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"Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino" 
 1Re 19, 4 - 8 // Salmo 33  // 1Corinzi 11, 23 - 26  // Vangelo di Giovanni 6, 41 - 51 

 

 

Domenica 26 settembre  
FESTA dell'ORATORIO 

e 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 

 
 

«AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA!» è il messaggio che la comunità rivolge ai più piccoli e giovani comunicando 
loro le parole di Gesù, quelle che ha rivolto ai suoi discepoli quando decise di amarli «fino alla fine», 
donando se stesso sulla croce. Gesù ci ha dato l’esempio e ci ha indicato la «via». Possiamo dunque offrire 
ai ragazzi la proposta di una vita piena e felice, vissuta alla grande: si fonda sull’amore reciproco e 
sull’incontro con Dio.  
Più conosciamo profondamente il Signore, più comprendiamo il suo messaggio, più siamo spinti a cercare 
gli altri per comunicargli la nostra gioia. L'oratorio punta proprio a questo: alla scoperta di ciò che rende 
felici. Ascoltando Gesù, conoscendolo, incontrandolo, ascoltandolo, possiamo fare esperienza di una vita 
piena e felice, perché si rivela in tutta la sua bellezza e perché viene offerta gratuitamente e donata agli 
altri con amore. Ripartiamo allora consapevoli di condividere questa missione, che si concretizza attraverso 
i percorsi dedicati ad ogni fascia di età e anche con la semplicità delle domeniche trascorse insieme, 
celebrando l’Eucaristia e ritrovandoci nei pomeriggi in oratorio. L’Oratorio sarà aperto ogni domenica dalle 
15.00 alle 18.00 attenendoci sempre alle indicazioni che vengono costantemente aggiornate dal Servizio 
dell’Avvocatura della nostra diocesi, affinché i ragazzi possono vivere giochi e attività in sicurezza, non 
trascurando mai la necessità di igienizzare le mani, di indossare la mascherina, e mantenendo il 
distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone.  
Anche quest'anno è necessario organizzare un’accoglienza stabile all’ingresso dell’oratorio che ci 
permetta di tenere un registro delle entrate e delle uscite (con data e orario), verificare gli accessi in base 
alla capienza stabilita e favorire l’igienizzazione delle mani di chi entra. 
ABBIAMO BISOGNO DI AIUTO per i servizi di segreteria, accoglienza, sorveglianza e pulizia degli ambienti: 
facciamo appello alla generosa disponibilità che in molti ci hanno manifestato finora perché sarebbe 
proprio bello poter vantare un nutrito gruppo di adulti e genitori disponibili a garantire la presenza e il 
proprio aiuto, sempre nella logica che più si è, meno gravoso sarà l’impegno richiesto. Sarà possibile 
segnalare la propria disponibilità, alla consegna delle iscrizioni, nel pomeriggio della festa dell’oratorio o 
direttamente a me.   
I vari cammini di catechesi, per i quali sono già in corso le iscrizioni, inizieranno con l'appuntamento 
straordinario delle GIORNATE EUCARISTICHE-SS.QUARANTORE che vivremo da giovedì 30 settembre a 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



domenica 3 ottobre, secondo il programma (che trovate nelle pagine seguenti e sui volantini alle porte delle 
Chiese e sul sito).   
 

In seguito, a partire dal 5 ottobre, SI INIZIERÀ CON LA CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA per i 
ragazzi/e di III, IV e V ELEMENTARE (la II inizierà con l’Avvento) negli oratori delle tre parrocchie. 
I cammini riservati alla Pastorale Giovanile dei PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI, 18ENNI avranno invece 
inizio nei giorni successivi alla celebrazione della PROFESSIONE DI FEDE di domenica 10 ottobre che vedrà 
coinvolti i ragazzi nati nel 2007.  
Aspettiamo anche chi negli ultimi anni, probabilmente a causa della pandemia, aveva preferito non 
proseguire nei vari cammini del post-Cresima!  
I GIOVANI avranno l’appuntamento iniziale di avvio del cammino nella serata di lunedì 4 ottobre. Luoghi e 
orari dei vari appuntamenti saranno di volta in volta segnalati sul notiziario, sul sito della Comunità 
Pastorale e attraverso i catechisti/e ed educatori. 
 

A tutti rivolgo l’augurio che - nel ricominciare a vivere l’Oratorio in questo tempo particolare, quando 
ancora subiamo gli effetti e il corso della pandemia, quando siamo chiamati a fare un primo bilancio delle 
sue conseguenze e a farci nuovamente carico della vita dei ragazzi - troviamo ancora il coraggio e la 
lungimiranza di chi sa alzare lo sguardo e guardare lontano e nel profondo, accompagnàti dall’amore del 
Signore e dal suo invito a vivere come Lui: «AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA!». 

don Simone  
 

 

COSA SI FA IN ORATORIO?  

QUESTA DOMENICA SICURAMENTE FESTA!!! 
Sarà momento di gioia grande e segno di ripartenza del nuovo 

anno oratoriano.  

Ma la risposta più bella potrebbe essere proprio quella scritta 

qua a lato nel disegno: l’Oratorio è anzitutto luogo dove 

trovare una Comunità Educante che aiuta un ragazzo/a 

un giovane, a costruire la propria vita con Cristo.  

L’ORATORIO è dunque casa dove abitare, tempo nel 

quale maturare, crescere e prepararsi ad entrare nella vita adulta, come uomini e donne credenti. È il 

“vivaio” di una Comunità Cristiana: i nostri bambini e ragazzi, preadolescenti e adolescenti, 18enni e giovani 

sono come un piccolo seme, ma contenente un promettente avvenire: essi nel disegno lungimirante di Dio, 

ciascuno nella propria specifica vocazione (di sposi, genitori, preti e consacrate, diaconi e missionari, laici), 

saranno la Chiesa del futuro e il futuro della Chiesa.  

Nel mutare dei tempi e delle stagioni, l’oratorio non potrà che essere sempre più luogo abitato non solo dai 

più giovani, ma anche dalla Comunità adulta, promuovendo un reciproco e fecondo scambio di esperienze, 

idee, progetti e iniziative che lo rendano “laboratorio” capace di generare e irradiare la gioia del Vangelo con 

creatività, passione e intelligenza.  
 

La FESTA dell’ORATORIO che celebriamo questa domenica sia dunque occasione per  

- pregare per le famiglie, i giovani, i ragazzi/e, noi tutti che “siamo l’Oratorio” e per chi ne ha particolare cura 

facendovi del bene, attraverso l’educazione e la formazione dei giovani, ma anche per coloro che vi svolgono 

quei servizi di collaborazione, manutenzione, pulizia, custodia degli ambienti, spesso poco noti, ma 

provvidenziali per garantirne la vita e il funzionamento.  

- farsi trovare pronti a dare una mano nei diversi ambiti della vita oratoriana dove può esserci bisogno di aiuto. 

Don Simone ne parla molto concretamente nel suo articolo iniziale, per cui se avete talenti e tempo da 

mettere a disposizione chiedete direttamente a lui: sarà sicuramente lieto di “instradarvi” là dove c’è bisogno.  

- si può sostenere l’oratorio anche economicamente con un contributo, non importa l’entità: durante il 

lockdown alcune spese ordinarie non sono mancate, e - accanto ad esse - anche quella straordinaria della 

sostituzione della caldaia del PalaFrassati che ci è costata ben 24.156,00 €.   



Infine aggiungo qui, ma non certo per minore importanza, che la FESTA 

dell’ORATORIO quest’anno “si dilata” nel ricordare anche i 10 ANNI di 

SACERDOZIO di don SIMONE, del nostro Oratorio responsabile e guida.  

Questa memoria diviene dunque gratitudine e preghiera per lui e domenica non 

mancheranno i momenti e le occasioni per far questo.  

In particolare nella celebrazione Eucaristica delle ore 11.00 in Santa Maria 

Assunta diremo anzitutto a Gesù il nostro grazie per il dono di don Simone e 

del suo sacerdozio. Avremo modo di esprimere anche al diretto interessato la 

nostra riconoscenza e stima per il bene che fa tra noi ormai da tre anni a questa 

parte, in particolare per la passione educativa nel suo servizio ai più giovani e la 

dedizione e spirito di servizio umile e disinteressato che traspaiono dal suo 

ministero. Lo affideremo al Signore e alla Madonna della Selva, “rubando” proprio 

le parole del motto e del canto scelto da don Simone e dai suoi compagni 10 anni fa 

per la loro ordinazione sacerdotale: “Oggi il Signore chiamandovi “amici” vi chiede di stare 

con lui nella vigna: nella vigna servitori di gioia! Tutto Egli vi ha dato e questo vi dice: “Rimanete sempre nel mio amore”.  

Resta con noi, don Simone, e sii sempre segno del Suo amore!  

Auguri! 

don Federico  

 

GIORNATE EUCARISTICHE – SS. QUARANTORE PER TUTTA LA COMUNITÀ PASTORALE 

“Ho desiderato ardentemente  
fare questa Pasqua con voi!”  

(Lc 22, 14-30) 

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE  
ore 21.00 - S. MESSA di apertura 

“Beati gli invitati alla cena del Signore” - predicazione di don Corrado Marchinu  
 

VENERDÌ 1 OTTOBRE  
- ore 9.00 Celebrazione della S. Messa – al termine esposizione e Adorazione fino alle 11.00  
- ore 14.45 Esposizione dell’Eucarestia e preghiera dell’ORA NONA – adorazione personale 
- ore 15.30 Adorazione eucaristica per i bambini/e di III elementare 
- ore 17.00 Adorazione eucaristica per i ragazzi/e di V elementare 
- ore 18.00 Riposizione 
- ore 20.00 Adorazione eucaristica per i ragazzi di I superiore della Professione di fede 
- ore 21.00  II VESPERI e Adorazione - “Inviàti perché invitati” - predica don Corrado Marchinu  
 

SABATO 2 OTTOBRE 
- ore 8.30  Celebrazione della Santa Messa - al termine esposizione dell’Eucarestia 
- ore 9.30 Adorazione eucaristica per i preadolescenti delle medie 
- ore 11.00 Adorazione eucaristica per i ragazzi/e di IV elementare, al termine riposizione 
- ore 14.45 Esposizione dell’Eucarestia e possibilità di accostarsi al sacramento del perdono 
- ore 18.00  
- ore 19.00 Adorazione eucaristica per gli adolescenti di II e III superiore e 18/19enni 
 

DOMENICA 3 OTTOBRE 
- ore 16.30  Preghiera del Vespero e solenne conclusione con la Benedizione Eucaristica 
 

Tutti gli appuntamenti riguardanti le GIORNATE EUCARISTICHE – SS.QUARANTORE  
li vivremo NELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA,  

per consentire la partecipazione del maggior numero di persone possibile secondo le norme.  
 



GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
Domenica 26 settembre 2021 

 

“Verso un noi sempre più grande”. Sono queste le parole che Papa 
Francesco ha indirizzato ad ogni battezzato indicando un chiaro orizzonte 
per il nostro comune cammino su questa terra. Siamo infatti tutti sulla 
stessa barca, chiamati a impegnarci perché non ci siano più muri che ci 
separano ma ponti, non ci siano più gli altri ma solo un NOI grande come 
l’intera umanità. Questa giornata che oggi si celebra in tutta la Chiesa 
universale ci spinge a sentirne forte l’appello rivolto sia a noi credenti che ai non credenti.  
A tal proposito do la parola direttamente a Papa Francesco che con incisività e franchezza ci indica un sentiero percorribile. 

diacono Cristoforo 
 

Nell’incontro con la diversità degli stranieri, dei migranti, dei rifugiati, e nel dialogo interculturale che ne può scaturire ci 
è data l’opportunità di crescere come Chiesa, di arricchirci mutuamente. In effetti, dovunque si trovi, ogni battezzato è a 
pieno diritto membro della comunità ecclesiale locale e dell’unica Chiesa, abitante nell’unica casa, componente dell’unica 
famiglia dei figli di Dio. Oggi non solo la Chiesa ma l'umanità intera è chiamata a uscire per le strade delle periferie 
esistenziali per curare chi è ferito e cercare chi è smarrito, senza pregiudizi o paure, senza proselitismo, ma pronta ad 
allargare la sua tenda per accogliere tutti. Tra gli abitanti delle periferie troveremo tanti migranti e rifugiati, sfollati e 
vittime di tratta, ai quali il Signore vuole sia manifestato il suo amore e annunciata la sua salvezza. (…) 
Il futuro delle nostre società è un futuro “a colori”, arricchito dalla diversità e dalle relazioni interculturali.  
Per questo dobbiamo imparare oggi a vivere insieme, in armonia e pace. Si tratta di un impegno personale e collettivo, 
che si fa carico di tutti i fratelli e le sorelle che continueranno a soffrire mentre cerchiamo di realizzare uno sviluppo più 
sostenibile, equilibrato e inclusivo. Un impegno che non fa distinzione tra autoctoni e stranieri, tra residenti e ospiti, 
perché si tratta di un tesoro comune, dalla cui cura come pure dai cui benefici nessuno dev’essere escluso. 
 

AVVISI 
 

 Sono disponibili i MODULI DI ISCRIZIONE ai percorsi di CATECHESI dei ragazzi, preadolescenti, adolescenti 
e 18/19enni presso l’Oratorio San Stanislao, in via Zara 13: per chi ancora non l’ha fatto, domenica 26 settembre 
e domenica 3 ottobre nel pomeriggio - dalle 15.30 alle 17.00 - si potrà procedere all’iscrizione. I genitori dei 
preadolescenti delle medie sono invitati ad iscrivere i propri figli martedì 28 settembre alle 21.00, presso la 
Chiesa di Santa Maria Assunta, al termine dell’incontro di presentazione della proposta educativa.  
 

 Fino a martedì sera è ancora possibile dare il proprio nominativo in segreteria Parrocchiale per partecipare alla 
Santa Messa di domenica prossima 3 ottobre alle ore 11.30 nella quale ricorderemo gli anniversari significativi di 
matrimonio dello scorso anno 2020. Affrettatevi.  

 

 Mercoledì sera 29 settembre, alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale ci sarà l’incontro della 
Commissione di pastorale familiare. 

 

 Giovedì 30 settembre, alle ore 17.30, presso la segreteria parrocchiale ci sarà l’incontro della Commissione 
missionaria della Comunità pastorale. 

 

 Martedì 28 settembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santo Stefano a Olgiate Olona in Piazza S. Stefano, 
8 il PERCORSO DI FORMAZIONE DELLA FEDE PER ADULTI E GIOVANI del nostro Decanato Valle Olona. Sarà 
presente il Prof. SILVANO PETROSINO, ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università Cattolica di Milano che 
proporrà la sua riflessione sul tema “EDUCARE NEL PERIODO DEL CAMBIAMENTO EPOCALE”.  

 

 In segreteria Parrocchiale è possibile negli orari indicati iscriversi al PELLEGRINAGGIO che la Comunità Pastorale 
organizza ad Annecy, Nevers, Paray de Monial, Ars – “sulle orme dei santi francesi Francesco di Sales e 
Giovanna Francesca de Chantal, Bernadette Soubirous e il Curato d’Ars” - nei giorni 26-28 ottobre 2021.  
Il programma e iscrizioni presso la segreteria parrocchiale negli orari indicati entro il 10 OTTOBRE 2021, portando 
fotocopia della Carta di Identità, del Green-pass e 100 € di caparra.  

 

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  


