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“La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli
Atti degli Apostoli 8, 26 

 
 

 

MISSIONE E SANTITÀ
 

Insieme alla comunione, ai carismi e ministeri
e missione costituiscono “l’ossatura” di una buona 

ecclesiologia. Queste quattro dimensioni

definirle le colonne fondamentali

stessa. In questi prossimi giorni 

interpellano e risplendono in modo particol

per le ricorrenze che viviamo:  

- la MISSIONE anzitutto, che in questo weekend è al centro del nostro cammino di Chiesa 

diocesana; la veglia di stasera in Duomo

vivere a livello parrocchiale 

della fede come un dono da accogliere e poi 

perché Cristo sia annunciato dappertutto. Certo questo vale per noi anzitutto negli a

della vita quotidiana, nelle circostanze abituali del vivere, negli incontri più o meno attesi e 

programmati: la prima lettura della Messa di oggi

potrebbe capitare come all’a

prontezza nel rendere testimonianza

capaci di mettere a proprio agio chi ce lo chiede.
 

Significativo è poi che capiti proprio in questa domenica il 

a don Camillo, che in settimana riparte per 

sua missione a servizio della Chiesa locale. Siamo grati a lui e al Signore per il bene che 

reciprocamente abbiamo ricevuto, per il tratto di cammino (pur se

per il dono che egli è stato tra noi e la sua testimonianza di 

tempo stesso incisiva e profonda. La promessa di una preghiera reciproca la deponiamo 

davanti al Signore, affinché guidi i passi del

stesso.  

 

- La SANTITÀ in secondo luogo, perché giovedì prossimo celebreremo la solennità di TUTTI I 

SANTI e il giorno seguente la COMMEMORAZIONE dei FEDELI DEFUNTI. E qui non posso non 

riprendere un breve passo della esortazione apostolica di Papa Francesco sulla santità “

et exultate” dove proprio all’inizio dice

Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. 

Egli ci vuole santi e non si aspetta 

astorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 

 
 

La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli
Atti degli Apostoli 8, 26 - 39 // Salmo 65 // 1Timoteo 2, 1 - 5 // Vangelo di Marco 16

MISSIONE E SANTITÀ 
comunione, ai carismi e ministeri, santità 

costituiscono “l’ossatura” di una buona 

ecclesiologia. Queste quattro dimensioni infatti possiamo 

e le colonne fondamentali, l’essenza della Chiesa 

n questi prossimi giorni missione e santità ci 

in modo particolare proprio 

anzitutto, che in questo weekend è al centro del nostro cammino di Chiesa 

sera in Duomo a Milano con l’Arcivescovo e la giornata missionaria da 

 domenica, saranno occasione e invito a considerare la bellezza 

accogliere e poi comunicare con gioia e coraggio giorno per giorno, 

perché Cristo sia annunciato dappertutto. Certo questo vale per noi anzitutto negli a

nelle circostanze abituali del vivere, negli incontri più o meno attesi e 

programmati: la prima lettura della Messa di oggi (At 8, 26-39) ci insegna che a ciascuno

potrebbe capitare come all’apostolo Filippo di trovarsi in una situazione

endere testimonianza e ragione della nostra fede, sapendo esser

capaci di mettere a proprio agio chi ce lo chiede. 

Significativo è poi che capiti proprio in questa domenica il momento di 

che in settimana riparte per l’Africa, in Zambia, dove riprenderà a tempo pieno la 

sua missione a servizio della Chiesa locale. Siamo grati a lui e al Signore per il bene che 

reciprocamente abbiamo ricevuto, per il tratto di cammino (pur se breve) percorso insieme, 

per il dono che egli è stato tra noi e la sua testimonianza di servizio e di 

tempo stesso incisiva e profonda. La promessa di una preghiera reciproca la deponiamo 

davanti al Signore, affinché guidi i passi della nostra Comunità Pastorale e di don Camillo 

in secondo luogo, perché giovedì prossimo celebreremo la solennità di TUTTI I 

SANTI e il giorno seguente la COMMEMORAZIONE dei FEDELI DEFUNTI. E qui non posso non 

della esortazione apostolica di Papa Francesco sulla santità “

et exultate” dove proprio all’inizio dice:  

Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. 

Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, 

anche su   www.madonnadellaselva.net

                                                   
  

 

  

La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli” 
rco 16, 14 - 20 

anzitutto, che in questo weekend è al centro del nostro cammino di Chiesa 

e la giornata missionaria da 

occasione e invito a considerare la bellezza 

comunicare con gioia e coraggio giorno per giorno, 

perché Cristo sia annunciato dappertutto. Certo questo vale per noi anzitutto negli ambienti 

nelle circostanze abituali del vivere, negli incontri più o meno attesi e 

39) ci insegna che a ciascuno 

in una situazione ove è chiesta 

, sapendo esser accoglienti e 

momento di saluto e ringraziamento 

dove riprenderà a tempo pieno la 

sua missione a servizio della Chiesa locale. Siamo grati a lui e al Signore per il bene che 

breve) percorso insieme, 

servizio e di fede semplice, ma al 

tempo stesso incisiva e profonda. La promessa di una preghiera reciproca la deponiamo 

la nostra Comunità Pastorale e di don Camillo 

in secondo luogo, perché giovedì prossimo celebreremo la solennità di TUTTI I 

SANTI e il giorno seguente la COMMEMORAZIONE dei FEDELI DEFUNTI. E qui non posso non 

della esortazione apostolica di Papa Francesco sulla santità “Gaudete 

Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. 

che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, 

www.madonnadellaselva.net    
 



inconsistente. (…) I santi che già sono giunti alla presenza di Dio mantengono con noi legami 

d’amore e di comunione. (…) Possiamo dire che «siamo circondati, condotti e guidati dagli amici 

di Dio. […] Non devo portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera 

dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene e mi porta
 

Mi piace questa idea della santità come quell’obiettivo alla nostra portata, 

“ci costringe” a stare in cammino

ancora il Papa aggiunge un passo bellissimo circa la “santità “
 

«Non pensiamo solo ai santi già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa san

dappertutto nel santo popolo fedele di Dio. (…) 

Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i 

loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle 

religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo 

giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, 

di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della prese

espressione, “la classe media della santità”.  

FORZA ALLORA! SANTI E IN MISSIONE PER CONTO DI DIO
giorni rinnoviamo il desiderio e la volontà di diventarlo davvero! 

 
 

GRUPPO FAMIGLIE 
PER TUTTE LE FAMIGLIE CHE DESIDERANO 
CONDIVIDERE la gioia dello stare insieme, 
Parola, la semplicità di un confronto
proposta degli incontri di quest’anno pastorale 
saranno sul tema “ABRAMO E S
vocazione”:  
- domenica 4/11 - Incontro in oratorio 
- domenica 9/12 - Incontro in oratorio: 
- domenica 27/1 - FESTA della FAMIGLIA
- domenica 24/2 - Incontro in oratorio: “IL DONO DELL’OSPITALITÀ: 

- domenica 28/4 - Incontro in oratorio: 

- domenica 19/5 - Pellegrinaggio a u
Gli incontri si terranno in Oratorio San Stanislao alle ore 17.00. 
È operativo un servizio di baby-sitting per i più piccoli
 
 

CORSO FIDANZATI  
in preparazione al MATRIMONIO CRISTIANO
Sul sito della Comunità Pastorale 
disponibile il programma dell’itinerario in preparazione al matrimonio cristiano. Le coppie 
interessate dovranno provvedere a compilare
negli orari indicati o imbucandolo nella cassetta postale in piazza San Gaudenzio 14.
 

I santi che già sono giunti alla presenza di Dio mantengono con noi legami 

d’amore e di comunione. (…) Possiamo dire che «siamo circondati, condotti e guidati dagli amici 

[…] Non devo portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera 

dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene e mi porta». 

Mi piace questa idea della santità come quell’obiettivo alla nostra portata, 

stare in cammino, non vivendo al minimo e in modo superficiale

ancora il Papa aggiunge un passo bellissimo circa la “santità “della porta accanto

«Non pensiamo solo ai santi già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa san

dappertutto nel santo popolo fedele di Dio. (…)  

Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i 

loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle 

iose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo 

giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, 

di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra 

espressione, “la classe media della santità”.   

FORZA ALLORA! SANTI E IN MISSIONE PER CONTO DI DIO: così ci vuole il Signore

giorni rinnoviamo il desiderio e la volontà di diventarlo davvero!  

PER TUTTE LE FAMIGLIE CHE DESIDERANO 
la gioia dello stare insieme, l’ascolto della 

Parola, la semplicità di un confronto, ecco le date e la 
proposta degli incontri di quest’anno pastorale 2018-19 che 
saranno sul tema “ABRAMO E SARA – storia familiare di una 

Incontro in oratorio “LA CHIAMATA: Abramo troverà sé stesso”
Incontro in oratorio: “L’ALLEANZA: Rivelazione del giusto cammino
FESTA della FAMIGLIA 
Incontro in oratorio: “IL DONO DELL’OSPITALITÀ: benevolenza 

         e ospitalità grata” 
Incontro in oratorio: “IL PADRE E IL PRIMATO DI DIO”: 

         il mancato sacrificio di Isacco 
ellegrinaggio a un Santuario mariano 

io San Stanislao alle ore 17.00. Al termine aperitivo per tutti.
sitting per i più piccoli.  

in preparazione al MATRIMONIO CRISTIANO  
Pastorale www.madonnadellaselva.net e in fondo alle tre Chiese è 

disponibile il programma dell’itinerario in preparazione al matrimonio cristiano. Le coppie 
interessate dovranno provvedere a compilare il modulo e consegnarlo al parroco don Federico 
negli orari indicati o imbucandolo nella cassetta postale in piazza San Gaudenzio 14.

I santi che già sono giunti alla presenza di Dio mantengono con noi legami 

d’amore e di comunione. (…) Possiamo dire che «siamo circondati, condotti e guidati dagli amici 

[…] Non devo portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera 

Mi piace questa idea della santità come quell’obiettivo alla nostra portata, e al tempo stesso, che 

al minimo e in modo superficiale la vita. E 

della porta accanto”:  

«Non pensiamo solo ai santi già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità 

Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i 

loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle 

iose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo 

giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, 

nza di Dio, o, per usare un’altra 

: così ci vuole il Signore. In questi 

don Federico 

erà sé stesso” 
giusto cammino” 

benevolenza ricevuta 

IL PADRE E IL PRIMATO DI DIO”:  

Al termine aperitivo per tutti. 

e in fondo alle tre Chiese è 
disponibile il programma dell’itinerario in preparazione al matrimonio cristiano. Le coppie 

il modulo e consegnarlo al parroco don Federico 
negli orari indicati o imbucandolo nella cassetta postale in piazza San Gaudenzio 14. 



 

 

 

 

� Domenica 28 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 2018
Le tre messe in orario centrale della mattinata nelle nostre Chiese (ore 10.00 Santuario, ore 
10.30 San Giovanni Battista, ore 11.00 Santa Maria Assunta) saranno animate dai giovani, 
con una particolare caratterizzazione missionaria. 
Al termine delle Messe fuori dalle Chiese saranno vendute delle torte il cui ricavato verrà 
devoluto per le missioni.  
Nel pomeriggio, alle ore 15.00 in Santuario, pregheremo il Rosario per le missioni 
e secondo le intenzioni di Papa Francesco

 
� Martedì 30 ottobre alle ore 2

a Prospiano presso l’istituto Raimondi sul tema “
da Antonella Marinoni, biblista. 
 

� Mercoledì 31 ottobre alle 17.30 in San Giovanni Battista, 18.30 in San
Santa Maria Assunta ci saranno 

� Mercoledì 31 ottobre - LA NOTTE DEI SANTI CON GLI ADOLESCENTI
insieme con tutti i loro coetanei: appuntamento alle ore 18.30 a Fornaci portan
sacco e 5 euro per biglietti metro e viaggio a Milano.

� Mercoledì 31 ottobre alle ore 21.00
di catechesi per i genitori dei bambini

� Giovedì 1 novembre - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
quello festivo. Alle ore 15.00
celebreremo i vesperi solenni di tutti i santi e vivremo la processione che si 
concluderà al cimitero con un momento di preghiera e la benedizione dei fedeli defunti.  
 

� Venerdì 2 novembre  

- COMMEMORAZIONE  
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
gli orari delle Sante Messe 
saranno i seguenti:  

- ore 7.30 in San Giovanni Battista
- ore 8.30 in Santuario 
- ore 10.00 al CIMITERO 
- ore 15.00 al CIMITERO 
- ore 21.00 in Santa Maria Assunta. 

Vorremmo in questo modo offrire anche a 
chi studia o lavora la possibilità di partecipare all’Eucarestia in questo giorno. 

Domenica 28 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 2018
Le tre messe in orario centrale della mattinata nelle nostre Chiese (ore 10.00 Santuario, ore 
10.30 San Giovanni Battista, ore 11.00 Santa Maria Assunta) saranno animate dai giovani, 
con una particolare caratterizzazione missionaria.  

e fuori dalle Chiese saranno vendute delle torte il cui ricavato verrà 

alle ore 15.00 in Santuario, pregheremo il Rosario per le missioni 
e secondo le intenzioni di Papa Francesco.   

alle ore 21.00 il CORSO sulla FEDE - catechesi degli adulti decanale 
presso l’istituto Raimondi sul tema “Credo la Resurrezione della carne

da Antonella Marinoni, biblista.  

alle 17.30 in San Giovanni Battista, 18.30 in San
Santa Maria Assunta ci saranno le tre Messe vigiliari della Solennità di tutti i Santi

LA NOTTE DEI SANTI CON GLI ADOLESCENTI
insieme con tutti i loro coetanei: appuntamento alle ore 18.30 a Fornaci portan
sacco e 5 euro per biglietti metro e viaggio a Milano. 

Mercoledì 31 ottobre alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale, ci sarà l’incontro 
catechesi per i genitori dei bambini che domenica prossima riceveranno il Battesimo.  

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI – l’orario delle Messe sarà 
Alle ore 15.00 – presso la Parrocchia di San Giovanni Battista 

vesperi solenni di tutti i santi e vivremo la processione che si 
con un momento di preghiera e la benedizione dei fedeli defunti.  

DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - 
  

ore 7.30 in San Giovanni Battista 

 
 

ore 21.00 in Santa Maria Assunta.  

Vorremmo in questo modo offrire anche a 
chi studia o lavora la possibilità di partecipare all’Eucarestia in questo giorno. 

Domenica 28 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 2018 
Le tre messe in orario centrale della mattinata nelle nostre Chiese (ore 10.00 Santuario, ore 
10.30 San Giovanni Battista, ore 11.00 Santa Maria Assunta) saranno animate dai giovani, 

e fuori dalle Chiese saranno vendute delle torte il cui ricavato verrà 

alle ore 15.00 in Santuario, pregheremo il Rosario per le missioni 

catechesi degli adulti decanale 
Credo la Resurrezione della carne”, tenuto 

alle 17.30 in San Giovanni Battista, 18.30 in Santuario e 20.30 in 
le tre Messe vigiliari della Solennità di tutti i Santi 

 
LA NOTTE DEI SANTI CON GLI ADOLESCENTI a Milano 

insieme con tutti i loro coetanei: appuntamento alle ore 18.30 a Fornaci portando cena al 

 
, presso la segreteria parrocchiale, ci sarà l’incontro 

che domenica prossima riceveranno il Battesimo.   
 

l’orario delle Messe sarà 
presso la Parrocchia di San Giovanni Battista – 

vesperi solenni di tutti i santi e vivremo la processione che si 
con un momento di preghiera e la benedizione dei fedeli defunti.   

chi studia o lavora la possibilità di partecipare all’Eucarestia in questo giorno.  



� Domenica 4 novembre:  

- ore 10.00 - ritrovo in oratorio B. 
elementare e incontro per i genitori in salone

- ore 11.00 - Santa Messa
PRESENTAZIONE DEI BAMBINI/E
 

- ore 15.00 in Chiesa a San Giovanni Battista
CELEBRAZIONE DEL MANDATO E SERVIZIO
che nelle tre parrocchie e oratori svolgono un

educatori, catechisti, allenatori, animatori, membri dei Consigli, 
baristi, lettori, cantori, organisti, pulizie, 

Al termine della celebrazione, 
Luigi con cioccolata, vin brulé e caldarroste

 
� Lunedì 5 novembre, alle ore 21.00, presso l’oratorio di San Stanislao, avrà luogo 

Consiglio pastorale della Comunità.
 

� A partire da lunedì 5 novembre 
BENEDIZIONE NATALIZIA. 
San Gaudenzio ed infine San Giovanni Battista. In ogni famiglia sarà recapitata una lettera 
con informazioni dettagliate in merito al giorno e all’orario in cui i sacerdoti e il diacono 
passeranno per la benedizione. 
  

� Domenica 10 novembre, solennità di GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO, 
DIOCESANA CARITAS, la 
presieduta da Padre Aurelio
anniversario di ordinazione sacerdotale
 

� La festa di San Martino, co
di domenica 11 novembre: anticiperemo
- durante la Messa delle 8.30 con la benedizione del pane

 
Un ringraziamento a tutti coloro che in questi mesi hanno devoluto la propria offerta libera per i 
lavori in Santa Maria Assunta e in
scorsa domenica, in occasione della Sagra della zucca, ha raccolto e donato 1.030 
in Chiesa. 

 

 

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // 

3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750
 

 

 

 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): 
 

 

 

 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE:
San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 

in oratorio B. Piergiorgio Frassati: gioco per i bambini/e
incontro per i genitori in salone.  

Santa Messa in Chiesa a Santa Maria Assunta, durante la quale ci sarà LA 
PRESENTAZIONE DEI BAMBINI/E ALLA COMUNITÀ CRISTIANA.

Chiesa a San Giovanni Battista – 
CELEBRAZIONE DEL MANDATO E SERVIZIO a tutti coloro 
che nelle tre parrocchie e oratori svolgono un  servizio: 

educatori, catechisti, allenatori, animatori, membri dei Consigli, 
baristi, lettori, cantori, organisti, pulizie, cucina, sacristi, …).  

l termine della celebrazione, castagnata in oratorio San 
con cioccolata, vin brulé e caldarroste. 

, alle ore 21.00, presso l’oratorio di San Stanislao, avrà luogo 
Consiglio pastorale della Comunità. 

lunedì 5 novembre incomincerà la visita alle famiglie per la 
BENEDIZIONE NATALIZIA. Si comincerà dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta, poi 
San Gaudenzio ed infine San Giovanni Battista. In ogni famiglia sarà recapitata una lettera 

zioni dettagliate in merito al giorno e all’orario in cui i sacerdoti e il diacono 
passeranno per la benedizione.  

, solennità di GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO, 
la Messa solenne delle ore 10.00 in Santuari

presieduta da Padre Aurelio Riganti. In quella occasione ricorderemo 
anniversario di ordinazione sacerdotale.  

, co-patrono con San Gaudenzio della Parrocchia, quest’anno cade 
di domenica 11 novembre: anticiperemo la celebrazione sabato mattina 

durante la Messa delle 8.30 con la benedizione del pane di San Martino.  

Un ringraziamento a tutti coloro che in questi mesi hanno devoluto la propria offerta libera per i 
lavori in Santa Maria Assunta e in San Gaudenzio. In particolare un grazie alla Pro loco che la 
scorsa domenica, in occasione della Sagra della zucca, ha raccolto e donato 1.030 

don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // 

Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 

(piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì 9.30

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30  
: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.30 

gioco per i bambini/e di II 

in Chiesa a Santa Maria Assunta, durante la quale ci sarà LA 
ALLA COMUNITÀ CRISTIANA. 

, alle ore 21.00, presso l’oratorio di San Stanislao, avrà luogo il 

la visita alle famiglie per la 
Si comincerà dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta, poi 

San Gaudenzio ed infine San Giovanni Battista. In ogni famiglia sarà recapitata una lettera 
zioni dettagliate in merito al giorno e all’orario in cui i sacerdoti e il diacono 

, solennità di GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO, e GIORNATA 
Messa solenne delle ore 10.00 in Santuario, sarà 

Riganti. In quella occasione ricorderemo il suo XXX 

patrono con San Gaudenzio della Parrocchia, quest’anno cade 
sabato mattina - 10 novembre 

di San Martino.   

Un ringraziamento a tutti coloro che in questi mesi hanno devoluto la propria offerta libera per i 
San Gaudenzio. In particolare un grazie alla Pro loco che la 

scorsa domenica, in occasione della Sagra della zucca, ha raccolto e donato 1.030 €. per i lavori 

don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // diacono Cristoforo Biffi 

 

10.30; martedì 18.30-19.30   

18.30; martedì 9.30-11 

18.30   
: (vigiliare 20.30) 8.30 - 11.00 


