3/4 anni: naturalmente il piccolo si è subito portato verso l’altare laterale del 

crocefisso attirato dalle luci dei ceri bianchi; ha chiesto di poterne accendere uno e, 

aiutato dal papà dopo averlo fatto, si è diretto verso l’altare. Il genitore allora lo ha 

richiamato indietro, invitandolo a recitare una preghiera insieme, terminata la quale il 

bimbo ha cominciato a sfoderare una serie infinita di domande: “Ma chi è quello lì in 

alto (si riferiva a Gesù sulla croce)? E perché sta lì sopra? Cosa gli è successo?”. 

Interessante e bellissimo sentire le risposte del papà, che in pochi minuti e con 

semplicità ha fatto “il primo tempo” della sua lezione di catechismo. Vi lascio 

immaginare quando poi insieme si sono spostati davanti all’altare maggiore. Qui è 

partita una seconda serie di domande: “E chi è quella signora là in alto (indicando la 

statua della Madonna della Selva)? Perché ha in braccio quell’uomo?”. Così ha preso 

avvio anche il secondo tempo della lezione. Pensavo alla bellezza, all’importanza e 

anche alla gratuità dei modi e dei tempi - che devono essere adeguati e proporzionali 

all’età – con cui ci sforziamo di trasmettere ogni giorno la fede ai nostri figli. Anzi 

preferisco usare un altro verbo: più che “trasmettere” meglio GENERARE ALLA FEDE. 

Mi convinco sempre più che anche questo – come ogni processo educativo – assomiglia 

quasi ad un parto, cioè qualcosa che non ha in un certo senso termine, perché il “dare 

alla luce” domanda poi continue cure e attenzioni, insegnamenti ed esempi. E Ciò non 
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avviene mai senza impegno, sudore e fatica. Ma quanta gioia nasce in cuore quando si 

vede pian piano crescere quanto si è generato. Ecco: generare alla fede è una 

responsabilità imprescindibile, compito da cui non possiamo abdicare, processo che 

ogni genitore non può e non deve dimenticare, trascurare o delegare totalmente. Un 

papà e una mamma lo promettono il giorno del Battesimo del proprio bambino/a, 

quando il sacerdote chiede: “Cari genitori, chiedendo il Battesimo per il vostro figlio, voi 

vi impegnate a educarlo nella fede, perché, nell’osservanza dei comandamenti, impari 

ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa 

responsabilità?”. E in quel momento tutti si risponde il proprio SÌ. Una promessa, nel 

senso più letterale del termine – pro-messa –: mettere sé stessi a favore dell’altro, a 

servizio e vantaggio suo, con tutto il proprio impegno e buona volontà.  

Le conseguenze di quanto vado scrivendo sono facili da immaginare e non voglio 

ripetermi in ciò che è risaputo: la prima catechesi che si fa in famiglia è vivere insieme 

la grazia e la gioia dei sacramenti: uno su tutti l’Eucarestia domenicale cui partecipare 

al completo, la condivisione di qualche momento di preghiera – il mattino, la sera o 

prima dei pasti –, l’informarsi del cammino di catechesi che i ragazzi e i giovani vivono, 

l’adesione entusiasta alla catechesi, alle domeniche insieme-ritiri, ma anche alla vita e 

alle proposte dell’oratorio (momenti di gioco e divertimento, feste, uscite, incontri, 

ritiri,…). Non dobbiamo dimenticare che la realtà giovanile della nostra Comunità 

cristiana percepirà l’importanza e la grazia della fede se noi adulti saremo i primi a 

sostenerla, a impegnarci, a favorirne il cammino, a testimoniarne il valore e la bellezza.  

In altre parole: se ci crediamo noi adulti ci crederanno anche loro!  

Il futuro della Chiesa e della Comunità Pastorale a Fagnano passa da qui, perché la 

catechesi non prepara solo alla Comunione o alla Cresima, ma propone UNO STILE DI 

VITA che si qualifica come CRISTIANO = di CRISTO.  

E lo sappiamo: seguire il Signore è una scelta libera, ma che chiede coerenza e fedeltà; 

ne va della qualità cristiana e umana della vita nostra e dei nostri figli.  

Non basterà iscriverli alla catechesi, ma sarà importante aiutarli a tutelare questo 

momento da tutto ciò che potrebbe subentrare come impedimento.  

Sentiamoci, noi adulti, invitati ad essere più che maestri, testimoni di fede nei 

confronti dei nostri giovani, ma sempre pronti a lasciarci plasmare e convertire a 

nostra volta da questo Dio che ci ama e ci ha presi a servizio nella Sua Chiesa.  

Personalmente vi assicuro che la Comunità educante dell’oratorio - preti, catechisti/e, 

educatori, animatori, … - ce la metterà tutta per fare la propria parte in questo 

generare alla fede: a voi famiglie chiediamo di stringere un’alleanza solida e tenace. 

Camminiamo e collaboriamo insieme a quest’opera bellissima e preziosa.  

 

don Federico  



 Per coloro che hanno partecipato al pellegrinaggio a Lourdes, in segreteria parrocchiale - 

negli orari indicati - è possibile ritirare la foto di gruppo. 

 

 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 di II e III Media 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-18/19enni 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). 

 

 CORSO FIDANZATI in preparazione al MATRIMONIO CRISTIANO 

Sul sito della Comunità Pastorale e in fondo alle tre Chiese è disponibile 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.  

 

 Lunedì 8 ottobre alle 19 in segreteria parrocchiale (piazza San Gaudenzio) riunione 

informativa per tutti coloro che parteciperanno al viaggio a Roma del 13-14 ottobre per la 

canonizzazione di Giovanni Battista Montini - Papa Paolo VI 

 

 Martedì 9 ottobre alle ore 21.00 il CORSO sulla FEDE - catechesi degli adulti a Prospiano 

presso l’istituto Raimondi sul tema “Oltre la mort e la vita: il testamento biologico”, tenuto da 

don Michele Aramini, docente di teologia morale.  

 

 Mercoledì 10 ottobre alle ore 20.45, ci sarà l’incontro della CARITAS decanale a 

Castellanza.  

 

 Giovedì 11 ottobre alle ore 21.00 la SCUOLA della 

PAROLA per gli adulti presso la Parrocchia del Gerbone a 

Olgiate Olona.  



 Venerdì 12 ottobre dalle ore 19.00 alle 22.00 - SERATA INSIEME dei preadolescenti di II 

e III media, presso l’oratorio di Fornaci. 
 

 Venerdì 12 ottobre alle ore 20.45 presso il cinema teatro Agorà a Sedriano ci sarà un 

evento missionario per tuta la zona pastorale IV dal titolo GIOVANI PER IL VANGELO: 

una serata per ascoltare voci diverse che parleranno di vocazione, profezia e futuro, 

accompagnati da canti e musiche del coro GioCantAdo. 
 

 Sabato 13 e domenica 14 un gruppo della Comunità Pastorale parteciperà ai momenti della 

canonizzazione di Giovanni Battista Montini - Papa Paolo VI a Roma.   
 

 Domenica 14 ottobre alle ore 19.30 tutti i giovani sono invitati presso l’oratorio di San 

Stanislao per una pizza e l’inizio del cammino annuale di catechesi. 
 

 La prossima settimana da giovedì 18 a domenica 21 la nostra Comunità Pastorale vivrà le 

SS. Quarantore - Giornate Eucaristiche.  

GIOVANNI BATTISTA MONTINI – PAPA PAOLO VI – DIVENTA SANTO  
 
 IN 2500 DALLA DIOCESI DI MILANO 
Domenica 14 ottobre, in piazza San Pietro in Vaticano, papa Francesco presiederà la solenne 
celebrazione in cui saranno proclamati santi Giovanni Battista Montini – papa Paolo VI, monsignor 
Oscar Arnulfo Romero (Arcivescovo martire di San Salvador), don Francesco Spinelli (fondatore 
dell’Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento), don Vincenzo Romano (sacerdote), 
Maria Caterina Kasper (fondatrice dell’Istituto delle Povere Ancelle di Gesù Cristo), Nazaria Ignazia 
di Santa Teresa di Gesù (fondatrice della Congregazione delle Suore Misioneras Cruzadas de la 
Iglesia) e Nunzio Sulprizio (artigiano, considerato protettore degli operai e degli invalidi). 
Alla canonizzazione di papa Montini (Arcivescovo di Milano dal 1955 al 1963) parteciperanno circa 2500 fedeli ambrosiani, 
guidati a Roma dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini.  
 

 CAMPANE A DISTESA IN TUTTE LE CHIESE 
L’arcivescovo Delpini chiede che domenica 14 ottobre, alle 12, in tutte le chiese della Diocesi siano suonate le campane a 
distesa. Sarà il modo semplice, ma efficace, con il quale verrà dato l’annuncio a tutti i fedeli ambrosiani che papa Paolo VI, 
arcivescovo di Milano per 9 anni (1954-1963), è stato dichiarato santo a quattro anni dalla sua beatificazione. 
 

 MOSTRA AL SACRO MONTE 
Dal 6 ottobre al 6 gennaio  al Sacro Monte di Varese Mostra su Paolo VI «Un Apostolo Instancabile, un Santo Papa»: presso il 
Centro Espositivo Mons. Pasquale Macchi, dipinti, sculture, medaglie e litografie, accanto a ritratti, fotografie, libri, paramenti 
sacri e alcuni oggetti appartenuti al Pontefice - ingresso libero. La mostra sarà aperta tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi 
dalle 9 alle 16 (orario continuato). 
 

 WEB DOC A PUNTATE ON LINE 
“Paolo VI. Un uomo, un Papa, un Santo”: è il titolo del web doc a puntate realizzato dal Dicastero per la Comunicazione. Dal 4 
ottobre una video clip al giorno sarà on line ogni giorno su Vatican News e sulle piattaforme social dello stesso portale. In tutto 
12 episodi incentrati su specifici aspetti della vita e del Pontificato di Montini. A firmare la produzione Vatican Media e Officina 
della Comunicazione. Il quotidiano Avvenire è il media partner dell’iniziativa. Mediante l’edizione cartacea, il sito internet e i 
social, la testata supporterà la diffusione del WebDoc. 
 

 
 

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 
 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30; - San Giovanni Battista: (vigiliare 
17.30) 7.30 - 10.30. - Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.30 - 11.00 

https://www.chiesadimilano.it/news/arte-cultura/mostra-su-paolo-vi-al-sacro-monte-di-varese-237556.html
https://www.chiesadimilano.it/news/arte-cultura/paolo-vi-un-uomo-un-papa-un-santo-ecco-il-web-doc-a-puntate-235988.html

