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Parrocchie di S. Gaudenzio 

                                                   
  

“Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato

Daniele 7, 9 

“Vieni, servo buono e fedele: prendi parte alla gioia del tuo Signore”
 

In queste parole del Vangelo di Matteo (25,21) troviamo l’accoglienza 

amorevole e riconoscente di Dio Padre nei confronti di don Giovanni, che 

venerdì mattina è tornato a Lui dopo un lungo periodo di malattia. Riporto qua 

sotto quanto ho voluto esprimere a

ha visto presente davvero tantissime persone. 

“Al termine della celebrazione la salma di don Giovanni lascerà Fagnano alla 

volta di Albairate, suo paese natale, dove oggi pomeriggio alle ore 14.30 sarà 

celebrata una Messa presieduta da Mons. Luigi Stucchi, nella Chiesa 

parrocchiale. Il luogo della sua sepoltura sarà dunque presso il cimitero di 

Albairate. 

Le sorelle Maria, Ortensia e Costanza, i nipoti e i familiari di don Giovanni mi hanno pregato di 

farmi loro portavoce per esprimere un ringraziamento sentito a tutti, in particolare a coloro che 

in modi diversi sono stati loro vicino con l’affetto e la preghiera e presenti non solo in questi 

giorni, ma anche nel periodo della malattia di don Giovanni.

Personalmente come vostro parroco 

nelle sue tre Parrocchie – mi sento di esprimere al Signore una preghiera di ringraziamento per il 

dono che è stato don Giovanni per questa comunità. 

Posso solo intuirlo, perché non ho avuto la fortuna di conoscerlo bene, nel pieno delle sue forze e 

di poter collaborare nel ministero con lui. Però dai tratti che ho potuto intravvedere visitandolo 

talvolta in questi scorsi mesi e dai racconti delle perso

Giovanni il volto del pastore buono e bello: 

- buono, perché totalmente “rivolto e sbilanciato”, innamorato della sua gente; Papa Francesco 

se fosse qui ora ci direbbe che don Giovanni “puzzava dell’odore delle sue p

- bello, il bel pastore, per il tratto che contraddistingueva don Giovanni in modo eminente: una 

finezza spirituale, una delicatezza d’animo, una carità pastorale che facevano splendere in lui 

la bellezza, della luce e della grazia di Gesù. Questo s

nella cura pastorale dei nostri malati. Incontrandoli ancora oggi, dopo i saluti convenzionali, 

non mancano mai di farmi presente che “Qui veniva sempre il don Giovanni, in bicicletta…”.

Anche oggi, come sempre quando venivo a trovarti, caro don Giovanni, ti prometto a nome della 

Comunità la nostra preghiera per te, ma oso rinnovarti la richiesta di continuare a pregare per 

noi, per aiutarci a diventare sempre più Comunità Pastorale capace di vivere la gioia del Van

e la luce di un’autentica comunione fraterna.”. 

 

 

 

GIORNATA CARITAS AMBROSIANA

Fuori da chiesa in occasione di tutte le Sante Messe vigiliari e festive della Comunità pastorale 

settimana VENDITA DI RISO sul tema "Non dimenticate l'ospitalità"

PARROCCHIALE per l'acquisto di generi alimentari per le 45 famiglie aiutate.
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Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato” 

Daniele 7, 9 - 14 // Salmo 110 // 1Corinzi 15, 20 - 28 // Matteo 25, 31 - 46 

 

“Vieni, servo buono e fedele: prendi parte alla gioia del tuo Signore”

In queste parole del Vangelo di Matteo (25,21) troviamo l’accoglienza 

amorevole e riconoscente di Dio Padre nei confronti di don Giovanni, che 

venerdì mattina è tornato a Lui dopo un lungo periodo di malattia. Riporto qua 

sotto quanto ho voluto esprimere al termine del funerale di don Giovanni che 

ha visto presente davvero tantissime persone.  

“Al termine della celebrazione la salma di don Giovanni lascerà Fagnano alla 

volta di Albairate, suo paese natale, dove oggi pomeriggio alle ore 14.30 sarà 

una Messa presieduta da Mons. Luigi Stucchi, nella Chiesa 

parrocchiale. Il luogo della sua sepoltura sarà dunque presso il cimitero di 

Le sorelle Maria, Ortensia e Costanza, i nipoti e i familiari di don Giovanni mi hanno pregato di 

ortavoce per esprimere un ringraziamento sentito a tutti, in particolare a coloro che 

in modi diversi sono stati loro vicino con l’affetto e la preghiera e presenti non solo in questi 

giorni, ma anche nel periodo della malattia di don Giovanni. 

te come vostro parroco – a nome di tutta la comunità Pastorale Madonna della Selva 

mi sento di esprimere al Signore una preghiera di ringraziamento per il 

dono che è stato don Giovanni per questa comunità.  

Posso solo intuirlo, perché non ho avuto la fortuna di conoscerlo bene, nel pieno delle sue forze e 

di poter collaborare nel ministero con lui. Però dai tratti che ho potuto intravvedere visitandolo 

talvolta in questi scorsi mesi e dai racconti delle persone che parlavano di lui, intuisco in don 

Giovanni il volto del pastore buono e bello:  

buono, perché totalmente “rivolto e sbilanciato”, innamorato della sua gente; Papa Francesco 

se fosse qui ora ci direbbe che don Giovanni “puzzava dell’odore delle sue p

bello, il bel pastore, per il tratto che contraddistingueva don Giovanni in modo eminente: una 

finezza spirituale, una delicatezza d’animo, una carità pastorale che facevano splendere in lui 

la bellezza, della luce e della grazia di Gesù. Questo si scorgeva in don Giovanni in particolare 

nella cura pastorale dei nostri malati. Incontrandoli ancora oggi, dopo i saluti convenzionali, 

non mancano mai di farmi presente che “Qui veniva sempre il don Giovanni, in bicicletta…”.

ndo venivo a trovarti, caro don Giovanni, ti prometto a nome della 

Comunità la nostra preghiera per te, ma oso rinnovarti la richiesta di continuare a pregare per 

noi, per aiutarci a diventare sempre più Comunità Pastorale capace di vivere la gioia del Van

e la luce di un’autentica comunione fraterna.”.  

GIORNATA CARITAS AMBROSIANA 

da chiesa in occasione di tutte le Sante Messe vigiliari e festive della Comunità pastorale 

sul tema "Non dimenticate l'ospitalità". Il ricavato è destinato alla CARITAS 

per l'acquisto di generi alimentari per le 45 famiglie aiutate. 
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“Vieni, servo buono e fedele: prendi parte alla gioia del tuo Signore” 

In queste parole del Vangelo di Matteo (25,21) troviamo l’accoglienza 

amorevole e riconoscente di Dio Padre nei confronti di don Giovanni, che 

venerdì mattina è tornato a Lui dopo un lungo periodo di malattia. Riporto qua 

l termine del funerale di don Giovanni che 

“Al termine della celebrazione la salma di don Giovanni lascerà Fagnano alla 

volta di Albairate, suo paese natale, dove oggi pomeriggio alle ore 14.30 sarà 

una Messa presieduta da Mons. Luigi Stucchi, nella Chiesa 

parrocchiale. Il luogo della sua sepoltura sarà dunque presso il cimitero di 

Le sorelle Maria, Ortensia e Costanza, i nipoti e i familiari di don Giovanni mi hanno pregato di 

ortavoce per esprimere un ringraziamento sentito a tutti, in particolare a coloro che 

in modi diversi sono stati loro vicino con l’affetto e la preghiera e presenti non solo in questi 

a nome di tutta la comunità Pastorale Madonna della Selva 

mi sento di esprimere al Signore una preghiera di ringraziamento per il 

Posso solo intuirlo, perché non ho avuto la fortuna di conoscerlo bene, nel pieno delle sue forze e 

di poter collaborare nel ministero con lui. Però dai tratti che ho potuto intravvedere visitandolo 

ne che parlavano di lui, intuisco in don 

buono, perché totalmente “rivolto e sbilanciato”, innamorato della sua gente; Papa Francesco 

se fosse qui ora ci direbbe che don Giovanni “puzzava dell’odore delle sue pecore”.  

bello, il bel pastore, per il tratto che contraddistingueva don Giovanni in modo eminente: una 

finezza spirituale, una delicatezza d’animo, una carità pastorale che facevano splendere in lui 

i scorgeva in don Giovanni in particolare 

nella cura pastorale dei nostri malati. Incontrandoli ancora oggi, dopo i saluti convenzionali, 

non mancano mai di farmi presente che “Qui veniva sempre il don Giovanni, in bicicletta…”. 

ndo venivo a trovarti, caro don Giovanni, ti prometto a nome della 

Comunità la nostra preghiera per te, ma oso rinnovarti la richiesta di continuare a pregare per 

noi, per aiutarci a diventare sempre più Comunità Pastorale capace di vivere la gioia del Vangelo 

don Federico 

da chiesa in occasione di tutte le Sante Messe vigiliari e festive della Comunità pastorale di questo fine 

. Il ricavato è destinato alla CARITAS 



Da lunedì prossimo si comincia:  
BENEDIZIONI delle FAMIGLIE! 

 

Proprio così, partiamo per tempo perché vogliamo farci vicini a tutti voi per dirvi l’affetto e la 

vicinanza di noi sacerdoti e della nostra intera Comunità Pastorale: lo facciamo cogliendo 

l’opportunità della festa del Natale del Signore che si avvicina, proponendovi di vivere insieme un 

momento di preghiera, di benedizione e di semplice augurio.  

Passeremo anche quest’anno di casa in casa per benedire tutto il paese, cominciando dalle 

famiglie della Parrocchia di San Gaudenzio, per raggiungere poi quelle Santa Maria Assunta 

concludendo con San Giovanni Battista. Ancora una volta desideriamo far presenti alcune 
indicazioni per vivere e comprendere bene questo momento:  

- la benedizione che portiamo è “delle famiglie” non “delle mura” della vostra casa; ciò che ci 

preme è l’incontro con voi, offrirvi la benedizione di Dio e condividere una semplice preghiera;  

- proprio per questo passeremo nell’arco del tardo pomeriggio/sera dei giorni feriali - dal lunedì 

al venerdì – tra le ore 17.00 e le 20.00 circa (ma potremmo anche sforare…); 

- suoneremo il campanello/citofono a tutti: consideriamo questo un segno di missionarietà e 

apertura, il nostro desiderio di essere “Chiesa in uscita”; 

- non domanderemo/ritireremo alcuna busta, né offerta: vi chiediamo gentilmente – se lo 

desiderate – di consegnarla direttamente voi in Chiesa.  

Ciò che raccoglieremo potrà servire per le necessità delle nostre parrocchie, degli oratori e per 

aiutare le famiglie bisognose della nostra Comunità Pastorale. 

- Per favorire al meglio il clima della preghiera vi chiediamo cortesemente l’attenzione al nostro 
arrivo di spegnere il televisore e “ritirare” il cane…  

Sul retro della lettera di presentazione che riceverete a casa troverete lo specchietto con le 

indicazioni delle vie e dei giorni nei quali saremo da voi per la benedizione. Gli stessi saranno 

visibili anche sul notiziario parrocchiale settimanale e sul sito della Comunità Pastorale 
www.madonnadellaselva.net.  

Vi avvisiamo che per rendere possibile l’impegno delle benedizioni delle famiglie “a tempo pieno”, 

per tutto il periodo in cui esse avranno luogo, le Sante Messe serali dei giorni feriali (lun-ven) delle 

18.00 in Santa Maria Assunta e in San Giovanni Battista, saranno celebrate al mattino alle 8.30.  

Nell’attesa di incontrarvi vi auguriamo di vivere intensamente i prossimi giorni del tempo di 
Avvento (che da domenica prossima comincia…). 

I vostri sacerdoti 

don Federico, don Mario, don Matteo, padre Aurelio, 

i diaconi Cristoforo e don Alessio 

 

BENEDIZIONI di NATALE - I^ SETTIMANA: 7-11 Novembre  

 

Lunedì 7 Novembre 2016:  

via per Busto, via Sabotino, via Petrarca, via Boccaccio, via Canova, via Crespi, Via Milazzo, Via 

Pirandello, Via Verga, Via Cimabue, via Vespucci, via Marco Polo, Nobile, IV novembre, San 

Giuseppe, via Bixio, via Virgilio, via Marsala, via Manara, via Conciliazione, via Asiago. 

 

Martedì 8 Novembre 2016:  

via Isonzo, via Negri, via Cellini, via Ariosto, via Monti, via Porta, via Mascagni 



 

Mercoledì 9 Novembre 2016:  

via Zara, via Friuli, via De Gasperi, via Pascoli, via Mercadante, piazza Madonna della Selva, via 

Tasso, via Adamello, via Adige, via Olona, via Tagliamento. 

 

Giovedì 10 Novembre 2016:  

via Leopardi, Via Mozart, via Moscova, via Fratelli Bandiera, via Puccini, via Resegone, via Stelvio, 

via Monviso, via Monte Cervino, via Monte Bianco, via Bernina.  

   

Venerdì 11 Novembre 2016:  

Via Legnano, via Rovereto, a Marmolada, via Bramante, via Pordoi, via Amendola, via Dolomiti, via 

Vittoria. 

  

ALTRI AVVISI 

- Domenica 6 novembre presso l’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati della Parrocchia di Santa Maria 
Assunta alle ore 10.00 incontro e presentazione del cammino di catechesi dei ragazzi di II elementare. 

Durante l’incontro i ragazzi vivranno un momento di gioco nel insieme nel Palafrassati. Alle 11.00 

celebrazione dell’Eucarestia in Chiesa a Santa Maria Assunta e presentazione alla comunità dei 
ragazzi/e che iniziano la catechesi. Al termine della Messa sarà possibile – sempre presso il salone 

dell’Oratorio – procedere all’iscrizione 
 

- Domenica 6 novembre ore 16.00 in San Giovanni Battista celebrazione dei Battesimi 
 

- Mercoledì 9 novembre Consiglio Affari economici della Parrocchia di San Giovanni Battista in segreteria 

parrocchiale ore 21.00 
 

- Domenica 13 novembre DOMENICA INSIEME – RITIRO di IV elementare secondo il seguente programma: 
9.30 incontro per i ragazzi all'oratorio Beato Frassati; 11 Messa per tutta la famiglia nella chiesa di 

Santa Maria Assunta; 12 incontro per i genitori con don Federico e gioco per i ragazzi; 12.45 aperitivo 

insieme; 13 pranzo in oratorio (per chi desidera fermarsi): l'oratorio offre la pastasciutta, mentre si 

chiede di portare da casa qualcosa da condividere (segnalare alle catechiste chi si ferma a pranzo) 
 

- Domenica 13 novembre alle ore 16.00 in Santuario i vesperi con predicazione 
 

- Nei venerdì di Avvento faremo una proposta spirituale di preghiera e ascolto della Parola per adulti e 
giovani alle 21.00, sempre in Santuario 
 

- Lectio alla Casa del Sorriso: lunedì 7 novembre ore 20.30 

 
 
 
 

CONTATTI:      Don Federico Papini 0331617028    Don Mario Magnaghi 0331618100    Diacono Cristoforo Biffi 3356109716    
Suore Carmelitane 0331361750     Suore Missionarie 0331611386 
 

 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI - Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30; martedì 18.30 - 19.30; giovedì 18.30 - 19.30 
  

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA - Piazza San Giovanni 5: giovedì 9 - 10 
  

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA - Via Dante 162: mercoledì 9 - 11 
  

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ - Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 
 
 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30   San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria 

Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 



 
 
 


