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“Vieni, Singore, a
Isaia 63, 19 - 64, 10 // Salmo 76

“Nella Tua Messa la nostra M

Carissimi,  

“rubo” le parole al canto che ogni tanto risuona nelle nostre 

Chiese per richiamare il valore dell’Eucarestia, che è dono e 

grazia di Gesù Cristo, memoria viva della Sua Pasqua; inoltre 

desidero dare comunicazione del cambio di orario delle Messe 

nella nostra Comunità Pastorale.  

 

Da DOMENICA 8 torneremo al consueto 

celebrazioni con qualche variazione

Abbiamo mantenuto in vigore l’orario e

settembre, perché don Matteo proprio 

vivendo un periodo di vacanza/riposo

prossimo 7 ottobre.  

La partenza prima di don Mario, poi 

non sia possibile ad oggi sostituirl

mi è stato detto dai nostri superiori 

con la realtà, le forze e gli impegni dell’

liturgico/pastorale, cercando di coniugare insieme 

adattamento per farvi fronte in modo adeguato

il diacono Cristoforo, e ascoltati le opinioni e i

insieme siamo pervenuti a queste conclusioni di cui vi rendiamo partecipi: 

� NON CAMBIA L’ORARIO DELLE MESSE NEI GIORNI FERIALI
pertanto il seguente:  
 

8.30 in San Gaudenzio tutti i giorni dal luned

18.00 in Santa Maria Assunta 

18.00 in San Giovanni Battista
 

Nei giorni feriali in occasione delle memorie 

dedicate alla Beata Vergine Maria, 

della Selva e non in San Gaudenzio

Tutti i primi giovedì del mese la Messa in San Gaudenzio delle 8.30 sarà sospesa

celebrata la sera in Santuario 

Durante il periodo della Benedizione 

vivere a favore delle famiglie di tutto il

Battista che in Santa Maria Assunta

che alle 18.00.  

anche su   www.madonnadellaselva.net
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Vieni, Singore, a salvare il tuo popolo”
64, 10 // Salmo 76 // Ebrei 9, 1 - 12 // Vangelo di Giovanni 6, 

 
 

Nella Tua Messa la nostra M
 

“rubo” le parole al canto che ogni tanto risuona nelle nostre 

Chiese per richiamare il valore dell’Eucarestia, che è dono e 

grazia di Gesù Cristo, memoria viva della Sua Pasqua; inoltre 

dare comunicazione del cambio di orario delle Messe 

 

al consueto programma delle 

con qualche variazione.  

Abbiamo mantenuto in vigore l’orario estivo per tutto il mese di 

proprio in queste settimane sta 

periodo di vacanza/riposo e rientrerà a Fagnano dal 

prima di don Mario, poi di padre Aurelio e il fatto che 

non sia possibile ad oggi sostituirli per mancanza di preti – così 

mi è stato detto dai nostri superiori – ci costringe a fare i conti 

con la realtà, le forze e gli impegni dell’intera Comunità Madonna della Selva 

liturgico/pastorale, cercando di coniugare insieme buona volontà, intelligenza e capacità di 

per farvi fronte in modo adeguato. Pertanto dopo attenta riflessione tra noi sacerdoti e 

ascoltati le opinioni e i suggerimenti dei membri del Consiglio Pastorale

queste conclusioni di cui vi rendiamo partecipi:  

NON CAMBIA L’ORARIO DELLE MESSE NEI GIORNI FERIALI in tutte e tre le Chiese che rimarrà 

8.30 in San Gaudenzio tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

Maria Assunta il martedì e giovedì 

18.00 in San Giovanni Battista il lunedì, mercoledì e venerdì 

Nei giorni feriali in occasione delle memorie liturgiche e delle feste/solennità

dedicate alla Beata Vergine Maria, la Messa delle 8.30 sarà celebrata in 

in San Gaudenzio.  

Tutti i primi giovedì del mese la Messa in San Gaudenzio delle 8.30 sarà sospesa

celebrata la sera in Santuario alle 20.30 a suffragio di tutti i defunti del mese precedente. 

il periodo della Benedizione delle case - proprio per favorire questo momento 

delle famiglie di tutto il paese in tempi e orari ragionevoli 

Battista che in Santa Maria Assunta le Messe feriali saranno celebrate al mattino alle 8.30

www.madonnadellaselva.net    
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Nella Tua Messa la nostra Messa” 

Madonna della Selva per tutto l’anno 

, intelligenza e capacità di 

dopo attenta riflessione tra noi sacerdoti e 

dei membri del Consiglio Pastorale, tutti 

 

 

in tutte e tre le Chiese che rimarrà 

este/solennità non di precetto 

la Messa delle 8.30 sarà celebrata in Santuario della Madonna 

Tutti i primi giovedì del mese la Messa in San Gaudenzio delle 8.30 sarà sospesa, perché già viene 

a suffragio di tutti i defunti del mese precedente.  

proprio per favorire questo momento e poterlo 

paese in tempi e orari ragionevoli - sia in San Giovanni 

o celebrate al mattino alle 8.30, invece 



� CAMBIA L’ORARIO DELLE MESSE IN GIORNO DI SABATO A PARTIRE DAL PROSSIMO 7 
OTTOBRE. Gli orari delle celebrazioni saranno pertanto i seguenti:  
 

ore 8.30 in Santuario 

ore 17.30 in San Giovanni Battista 

ore 18.30 in San Gaudenzio 

ore 20.30 in Santa Maria Assunta 
 

Lo spostamento della Messa a Santa Maria Assunta (dalle 18.00 alle 20.30) consentirà a noi 

sacerdoti di poter riuscire a celebrare l’Eucarestia anche in caso di assenza o malattia o impegni 

pastorali di uno dei tre: penso inoltre anche ai giorni di ritiro di Avvento/Quaresima a causa dei 

quali don Alessio non potrà essere sempre presente il sabato pomeriggio/sera in parrocchia. 

Faccio poi presente che, oltre a non poter celebrare più di tre Messe al giorno, in alcuni mesi 

dell’anno spesso abbiamo in agenda uno (a volte anche due) matrimoni; i funerali poi – come ben 

sapete – “li avremo sempre con noi” e non sono programmabili … 

Lo spostamento dell’orario dopo cena della Messa prefestiva a Santa Maria Assunta potrebbe 

inoltre essere comodo per alcune persone.   

 

� CAMBIA L’ORARIO DELLE MESSE ANCHE NEL GIORNO DI DOMENICA A PARTIRE DAL 

PROSSIMO 8 OTTOBRE. Gli orari delle celebrazioni saranno i seguenti:  
 

ore 7.30 in San Giovanni Battista    ore 10.30 in San Giovanni Battista 

ore 8.30 in Santa Maria Assunta    ore 11.00 in Santa Maria Assunta 

ore 10.00 in San Gaudenzio     ore 18.30 in San Gaudenzio 
 

Come vedete celebriamo due Messe per parrocchia “spalmate su tutta la giornata” in tutta la 

Comunità Pastorale (in tutto tra il sabato sera e la domenica celebriamo 9 Messe).  

La scelta di sospendere la Messa delle 11.30 in San Gaudenzio, oltre che per il numero limitato 

dei partecipanti, è motivata anche dal fatto che nella seconda parte della mattinata – nei tempi 

forti – diventa difficile in 3 preti riuscire a celebrare tutte le Messe della Comunità Pastorale e al 

tempo stesso garantire la presenza ai momenti di ritiro/domenica insieme con i genitori e a 

quelli della Pastorale Giovanile parrocchiale e decanale.  

 

Concludo con queste osservazioni di carattere generale, alcune peraltro già rese note due anni fa in occasione 

di comunicazioni di questo tipo:  

- Impegniamoci tutti progressivamente ad abbandonare l’idea della “mia Messa” (= quando voglio io e sono 

comodo io), per passare invece a quella della “Messa che c’è”, cui posso partecipare. La scarsità del clero ci 

porterà pian piano sempre più in questa direzione.  

- Nella scelta dell’orario delle Messe abbiamo voluto custodire tutela e cura riguardo alle proposte della 

Pastorale giovanile. Questo “investimento” a favore dei giovani è una delle priorità che l’Arcivescovo ci ha 

consegnato al termine della visita pastorale, su cui dovremo lavorare in questi prossimi anni.  

- Vorremmo poi tentare di rendere l’“incastro delle Messe domenicali” vivibile e celebrabile in modo sereno 

e dignitoso per i fedeli stessi e soprattutto per noi preti che ci muoviamo da una Parrocchia all’altra, 

evitando “maratone e/o Gran Premi di Formula1”.  

- Non ci dimentichiamo l’obiettivo che vorremmo fare nostro, ben espresso nel motto: “Meno Messe più 

Messa”. Dobbiamo puntare a una sempre maggiore cura della qualità celebrativa delle Messe nella nostra 

Comunità Pastorale e dell’impegno sia per noi preti nel presiederle che per tutti nel celebrarle, in 

particolare per quei ministeri laicali che la liturgia promuove e prevede, che vanno “incentivati e 

allargati” ad un maggior numero di persone, così da favorire e aiutare la preghiera delle nostre assemblee. 

Non per tutte le Messe questo servizio è garantito sempre in modo sufficiente e dignitoso.  

Anche questa è consegna che il nostro Arcivescovo ci ha lasciato dopo la Visita Pastorale: “La Messa 

domenicale: deve essere un appuntamento desiderato, preparato, celebrato con gioia e dignità: quindi è 

necessario che ci sia un gruppo liturgico che anima la liturgia, un'educazione al canto liturgico, una 



formazione dei ministranti e di tutti coloro che prestano in servizio nella celebrazione. La cura per la 

celebrazione non si riduce alla cura per un adeguato svolgimento del rito, ma deve soprattutto propiziare 

che la grazia del mistero celebrato trasfiguri la vita dei fedeli e si irradi nella vita ordinaria con i suoi frutti 

irrinunciabili: in particolare deve risplendere la gioia e la comunione che fa dei molti un cuore solo e 

un'anima sola. 

So bene che queste scelte – come tutte del resto – scontenteranno alcuni e accontenteranno altri. Posso 

assicurarvi che noi preti con il diacono ce la mettiamo tutta per cercare il bene per la Comunità e credeteci: 

non è semplice neppure per noi vivere questa "itineranza" domenicale da una Chiesa all’altra e spesso di 

corsa. Lo si fa volentieri per il Signore, per la Chiesa e per voi, con gioia e impegno, perché “Cristo sia 

annunciato, creduto e amato”.  

Forse ci può aiutare uno stralcio di un articolo scritto dal nostro Arcivescovo Mario Delpini (che potete 

trovare online anche sul nostro sito www.madonnadellaselva.net), a margine della sua visita la scorsa estate 

in Brasile, dove a un certo punto chiedendosi cosa può dire la Chiesa brasiliana a quella di Milano scrive: 

“Coraggio! Se in Brasile la povera gente che si raduna in cappelline fatte di affetto e di miseria ha voglia di 

cantare, di abbracciarsi, di fare festa per accogliere la grazia di una Messa, per festeggiare il prete di passaggio, 

allora forse si può cantare, abbracciarsi e fare festa anche là dove la Messa c’è tutti i giorni. Con quale coraggio 

potrebbe lamentarsi un cristiano in Diocesi di Milano? Avrà mai sentito parlare della parrocchia di Arame, nel 

Maranhão, grande come la Diocesi di Milano, dove due preti di Milano (uno è il nostro don Mario – ndr.) sono a 

servizio di una settantina di comunità. Coraggio, Chiesa di Milano, ringrazia per quello che hai! Se il vescovo 

amico confida la sua gioia perché dopo anni potrà ordinare un prete, uno solo, per adesso, e così anche la gente di 

quel villaggio lontano potrà sentire forse due volte all’anno la parola del perdono e della consacrazione, forse 

anche il vescovo di Milano potrà dire alla sua gente: ringraziate per i molti preti che sono stati presi a servizio 

proprio per voi e per tutti i giorni dell’anno! Coraggio, Chiesa di Milano, conserverai la fede e potrai partecipare 

alla Messa anche domenica che viene e proprio nella chiesa sotto casa! Se per l’organizzazione della festa e la 

preghiera del rosario e la camminata per la famiglia i gruppi di laici si appassionano all’impresa e non si 

sottraggono alle fatiche e sono onorati di farsi avanti, anche se il prete potrà arrivare solo all’ultimo momento, 

forse anche là dove una tradizione decennale si è abituata ad aspettare che sia il prete a fare tutto e se non fa lui, 

le cose non si fanno, si può immaginare una comunità più vivace, più corresponsabile”.  

don Federico 

 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

� Lunedì 25 settembre ore 21.00 presso il Salone dell’Oratorio San Stanislao ci sarà l’incontro di 

presentazione del nuovo anno catechistico-oratoriano per i genitori dei Cresimandi – I media. Al 

termine sarà possibile procedere all’iscrizione per l’anno oratoriano 2017-18. 
 

� Martedì 26 settembre alle ore 21.00 presso il teatro Dante di Castellanza ci sarà l’ultimo incontro del 

cammino formativo “4 GIORNI CATECHISTI/E”. Partiamo alle 20.20 dal piazzale del Santuario 

Madonna della Selva.  
 

� Mercoledì 27 settembre ore 16.00 Santa Messa a Casa Serena.  
 

� Mercoledì 27 settembre ore 21.00 presso il Salone dell’Oratorio San Stanislao ci sarà l’incontro di 

presentazione del nuovo anno catechistico-oratoriano per i genitori dei Comunicandi – IV e V 

elementare. Al termine sarà possibile iscriversi per l’anno oratoriano 2017-18. 
 

� Venerdì 29 settembre ore 21.00 presso il Salone dell’Oratorio San Stanislao ci sarà l’incontro di 

presentazione del nuovo anno catechistico-oratoriano per i genitori dei ragazzi/e di III elementare. 

Al termine sarà possibile procedere all’iscrizione per l’anno oratoriano 2017-18. 
 



� Venerdì 29 settembre, incontro di formazione EDU-CARE per educatori ado e preadolescenti presso 

l’oratorio San Luigi di Busto Arsizio. Partenza da Fornaci alle ore 20.15. 
 

� Sabato 30 settembre alle ore 9.00 in Duomo a Milano ci sarà il rito di Ammissione dei candidati al 

diaconato e al presbiterato. Il seminarista Bernard Mumbi, che in questi ultimi due anni ha vissuto il 

suo servizio pastorale domenicale presso il nostro oratorio, vivrà dunque il momento della 

“vestizione”. Questa è tappa importante del suo cammino verso il sacerdozio, evento che già esprime 

una certa definitività nella scelta del ministero sacerdotale.  

Nella stessa celebrazione l’Arcivescovo Mario Delpini ordinerà diaconi 23 giovani della nostra 

Diocesi ambrosiana. Invitiamo gli adolescenti, i 18enni e i giovani intenzionati a partecipare a questa 

celebrazione a dare la propria adesione a don Alessio.  
 

� Domenica 1 ottobre alle ore 16.00 in San Gaudenzio, ci sarà una celebrazione di MANDATO e 

SERVIZIO rivolta a TUTTI COLORO CHE NELLE NOSTRE TRE PARROCCHIE E NEI NOSTRI ORATORI 

SVOLGONO UN SERVIZIO (membri dei Consigli Pastorali e Affari economici, lettori, cantori, organisti, 

catechiste, animatori, allenatori, dirigenti, educatori, collaboratori degli oratori e delle Parrocchie, 

segreteria, cucina, pulizie e bar). NON MANCATE!  
 

� Domenica 1 ottobre, alle ore 17.30 presso l’oratorio San Luigi in Bergoro, l’incontro di tutti gli 

educatori dei preadolescenti, adolescenti e giovanissimi per un momento di confronto e di riflessione 

in vista della stesura del Progetto Educativo dell’Oratorio. 

 

OGGI - DOMENICA 24 SETTEMBRE 

 
 

PROGRAMMA ESPOSTO FUORI DALLE CHIESE E SUL SITO WWW.MADONNADELLASELVA.NET 
 

 

Questa domenica è un giorno di festa e di gioia, innanzitutto perché ci ritroviamo insieme, come fratelli e sorelle, 

come parte di una grande famiglia che è la Chiesa, in secondo luogo per il nostro oratorio: desidero parlare al 

singolare, anche se nella nostra comunità ce ne sono tre, perché l’oratorio, qualsiasi esso sia, è capace di 

trasmettere quei valori e quella fede che si respirano dentro la comunità cristiana; lì, in quel contesto, si vive in 

piccolo la Chiesa delle origini: preghiera, condivisione, carità, aiuto reciproco. Oggi è un giorno di festa per grandi e 

piccoli, perché tutti dobbiamo impegnarci a rendere l’oratorio un ambiente bello, accogliente e contagioso, e per 

ottenere questo molto dipende dalle persone che vi collaborano, dal loro stile, e dalla testimonianza cristiana che 

offrono ai più piccoli. Ringraziamo anche il Signore e il Seminario per il dono anche quest’anno di un seminarista 

per la Comunità Pastorale, Roberto, che ha iniziato da poco il suo cammino in preparazione al sacerdozio.  

Potrà così darci una mano preziosa nelle domeniche pomeriggio in oratorio; è un segno che testimonia 

chiaramente che non vi è cosa più bella di donare la vita a Dio e ai fratelli! Preghiamo Dio Padre affinché - non solo 

questa domenica, ma sempre - l’oratorio sia in festa, non solo perché abitato da tante persone, ma perché 

all’interno di esso si viva la fede e si possa crescere insieme e con il Signore! 

don Alessio 
 

 

CONTATTI: Don Federico Papini 0331617028 // Don Alessio Marcari 0331617300 // 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 // Parrocchia San 

Giovanni Battista (piazza San Giovanni 5): giovedì 9-10 //  Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; 

martedì e giovedì 9.30-11. 
 

Orario Sante Messe festive fino a domenica 1 ottobre (compresa): San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30    
San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 9.00  Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.00 - 10.30 
 


