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"Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio" 
 Atti degli Apostoli 13, 1 - 5 // Salmo 95 // Romani 15, 15 - 20 // Vangelo di Matteo 28, 16 - 20 

 

DESTINAZIONE PARADISO!  
 
 

È il titolo di una canzone che prendo in prestito 

per introdurre quanto ci apprestiamo a vivere la 

prossima settimana: la SOLENNITÀ DI TUTTI I 

SANTI e la COMMEMORAZIONE DEI NOSTRI 

CARI DEFUNTI. Ricorrenze che segnano l’ingresso 

nel mese di novembre, ma anche occasione per 

posare lo sguardo non tanto sulla fine, ma sul fine 

e il senso della nostra vita. Come la stiamo 

vivendo?  
 

Nella lettera a Diognèto, scritta da un anonimo 

della seconda metà del II secolo d.C., ad un certo 

punto i cristiani vengono così descritti:  

“Essi vivono nella loro patria, ma come forestieri; 

partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria 

loro, e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati.  

Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano 

nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita 

superano le leggi. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati.  

Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono uccisi, e riprendono a vivere.  

Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. Sono disprezzati, e nei disprezzi 

hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed 

onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se ricevessero la 

vita. A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani”.  
 

Che bello leggere un testo così! Allarga il respiro e fa bene all’anima, perché invita a dilatare lo sguardo e 

pensare e fare in modo che queste parole travalichino i secoli e si possano applicare anche all’oggi, 

riferendole a noi, i cristiani del III millennio.  

Vivere come uomini e donne credenti che, pur immersi nel vortice quotidiano di cose, impegni, 

appuntamenti, tuttavia non dimenticano il fine, la “destinazione Paradiso” – come dice San Paolo: “La 

nostra patria è nei cieli” (Fil 3,20).  
 

LA FESTA DI TUTTI I SANTI che celebreremo la prossima settimana diventi occasione per mettere bene a 

fuoco la destinazione di quel viaggio che è la nostra vita: il cielo. È la mèta da raggiungere, la casa verso cui 

tendere. Non solo. Il cielo, in un certo senso, comincia già qui: è amore che Dio ci dona, da accogliere e 

seminare, perché il Suo Regno, la vita eterna si realizzino e compiano già qui e ora.  

Dalla descrizione dei cristiani secondo la lettera a Diognèto traspare tra le righe il Vangelo delle Beatitudini 

(che ascolteremo a Messa proprio il 1 novembre). L’amore – cifra sintetica della vita cristiana – è ciò che 

già ora ci fa vivere in terra “da risorti” e che in futuro schiuderà davanti a noi le porte dell’eternità. Nella 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



esortazione apostolica GAUDETE ET EXULTATE, Papa Francesco ci ricorda che si diventa santi vivendo le 

Beatitudini. Esse sono la strada maestra perché “controcorrente” rispetto alla direzione del mondo. Si 

diventa santi tutti, perché la Chiesa ha sempre insegnato che è una chiamata universale e possibile a 

chiunque, lo dimostrano i molti santi “della porta accanto”.  

La vita della santità è poi strettamente connessa alla vita della misericordia, “la chiave del cielo”. Dunque, 

santo è chi sa commuoversi e spendersi per aiutare i poveri e sanare le miserie facendo del bene.  
 

LA COMUNIONE CON I NOSTRI CARI DEFUNTI, che commemoreremo il giorno seguente, è dono e grazia 

che qui possiamo custodire e accrescere attraverso la preghiera per loro, la visita al cimitero (non soltanto 

in questi giorni), la Celebrazione delle Messe in loro suffragio, per esprimere quell’affetto e 

quell’affidamento al Signore che nascono dalla compassione e da una vera pietà cristiana.  
 

Questi giorni allora siano ben vissuti. Anzi, meglio ancora, anzitutto ben preparati: in tutte e tre le Chiese 

della Comunità Pastorale saremo presenti il 31 ottobre dal pomeriggio alle ore 15.00 e il 2 novembre prima 

della Messa delle 8.30 e nel pomeriggio, per dare la possibilità di confessarsi e ricevere l’indulgenza per 

sé o applicarla a i propri cari defunti (secondo le indicazioni della Chiesa).  

Queste giornate siano anche occasione di preghiera e riflessione: durante la visita stessa al cimitero – 

meglio se partecipando all’Eucarestia (da noi a Fagnano il 2 novembre alle ore 10.00 e alle 15.00) si possa 

trovare il tempo per un momento di preghiera e pensiero circa il dono della vita e della comunione eterna 

con Dio che in grazia del Battesimo è promessa in dono a noi che crediamo in Lui, e che “sorella morte” – 

come la chiamava S. Francesco – ci darà modo di gustare.  

don Federico 

 

Sabato e domenica 26 e 27 ottobre 

GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA: 
 

SABATO 26 OTTOBRE  
- ore 20.45 in Duomo - VEGLIA MISSIONARIA presieduta 

dall’Arcivescovo  
 

DOMENICA 27 OTTOBRE 
ANIMAZIONE durante le SANTE MESSE di orario.  

ore 14.30 - IN ORATORIO SAN LUIGI  

- presso la PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA  

GRANDE GIOCO MISSIONARIO per i ragazzi 

Per adulti e genitori momento  

di INCONTRO e TESTIMONIANZA tenuto da Katia Colombo  

- missionaria fagnanese dell’Immacolata di Padre Kolbe – sul tema: 

“BATTEZZATI E INVIATI, SENTIERI PERCORRIBILI DI MISSIONE” .  

Al termine PREGHIERA e MERENDA per tutti.   

 

 Lunedì 28 ottobre, alle ore 21.00, presso l’oratorio San Stanislao (via Zara 13) ci sarà L’INCONTRO PER 

I GENITORI DEI BAMBINI/E CHE FREQUENTANO LA II ELEMENTARE che si preparano ad iniziare il 

cammino di CATECHISMO DI INIZIAZIONE CRISTIANA.  
 

 Martedì 29 ottobre alle ore 20.45 presso la Parrocchia San Lorenzo di Gorla Minore ci sarà una 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal Cardinale Ernest Simoni, sacerdote albanese costretto in 

carcere ai lavori forzati per 25 anni e cardinale dal 2016. 
 

 Mercoledì 30 ottobre alle ore 16.00 la celebrazione della Messa a Casa Serena.  

La sera alle ore 21.00, presso l’oratorio di Solbiate O. ci sarà l’incontro di Catechesi dei Giovani.  



 Giovedì 31 ottobre, dalle ore 15.00, in ciascuna delle nostre tre Chiese sarà presente un sacerdote per 

le Confessioni.  

Nei consueti orari - 17.30 a San Giovanni Battista, 18.00 a Santa Maria Assunta e 18.30 in San 

Gaudenzio - saranno celebrate le Messe vigiliari della Solennità di tutti i Santi).  
 

 Giovedì 31 ottobre per gli Adolescenti ci sarà l’evento della NOTTE dei SANTI presso la Basilica di 

Sant’Ambrogio a Milano: come già avvisato la partenza sarà alle ore 18.30 dal piazzale della Chiesa di 

Santa Maria Assunta in Fornaci. 
 

  Venerdì 1 novembre, SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI, le Messe seguiranno l’orario festivo.  

Nel pomeriggio alle ore 15.00 celebreremo nella Chiesa di San Gaudenzio per tutta la Comunità 

Pastorale i VESPERI solenni della festa di tutti i Santi.  

Al termine ci recheremo al CIMITERO in processione pregando il Santo Rosario.  

Concluderemo la preghiera con una breve riflessione e la benedizione di tutti i defunti.  

 

 Sabato 2 novembre l’orario delle Messe sarà il seguente:  

- ore 8.30    in San Gaudenzio  

- ore 10.00 e 15.00  al CIMITERO    (in caso di pioggia  

celebreremo in San Gaudenzio) 

- ore 17.30    in San Giovanni Battista  

- ore 18.00     in Santa Maria Assunta  

- ore 18.30    in San Gaudenzio 
 

 Domenica 3 novembre durante la Santa Messa delle ore 11.00 in Santa Maria Assunta presenteremo 

ufficialmente alla Comunità Pastorale i bambini/e di II elementare che incominciano il cammino di 

catechismo dell’Iniziazione Cristiana.  

Al termine della Santa Messa ci sarà un momento di gioco per i bambini e di incontro informativo e 

formativo per i genitori.  
 

 Itinerario in preparazione al MATRIMONIO CRISTIANO: “siamo agli sgoccioli”! è tempo di consegnare 

le iscrizioni al parroco entro la fine della prossima settimana.  

On-line sul sito della Comunità Pastorale www.madonnadellaselva.net e affisso alle bacheche delle 

nostre Chiese trovate il calendario con date, luoghi e incontri del cammino proposto per questo anno 

pastorale 2019-2020.  
 

 A partire dalla settimana successiva alla Festa dei Santi e Commemorazione dei fedeli defunti i sacerdoti 

e il diacono Cristoforo inizieranno la visita alle famiglie per la benedizione natalizia.  

Daremo al riguardo notizie più dettagliate la prossima settimana.  

 

Alle porte delle Chiese, sulle bacheche che riportano i volti dei candidati a far parte del 
CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ è possibile consultare gli esiti delle elezioni 
effettuate la scorsa domenica.  
Potrete così conoscere quali fra loro sono stati eletti.  
Ad essi andranno aggiunti i 2 membri di diritto (che già sono anche nostri rappresentanti nel 
Consiglio Pastorale Decanale) e i 9 membri che nominerà il parroco.  
Sul prossimo notiziario saranno resi noti i nomi di tutti i membri del nuovo Consiglio Pastorale 
della Comunità: esso sarà presentato e riceverà il mandato ufficiale durante la SANTA MESSA 
DELLE ORE 10.00 IN SAN GAUDENZIO di domenica 10 NOVEMBRE, Solennità di Gesù Cristo Re 
dell’universo. 
 

http://www.madonnadellaselva.net/
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CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  

// don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. 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 18.00) 8.30 - 11.00 

ORARIO SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì);  

ore 18 in San Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 in Santa Maria Assunta (martedì-giovedì);  

ore 8.30 in Santuario (sabato) 


