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DIO VISITA IL SUO POPOLO: 

Festa di San Gaudenzio, Festa della Famiglia  

e Visita Pastorale dell’Arcivescovo 
 

Ecco i tre appuntamenti che toccano il nostro calendario nei prossimi tre fine-settimana: a prima vista 
quasi una “MISSION IMPOSSIBLE” da affrontare, ma dalla quale sappiamo già “usciremo caricati di 
Spirito Santo” e desiderosi di continuare a CAMMINARE INSIEME.  
Ma soprattutto questi eventi sono un invito a riconoscere la presenza di Dio che davvero cammina 
accanto a noi e viene a visitarci continuamente e amorevolmente: la festa patronale di San Gaudenzio, 
quella della Santa Famiglia e la Visita Pastorale del nostro Arcivescovo.  

 

LA FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO 
 

È un dono prezioso che arriva proprio all’apertura dell’anno appena iniziato. 
Abbiamo goduto una buona serata lo scorso martedì, in compagnia del prof. 
Silvano Petrosino sul tema “Abitare non è dominare: sul senso del vivere 
umano”. Non mi soffermo a commentare più di quel tanto: nel prossimo 
numero del “Mandorlo” un articolo sarà dedicato a quanto ascoltato. Solo un 
accenno per dire la bellezza di un incontro ben partecipato e che ha offerto ai 
presenti spunti per aiutare a pensare al valore e alla bellezza del vivere insieme 
e dell’essere comunità.  
Il prof. Petrosino ha saputo aiutarci a declinare nel concreto i verbi “dominare” 

e “abitare” dentro la vita quotidiana e il nostro mondo, oltre che suggerirci l’importanza di coniugare 
sapientemente i due verbi biblici “coltivare” e “custodire” (cfr. Gen 2,15) per mezzo dei quali Dio affida 
all’uomo il mondo intero: «Se non si impara a custodire tutto ciò che siamo, abbiamo e che Dio ha posto 
nelle nostre mani prima o poi il nostro “coltivare” diventerà un “distruggere”. Avere a cuore il bene 
comune significa aver capito che essere uomo/donna è anzitutto rispettare Dio, il mondo e gli altri, è 
imparare a valorizzare ciò che può essere occasione di incontro e confronto a vantaggio di tutti, è 
custodire un’attenzione solidale a chi mi sta accanto, perché “il mondo non gira intorno a me”… ».  
 

In questo prossimo weekend continuerà la nostra festa con 
l’appuntamento di sabato sera 19 gennaio con il concerto-meditazione del 
sacerdote e pianista don Carlo Josè Seno che ci aiuterà a cogliere la 
bellezza, anche attraverso la musica, della figura spirituale di San Paolo VI.  
Domenica mattina la Messa solenne delle 10.00 sarà presieduta dal vicario 
episcopale per la cultura, carità e azione sociale Mons. Luca Bressan. Al 
termine della Santa Messa ci sarà – nella sala consiliare del Comune – la 
consegna delle benemerenze: bello che quest’anno tra coloro che “le 
ritireranno” c’è anche il gruppo della CARITAS della Comunità Pastorale.  
Nel pomeriggio alle ore 16.00 pregheremo insieme il vespero e riceveremo 
la Benedizione Eucaristica.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Infine martedì sera 22 gennaio – festa liturgica di San Gaudenzio – celebreremo la Messa per tutti i 
sacerdoti e i fedeli defunti della Parrocchia; al termine l’architetto Luigi Terrenghi, che ha seguito i lavori 
eseguiti negli scorsi mesi in San Gaudenzio, ci aiuterà a ripercorrere i momenti più significativi 
“raccontandoceli” anche con l’aiuto di immagini e video per mettere in evidenza gli scavi e la “storia” 
che ci ha preceduto. Non si può mancare!  

 
 

“LA FAMIGLIA È IN CAMMINO E GENERA IL MONDO” – 
Festa della Famiglia 

 
Domenica 27 gennaio – per noi cristiani di rito ambrosiano – è la 
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA. Vorremmo diventasse questa 
un’opportunità preziosa per condividere tutti una giornata di gioia e 
festa, con la partecipazione di ogni famiglia alla Messa domenicale 
(come del resto dovrebbe essere ogni domenica) e la possibilità di vivere anche il resto della giornata 
insieme in oratorio.   
 

Anche la nostra Comunità Pastorale fa riferimento alla proposta diocesana circa la festa della famiglia 
che quest’anno vuole dare eco all’invito rivoltoci dall’Arcivescovo nella Lettera Pastorale, “Cresce lungo 
il cammino il suo vigore”. Tra i passaggi più suggestivi, che senza alcuna difficoltà possiamo applicare alla 
vita delle nostre famiglie, troviamo questo: “L’immagine del cammino comporta quella della fatica, del 
tempo da trascorrere nel deserto, delle insidie e degli ostacoli da superare. Eppure il cammino, secondo 
l’esperienza dei pellegrini, non consuma le forze, non spegne il desiderio, non induce allo sconforto, non 
fa spazio alla tentazione di “tornare indietro” o di abbandonare la carovana, finché resta viva la 
promessa di Dio e l’attrattiva della città santa. Il popolo in cammino condivide l’esperienza «Cresce lungo 
il cammino il suo vigore» (Sal 84,8)”. Davvero l’immagine del pellegrinaggio è in grado di riassumere un 
po’ tutta la vicenda della storia di una famiglia: “… possiamo dire che la vita della famiglia è un insieme 
di piccoli e grandi pellegrinaggi” – scrive Papa Francesco e aggiunge – “Come è importante per le nostre 
famiglie camminare insieme e avere una stessa meta da raggiungere! Sappiamo che abbiamo un 
percorso comune da compiere, una strada dove incontriamo difficoltà ma anche momenti di gioia e di 
consolazione”. 
 

Anche la nostra Comunità Pastorale desidera proporre un piccolo e simbolico pellegrinaggio proprio 
domenica 27 gennaio, una quarto d’ora prima delle Messe di orario delle 10.00 a San Gaudenzio, delle 
10.30 a San Giovanni Battista e delle 11.00 a Santa Maria Assunta, invitando le famiglie con i bambini e i 
ragazzi a venire a Messa partendo a piedi dalle proprie case, per raggiungere - come punto di ritrovo - le 
rispettive “grotte della Madonna” vicino alle Chiese:  

- a San Gaudenzio la grotta della Madonna dietro il parcheggio adiacente la Chiesa (alle 9.45).  
- a San Giovanni Battista quella in oratorio San Luigi (alle 10.15),  
- a Santa Maria Assunta in oratorio Beato Piergiorgio Frassati (alle 10.45),  

Da lì insieme, dopo una breve preghiera di affidamento alla Madonna, ci recheremo nelle rispettive 
Chiese per la celebrazione della Messa. Alle 12.30 siamo invitati a ritrovarci tutti in oratorio San 

Stanislao per il pranzo. La modalità sarà quella della condivisione: 
ciascuno porta per sé e per gli altri. Nel pomeriggio alle ore 14.45 in 
salone ci sarà l’ASSEMBLEA delle FAMIGLIE, con un momento introduttivo 

tenuto dal parroco sul tema “La famiglia genera il mondo”, la riflessione 
personale e in gruppo e poi il momento di condivisione finale.  
Nel frattempo in oratorio avrà luogo il “Giocone: VIA! MA X DOVE?” per 
tutti i bambini e ragazzi organizzato dai nostri fantastici animatori e 
animatrici; infine la preghiera finale e una gustosa merenda 
concluderanno una giornata festosa di condivisione e gioia.  



VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO  
A FAGNANO OLONA – 2/3 FEBBRAIO 2019 

 
L’ultimo appuntamento che ci ricorda la visita di Dio a noi suo 
popolo sarà sabato 2 e domenica 3 febbraio, weekend nel 
quale avremo a Fagnano l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, 
che verrà per vivere la VISITA PASTORALE nelle nostre tre 
parrocchie.  
Un evento di tale importanza per la vita della Comunità 
Pastorale chiede una buona preparazione; saranno queste le 
due “tappe di avvicinamento” che ci aiuteranno a preparare le 
due intense giornate caratterizzate dalla presenza 
dell’Arcivescovo:  
 

 UN MOMENTO CELEBRATIVO A LIVELLO DI COMUNITÀ PASTORALE IN PREPARAZIONE ALLA 
VISITA PASTORALE, che vuole coinvolgere tutte le fasce di età, dai più piccoli agli adulti. Esso avrà 
luogo nella giornata di venerdì 25 gennaio con tre diversi momenti di preghiera e ascolto della 
Parola:  
 alle 15.00 in San Giovanni Battista, per anziani e pensionati - guidato da don Federico; 
 alle 17.00 in Santa Maria Assunta, per i ragazzi delle elementari e delle medie - guidato da don 

Simone;  
 alle 21.00 in San Gaudenzio, per 18/19enni, giovani e adulti - guidato da Mons. Erminio Villa, 

membro dell’Equipe per la Sacra Scrittura in preparazione alla Visita pastorale.  
 

 Venerdì 1 febbraio - primo venerdì del mese – siamo invitati in tutto il DECANATO VALLE OLONA a 
vivere un momento prolungato di ADORAZIONE EUCARISTICA che occuperò l’intera giornata:  
 Dopo la Messa delle ore 8.30 esporremo l’Eucarestia in San Gaudenzio e ci sarà l’Adorazione 

personale fino alle ore 11.00.  
 Nel pomeriggio alle ore 14.00, presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta, faremo 

l’esposizione e l’Adorazione che si concluderà alle 16.00, con la celebrazione della Messa.  
 Nella Parrocchia di San Giovanni Battista esposizione dell’Eucarestia alle ore 16.00 fino alla 

Messa delle ore 18.00.  
 

Durante il tempo dell’Adorazione in ogni Chiesa sarà presente qualche sacerdote disponibile per le 
confessioni per ben prepararsi alla visita pastorale.   
 

 Alle ore 21.00 ci sarà UNA VEGLIA DI PREGHIERA E ADORAZIONE DECANALE presieduta dal 
vicario episcopale di zona Mons. Luca Raimondi, presso la Chiesa parrocchiale di San Giulio in 
Castellanza. Durante quella celebrazione saranno presenti tutti i parroci e i preti del decanato. 
Sarà previsto all’interno della veglia un congruo tempo per accostarsi al Sacramento del 
perdono, in vista della Visita Pastorale.   

 

Il giorno seguente l’Arcivescovo inizierà la Visita pastorale nelle parrocchie del Decanato VALLE OLONA 
partendo proprio dalla nostra Comunità Pastorale di Fagnano Olona: siamo i primi a vivere un evento 
singolare e unico. Faccio notare che l’Arcivescovo ha in programma di compiere la Visita pastorale in 
tutta la diocesi di Milano e che ogni anno riuscirà a visitare solo 7 decanati. Questo significa che per i 
prossimi 8/9 anni sarà difficile poterlo rivedere ancora a Fagnano: siamo stati fortunati ad averlo tra noi 
per il decennio della Comunità pastorale e adesso, dopo poco tempo, per la visita canonica.  
 

All’inizio della prossima settimana attendiamo dalla segreteria arcivescovile le ultime notazioni e 
suggerimenti circa il programma preciso e gli orari degli appuntamenti ed eventi della Visita Pastorale 



che esporremo al più presto alle porte delle Chiese, sul notiziario di settimana prossima e on-line sul 
sito della Comunità Pastorale.  
Pertanto vi invito – per il 2 pomeriggio e 3 febbraio mattino – a liberare i calendari da impegni ed eventi 
e a tenersi pronti per incontrare l’Arcivescovo Mario.  
Scusandomi per essermi protratto così a lungo, vi invito a non perdere questi momenti preziosi di vita 
comunitaria ed ecclesiale! 

don Federico 

AVVISI 
 

 Domenica 20 gennaio la Messa solenne delle 10.00 sarà presieduta dal Vicario episcopale per la 
cultura, carità e azione sociale Mons. Luca Bressan.  
Nel pomeriggio alle ore 16.00, la preghiera del Vespero e la Benedizione Eucaristica.  
 

 Lunedì 21 gennaio alle ore 21.00, presso l’oratorio di San Stanislao, ci sarà il Consiglio Pastorale 
della Comunità.  

 

 Martedì 22 gennaio – festa liturgica di San Gaudenzio – alle ore 20.45 celebreremo la Santa Messa 
pregando per tutti i sacerdoti e i fedeli defunti della Parrocchia; al termine parole, immagini e video 
dei lavori fatti negli scorsi mesi.  

 

 Mercoledì 23 gennaio alle ore 20.30 a Olgiate Olona, presso l’Oratorio della Parrocchia Santo 
Stefano e Lorenzo in via Ortigara, ci sarà il primo degli incontri formativi di approfondimento per 
catechisti/e dell’Iniziazione Cristiana.  

 

 Giovedì 24 gennaio alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale, sono invitati per un momento 
formativo tutti coloro che si occupano dell’animazione del canto di tutte e tre le nostre parrocchie 
(organisti e animatori musicali - chi intona i canti sia nei giorni feriali che festivi).  

 

 Venerdì 25 gennaio ricordiamo i tre momenti di preghiera e ascolto della Parola in preparazione 
alla Visita Pastorale:  

- alle 15.00 in San Giovanni Battista, per anziani e pensionati - guidato da don Federico; 
- alle 17.00 in S. Maria Assunta, per i ragazzi delle elementari e medie - guidato da don Simone;  
- alle 21.00 in San Gaudenzio, per 18/19enni, giovani e adulti - guidato da Mons. Erminio Villa, 

membro dell’Equipe per la Sacra Scrittura in preparazione alla Visita pastorale.  
 

 Sabato 26 gennaio alle ore 21.00, presso l’Oratorio di San Stanislao, avrà luogo l’incontro per i 
fidanzati che partecipano all’itinerario in preparazione al matrimonio cristiano, sul tema “IL TEMPO 
DELLA FECONDITÀ”.  

 

 Domenica 27 gennaio FESTA DELLA FAMIGLIA 
Ritrovo delle famiglie con bambini e ragazzi alla grotta della Madonna negli oratori di Bergoro e 
Fornaci e a quella in parcheggio vicino alla Chiesa di San Gaudenzio un quarto d’ora prima delle 
Messe delle 10.00, 10.30 e 11.00. Preghiera di affidamento delle nostre famiglie a Maria e 
“pellegrinaggio” verso la Chiesa per le rispettive Messe.  
Al termine possibilità di pranzare in oratorio San Stanislao – ciascuno porta per sé e per gli altri. Alle 
ore 14.45 in salone ASSEMBLEA delle FAMIGLIE per le coppie, mentre in oratorio avrà luogo il 
“Giocone: VIA MA X DOVE?” per tutti i bambini e ragazzi. Alle 16.00, la preghiera finale e merenda.  

 
  

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 

0331618100 // diac. 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 

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 
 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   
San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 


