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“Amo il Signore e ascolto la sua parola” 
 

Deuteronomio 6, 4 - 12 // Salmo 17 // Galati 5, 1 - 14 //  Vangelo Matteo 22, 34 - 40 

CONTATTI: Don Federico Papini 0331617028 // Don Alessio Marcari 
0331617300 // Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelita-
ne 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 Gio-

vanni 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. 

Amare alla follia servendo  

con gioia Cristo e i fratelli 
 
Quando si ama, si dona, si serve nella 

Chiesa, bisogna farlo con gioia, vo-

lentieri, per Dio e per tutti i fratelli e 

le sorelle della Comunità. Domenica 

1 ottobre, alle ore 16.00, nella Chie-

sa di San Gaudenzio celebreremo la 

consegna e il mandato a servire nella 

nostra Chiesa. Tutto ciò ha un signi-

ficato importante che desideriamo 

evidenziare: abbiamo infatti voluto in 

un certo senso “dilatare” la celebra-

zione del mandato educativo che si 

faceva durante la festa dell’oratorio 

con la comunità educante (animatori, catechiste, allenatori, educa-

tori, …), preferendo coinvolgere TUTTI coloro che nelle tre parroc-

chie e oratori della Comunità Pastorale vivono un servizio, di qua-

lunque tipo, educativo e non. 
Ci teniamo a vivere insieme questo momento di REDDITIO e TRA-

DITIO: restituire al Signore la nostra responsabilità, il mandato rice-

vuto, (…anche le chiavi di cui si è in possesso entrando in Chiesa si 

appoggeranno davanti all’altare) facendone occasione di verifica. 

ORARIO SANTE MESSE  
del prossimo fine settimana 
sabato 7 
ore 8.30 in Santuario 

ore 17.30 in San Giovanni Battista 

ore 18.00 in Santa Maria Assunta 

ore 18.30 in San Gaudenzio 
domenica 8 ottobre 
ore   7.30 in San Giovanni Battista     

ore   8.30 in Santa Maria Assunta  

ore 10.00 in San Gaudenzio  

ore 10.30 in San Giovanni Battista 

ore 11.00 in Santa Maria Assunta 

ore 18.30 in San Gaudenzio 

•   Con questa prossima settimana di ottobre riprendono gli incon-
tri di catechismo per i bambini e ragazzi di III, IV, V elementare e I 
media.  
 

•   Sabato 7 ottobre alle 20.30 Rosario conclusivo alla Crocetta di 
via Trento nella festività della Beata Vergine del Rosario. 
 

•   Mercoledì 4 ottobre alle 21 al bar dell’oratorio Beato Frassati 
riunione di verifica della festa patronale di Santa Maria Assunta. 



Accogliere da Lui nuovamente l’invito a mettere a frutto i doni che 

abbiamo dentro “per il bene della Sua Santa Chiesa”.  

Vorremmo così esprimere:  

il ringraziamento per il miracolo della carità che si rinnova ogni gior-

no dentro la Chiesa in Fagnano, intesa proprio come il bene gra-

tuito e disinteressato, generoso e appassionato di tanti fratelli e 

sorelle che si impegnano a “fare bene il bene” a servizio di tutti, in 

modo più o meno visibile; 

il desiderio e la volontà di ricordarci e ridirci che “non si vive il pro-

prio servizio in autogestione”: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 

voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto...”(Gv 15). Ogni servi-

zio ha origine da Gesù e attraverso la mediazione della Chiesa ci 

è affidato, perché come ne siamo capaci lo viviamo per i fratelli, 

unicamente “ad maiorem Dei gloriam”- per la gloria di Dio; 

la consapevolezza che il mandato a servire così come ci è dato va ri-

consegnato, per non correre il rischio di “sentirlo e pensarlo” co-

me una proprietà privata, ma al contrario come un dono per tutti, 
da condividere; è sempre vero l’adagio per cui “tutti sono utili, 

nessuno indispensabile” (se non il Signore …).   

 

Lo viviamo nella “logica dei folli”, cioè di chi serve e ama come Gesù, 

“fino alla follia”, quella della Croce. Lo dice bene Madeleine Delbrel, 

mistica del secolo scorso, in una preghiera:  

Mandaci, o Dio, dei folli,  

quelli che si impegnano a fondo,  

che amano sinceramente, non a parole,  

e che veramente sanno sacrificarsi sino alla fine. 

Abbiamo bisogno di folli che accettino di perdersi per servire Cristo. 

Amanti di una vita semplice, alieni da ogni compromesso, decisi a non tradire, 

pronti a una abnegazione totale, capaci di accettare qualsiasi compito, 

liberi e sottomessi al tempo stesso, spontanei e tenaci, dolci e forti. 

don Federico 

AVVISI 
 

•   Lunedì 2 ottobre alle ore 18.30, in segreteria parrocchiale incontro 
della COMMISSIONE MISSIONARIA.  
 

•   Lunedì 2 ottobre alle ore 21.00, in segreteria parrocchiale incontro 
della COMMISSIONE di PASTORALE FAMILIARE.  
 

•   Giovedì 5 ottobre alle,  
- ore 20.00 presso l’oratorio San Stanislao, cena e primo incontro di 

catechesi per i giovani. Segnalare la propria presenza a don Ales-
sio entro martedì 3 ottobre. 

 

- ore 20.30, in Santuario della Madonna della Selva, celebreremo la 
Messa per i defunti del mese di settembre.  

 

- ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale ci sarà l’incontro per i 
genitori e i padrini/madrine in preparazione ai battesimi che ce-
lebreremo domenica 8 ottobre.  

 

•   Sabato 7 ottobre, alle ore 20.45 in Duomo a Milano – per tutti i 
18/19enni e i giovani – la Veglia della REDDITIO SYMBOLI. Chi desi-
dera partecipare lo comunichi a don Alessio entro mercoledì 4 otto-
bre. Partenza dal piazzale di Fornaci alle ore 19.40. 
  

•   Avvisiamo che nei sabati 7 e 14 ottobre la Messa prefestiva a Santa 
Maria Assunta in Fornaci sarà celebrata ancora alle 18.00. Da sabato 
21 ottobre alle 20.30.  
 

•   Domenica 8 ottobre in oratorio San Stanislao avrà luogo la presen-
tazione dei cammini di catechesi per il gruppo Sirio-preadolescenti 
alle ore 16.00, per quello degli adolescenti alle ore 17.30. 
 

•   Domenica 8 ottobre, dalle ore 19.00, serata insieme per i 18/19enni – 
giovanissimi con preghiera del Vespro, cena e I incontro. 


