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"Il popolo di Dio ascolta la sua voce" 
 Isaia 65, 8 - 12  // Salmo 80 // 1Corinzi 9, 7 - 12  // Vangelo di Matteo 13, 3 - 23 

 

 

 

IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE 
La ripresa della catechesi dai piccoli ai più grandi 

 

È bello che proprio questa domenica la liturgia ci offra nel Vangelo il 

racconto della parabola del seminatore che non manca di riferimenti e 

assonanze con quella particolare “semina” che è l’opera educativa della 

catechesi dentro la vita della Comunità cristiana. La sfida di annunciare 

Gesù in particolare alle giovani generazioni è compito appassionante e 

avventura che merita il sostegno e l’impegno da parte di tutta la 

Comunità Pastorale, anzitutto con la preghiera, poi con la propria 

concreta testimonianza e infine anche nel servizio vero e proprio di 

evangelizzazione come catechisti ed educatori.  
 

La catechesi dell’Iniziazione Cristiana 
Non ci dilunghiamo ulteriormente a riprendere concetti o riflessioni a tal riguardo che sono già stati 

adeguatamente trattati sia sul numero del Mandorlo di 15 giorni fa, sia sul notiziario di settimana scorsa 

riguarda alla ripresa degli incontri di catechesi in presenza e in sicurezza.  

È chiaro che vista l’evoluzione della Pandemia del Coronavirus in questi giorni con gli indici di contagio in 

“salita libera” saremo attenti a fare i passi possibili, ad usare tutte le cautele necessarie e, come sempre, a 

muoverci secondo le normative vigenti. Pertanto, ad oggi, a Dio piacendo, comunichiamo l’intenzione di 

iniziare gli incontri di catechesi dell’Iniziazione Cristiana a partire dalla settimana dopo la domenica 18 

ottobre per le classi di III, IV e V elementare.  

La conferma di quanto appena scritto sarà data direttamente dai/dalle catechisti/e nei prossimi giorni 

direttamente ai genitori dei ragazzi. I piccoli di seconda elementare e i loro familiari pazientino ancora un 

istante e presto saremo in grado di dare indicazioni precise anche per il loro cammino di fede e catechesi. 
  

I cammini di Pastorale Giovanile dei preadolescenti, adolescenti, 18/19enni e giovani 

Con DOMENICA 18 OTTOBRE prenderà avvio la catechesi dei 18ENNI (o GIOVANISSIMI – nati nel 2002-
2003); mentre SABATO 24 OTTOBRE sarà la volta del gruppo ADOLESCENTI (nati nel 2004-2005-2006). 
Presenteremo i dettagli di entrambi i cammini, distribuendo anche i relativi moduli di iscrizione, durante 
un incontro con i genitori venerdì 16 ottobre alle 21.00, nella Chiesa di Santa Maria Assunta, chiedendo 
l’attenzione che partecipi un solo genitore per ciascun/a ragazzo/a. La partenza del cammino di SIRIO 
per i preadolescenti è invece fissata per VENERDÌ 30 OTTOBRE. Anche in questo caso incontreremo i 
genitori in un apposito appuntamento per presentare i dettagli del cammino e distribuire i moduli di 
iscrizione nelle serate di mercoledì 21 ottobre per la prima media (nati nel 2009) venerdì 23 ottobre per la 
seconda e la terza media (nati nel 2007-2008), sempre alle 21.00 in Chiesa a Santa Maria Assunta, ogni 
volta con la stessa attenzione che sia presente un solo genitore per ciascun/a ragazzo/a. 
 

La PROFESSIONE di FEDE degli ADOLESCENTI di I Superiore 
Questo 2020 così anomalo ci ha costretto a rimandare tanti appuntamenti; ma, dopo la celebrazione dei 

sacramenti della Cresima e della Prima Comunione durante il mese di settembre, eccoci a quello che 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



potremmo definire il “rito di passaggio” dal gruppo preadolescenti al gruppo adolescenti. Si tratta della 

Professione di Fede, un passo che la Chiesa ambrosiana propone ai ragazzi che, dopo il percorso di 

Iniziazione Cristiana delle classi elementari, hanno scelto di continuare il loro cammino di credenti anche 

negli anni delle medie, guidati da giovani educatori che li accompagnano in modo sempre più attivo nella 

sequela di Gesù e nella vita dell’oratorio.  

La Professione di fede non è un sacramento, ma comunque un momento solenne nel quale si chiede ai 

ragazzi di ribadire il proprio “SÌ” a proseguire nel percorso di crescita nella fede e di conoscenza di Gesù, a 

questo punto così particolare del cammino. Azzardiamo a parlare di un salto di qualità nella loro vita, 

sotto tutti i punti di vista: ora, oltre al passaggio alla scuola superiore, anche in Oratorio e in Parrocchia 

verrà loro chiesto un impegno maggiore e un cammino più approfondito. Questo passo fatto davanti alla 

Comunità cristiana non va visto come un punto di arrivo, ma piuttosto una nuova partenza, una scelta da 

non prendere alla leggera per la quale auguriamo loro di proseguire il cammino con l’entusiasmo che li 

caratterizza, accompagnato dalla gratitudine per gli educatori che li hanno seguiti in questo percorso. 
 

Per quest’anno abbiamo deciso, a causa dell’emergenza sanitaria (col conseguente numero contingentato 

di presenze in Chiesa), di celebrare la SANTA MESSA con la PROFESSIONE DI FEDE degli adolescenti 

DOMENICA 18 OTTOBRE alle ore 17.00 presso la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Fornaci.  

Come è stato per i sacramenti di Cresima e I Comunione nelle scorse settimane, potranno essere presenti 

in Chiesa alla Celebrazione Eucaristica solamente i ragazzi e le loro famiglie, insieme agli educatori dei 

gruppi preadolescenti e adolescenti. 
 

AVVISI 
 

 Lunedì 12 ottobre alle ore 21.00 presso l’oratorio di San Stanislao ci sarà l’incontro per i catechisti/e 

di V elementare.  
 

 Martedì 13 ottobre, alle ore 21.00, in Chiesa a Santa Maria Assunta ci sarà il terzo incontro di 

Catechesi degli adulti aperto a tutto il Decanato Valle Olona, sul tema “RESTISTENZE 

DELL’UMANO” - tenuto da SILVANO PETROSINO - Docente di Filosofia -Università Cattolica– MI. 
 

 Mercoledì 14 ottobre  

- alle ore 18.00 presso l’oratorio di San Stanislao ci sarà l’incontro per i catechisti/e di IV 

elementare.  

- alle ore 21.00 presso l’oratorio di San Stanislao ci sarà l’incontro per i catechisti/e di III 

elementare.  
 

 Venerdì 16 ottobre alle ore 21.00 presso l’oratorio di San Stanislao ci sarà l’incontro del Gruppo 

liturgico della Comunità pastorale.  
 

 Domenica 18 ottobre – Solennità della Chiesa Cattedrale – ci sarà la celebrazione del vespero e la 

benedizione Eucaristica alle ore 16.00 in Chiesa a San Gaudenzio.  
 

 La mostra "Agli estremi confini", proposta per il mese missionario, dopo essere stata esposta in 

chiesa a San Giovanni Battista, questa  settimana sarà allestita in Santa Maria Assunta (10-17 ottobre), 

per poi concludere il suo itinerario in San Gaudenzio (18-25 ottobre). 
 

 

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 - 18.30 


