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"Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio" 
 Atti degli Apostoli 10, 34 - 48 // Salmo 95 // 1Corinzi 1, 17 - 24  // Vangelo di Luca 24, 44 - 49 

 

 

ECCOMI MANDA ME – Tessitori di fraternità 
Giornata missionaria diocesana 

 

Questo fine settimana la nostra Chiesa di Milano vive la GIORNATA 

MISSIONARIA DIOCESANA. Mi sono di aiuto due pensieri di Papa 

Francesco, raccolti dal suo messaggio scritto per questa occasione (lo 

trovate per intero sul sito www.madonnadellaselva.net):  

“In questo tempo di pandemia, la chiamata alla missione, l’invito ad 

uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo si presenta come 

opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione.  

La missione che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso 

all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé. Dio ci chiede la nostra 

personale disponibilità ad essere inviati, perché Egli è Amore in perenne 

movimento di missione, sempre in uscita da sé stesso per dare vita”. 
 

In questo tempo di pandemia, è doveroso rilanciare l’invito a non 

rinchiuderci egoisticamente pavidi e rinunciatari, ma a cogliere quelle 

opportunità di condivisione, servizio e intercessione che la quotidianità ci riserva. Il dono di noi stessi a 

Dio e ai fratelli è il cuore di ogni vocazione e della Chiesa stessa, che non può che essere intrinsecamente 

missionaria. Continua il Papa scrivendo nel suo messaggio:  

“Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia diventa una sfida anche per la missione 

della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, 

di chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga. 

Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle 

relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria con Dio.  

Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più attenti al 

nostro modo di relazionarci con gli altri. E la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai 

bisogni di amore, di dignità e di libertà dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il creato”.  
 

“ECCOMI, MANDA ME! Tessitori di fraternità” – è dunque il tema di questa giornata missionaria, 

occasione favorevole per affinare nella Comunità pastorale, in famiglia coi nostri figli e nipoti, una 

sensibilità davvero missionaria: proprio come un tessuto è costituito da trame di tanti fili diversi, colorati 

e intrecciati l’uno sull’altro, così il nostro essere cristiani, pietre vive nella Chiesa, diventi motivo di 

incontro, comunione, relazione feconda e lieta, vera e libera, capace di offrire al mondo una bellezza 

creativa e colorata, quella del Vangelo di Gesù Cristo: “Di questo noi siamo testimoni!” (Lc 24, 48 ) – ci dirà 

Gesù nel Vangelo oggi.  

La presenza della MOSTRA MISSIONARIA che ha peregrinato per le nostre tre Chiese (attualmente in San 

Gaudenzio), l’animazione particolare delle Messe negli orari centrali e l’adorazione Eucaristica nel 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

http://www.madonnadellaselva.net/


pomeriggio di domenica; ma anche la preghiera per i nostri missionari fagnanesi e per tutti, l’aiuto 

concreto che possiamo esprimere con un’offerta per le missioni possono essere già un primo passo.  

E un secondo potrebbe essere quello di informarci realmente e a fondo, sensibilizzandoci a questo tema 

magari anche sottoscrivendo l’abbonamento a una rivista missionaria. Qui di seguito ne trovate elencate 

alcune cui sarà possibile abbonarsi: domenica, al termine delle Messe fuori dalle nostre Chiese alcuni 

numeri delle riviste saranno disponibili alla consultazione.  

Forza! Sentiamoci tutti “in missione per conto di Dio”…  

don Federico 
 

 

Ecco alcune RIVISTE MISSIONARIE cui è possibile abbonarsi:  

sui siti internet segnalati potete trovare ulteriori informazioni, approfondimenti e notizie. 
 

1.  AFRICA - MISSIONE E CULTURA - Rivista edita dai Padri Bianchi Missionari d'Africa.  
Quota: € 35,00 (euro 28,00 per il formato digitale) - c.c.p. 1049863846 
Intestato a Internationalia srl, Via Val Senio, 25 - 00141 Roma - http://www.africarivista.it 
  

2. ANDARE ALLE GENTI - Bimestrale di servizio missionario delle Suore Missionarie della Consolata.  
Quota: € 11,00 (€ 16,00 sostenitore) - c.c.p. 329102 
Intestato a: Istituto Suore Missionarie della Consolata - http://missionariedellaconsolata.org  
 

3. IL BOLLETTINO SALESIANO - Mensile di informazione e cultura religiosa dei Salesiani - don Bosco 
Quota: offerta libera - c.c.p. 36885028. 
Intestato a: Fondazione di religione don Bosco nel mondo - Via Marsala 42 - 00185 ROMA 
http://www.donbosconelmondo.org/attivita/il-bollettino-salesiano  
  

4. MISSIONE OGGI - Bimestrale dei Missionari Saveriani. 
Quota: € 30,00 (€ 20,00 digitale - oppure € 35,00 cartaceo + digitale) - c.c.p. 1039240658 
Intestato a: Associazione Missione Oggi - Via Piamarta 9, 25121 Brescia –https://www.missioneoggi.it  
 

5. MONDO E MISSIONE - La rivista a cura dei Missionari del PIME. Sono previsti 10 numeri annuali 
Quota: € 28,00 - c.c.p. 39208202 intestato a Fondazione PIME onlus  
Via Monte Rosa 81, 20149 Milano - http://www.mondoemissione.it/  
 

6. MOSAICO DI PACE - Mensile promosso da Pax Christi. - Quota: € 30,00- c.c.p. 16281503 
Intestato a: Pax Christi Italia APS - Via Petronelli 6 - 70052 Bisceglie https://www.mosaicodipace.it/ 
 

7. NIGRIZIA - Mensile dei Padri Comboniani. - Quota: € 35,00 ordinario- c.c.p. 7453383 
Intestato a: Fondazione Nigrizia Onlus -Vicolo Pozzo 1 - 37129 Verona - http://www.nigrizia.it  
 

8. POPOLI E MISSIONE - Mensile delle Pontificie Opere Missionarie  
Quota: € 25,00 (individuale); € 20,00 (collettivo) - c.c.p. 63062327 
Intestato a: Missio - Via Aurelia 796 - 00165 Roma  
https://www.missioitalia.it 

--------------------------------------------------------------------- 

SPECIFICI PER RAGAZZI:  
9. IL PONTE D'ORO - Mensile delle Pontificie Opere Missionarie.  

Quota: € 14,00 (individuale); € 10,00 (collettivo)  
c.c.p. 63062327, intestato a: MISSIO - Via Aurelia 796 - 00165 Roma  
https://www.missioitalia.itjnome-rivista/il-ponte-d-oro  
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10. PIEMME - Mensile dei Padri Comboniani. Quota: € 25,00 oppure € 10,00 (digitale) - c.c.p. 7453383 
Intestato: Fondazione Nigrizia Onlus Vicolo Pozzo 1 - 37129 Verona – http:www.piccolomissionario.it  

 

SITI INTERNET DI INFORMAZIONE MISSIONARIA 
 

a. FIDES www.fides.org     b. FONDAZIONE MISSIO - www.missioitalia.it  
c. FOCSIV - www.focsiy.it   d. VOLONTARI PER Lo SVILUPPO 

     www.volontariperlosviluppo.it 

 
IMPORTANTE: 

 

Gli abbonamenti a tutte riviste, comprese quelle delle Pontificie Opere Missionarie, devono 
essere effettuati solo ed esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati  

su questo foglio, sui siti dedicati o sulle riviste stesse 
 

 

 

Questa settimana abbiamo deciso di rimandare il momento di 

inizio della catechesi. Evidentemente il motivo è stato dato 

dalla preoccupante e costante crescita dei contagi a causa 

della Pandemia di Coronavirus a livello nazionale, regionale e 

comunale, oltre alle quarantene in corso di alcune sezioni di 

classi elementari. Non vogliamo però arrenderci!  

Desideriamo cercare di offrire una proposta - per quanto e 

come sarà possibile – adeguandoci alle indicazioni date dalle autorità e ottemperando alle norme 

sanitarie e di sicurezza. Vorremmo infatti che potesse continuare ad essere garantito il cammino di 

educazione alla fede dei nostri ragazzi, adolescenti e giovani. Per questo anzitutto avvisiamo che gli 

incontri di catechesi sono sicuramente sospesi fino alla festa di tutti i Santi e alla Commemorazione dei 

fedeli defunti. L’invito che rivolgiamo a tutti in questi giorni è di non perdere l’appuntamento della Messa 

domenicale: consentiamoci di poter dire che “Al momento, l’Eucarestia è l’unica cosa possibile e sicura 

che ci è rimasta…”. È infatti ancora possibile celebrarla in presenza, secondo quanto le norme e 

indicazioni del servizio dell’avvocatura della curia dicono a questo proposito (cfr. www.chiesadimilano.it).   

Non dimentichiamo che il cammino di educazione alla fede proposto da ogni comunità cristiana (anche le 

nostre) non consiste unicamente nella presenza all’ora di catechismo, quasi che la fede possa ridursi ad 

un insieme di nozione o di concetti da conoscere, di verità cui aderire. Purtroppo questo pregiudizio da 

sempre è nella mente di tanti e va a distorcere il senso più profondo di tutte quelle dinamiche, momenti, 

eventi, che complessivamente contribuiscono ad essere occasione generativa alla fede dei nostri ragazzi: 

la preghiera in famiglia, personale e comunitaria, la celebrazione dei sacramenti – l’Eucarestia 

domenicale, il perdono - l’ascolto della Parola, la catechesi settimanale, la domenica in oratorio, gite, 

pellegrinaggi, esperienze educative dell’oratorio estivo e della vacanza in montagna… tutto concorre 

all’edificazione della fede di un ragazzo, di un adolescente e di un giovane, e tutto questo diventa 

esperienza complessiva che porta all’incontro con una persona reale: Gesù Cristo.  

Tra tutte queste cose che ora non possiamo più vivere esattamente come prima ci sentiamo di rilanciare 

al momento – visto che è ancora possibile – la celebrazione della Santa MESSA, quale occasione 

privilegiata per nutrire la fede, per incontrare la persona di Gesù, per vivere un’esperienza reale di Chiesa 

convocata per accogliere il dono della Parola e del pane spezzato ritrovando così la forza, le ragioni, il 

senso del proprio vivere e testimoniare il Signore. Pertanto cominciamo a segnalare che - a Dio piacendo 
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e autorità nazionali, regionali, comunali e ecclesiali permettendo – nei giorni da giovedì 5 a domenica 8 

novembre vivremo le SS. Quarantore o Giornate Eucaristiche: speriamo possano essere trampolino di 

lancio per un cammino di educazione alla fede che quest’anno sarà inedito per tutte le classi e fasce di 

età. Nel prossimo notiziario segnaleremo i dettagli e le modalità per vivere al meglio questa grazia.   

Segnaliamo che per quanto riguarda la catechesi dei preadolescenti è sospeso il cammino di catechesi 

fino alle 40 ore-Giornate Eucaristiche, così come per gli adolescenti.   

don Simone e don Federico 
 

AVVISI 
 

 Sui tavolini nelle Chiese della nostra Comunità Pastorale e on-line sul sito 

www.madonnadellaselva.net è possibile trovare il pieghevole con tutte le notizie riguardo al 

CAMMINO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO per questo anno 2020-

2021. Le coppie interessate dopo aver letto attentamente le indicazioni sono invitate a 

consegnare il modulo di adesione direttamente al parroco.  
  

 Oggi, domenica 25 ottobre - Giornata missionaria diocesana 

- alle ore 15.00 Battesimi in San Giovanni Battista 

- alle ore 16.00 Adorazione per la Giornata missionaria in Chiesa a San Gaudenzio 

- alle ore 18.00 Catechesi per i 18enni all'oratorio Beato Piergiorgio Frassati 
 

 Mercoledì 28 ottobre alle 21.00 ultimo appuntamento del primo ciclo di incontri della Catechesi per gli 

adulti promosso a livello decanale in Chiesa a Santa Maria Assunta sul tema “Comunità infuturate”: sarà 

l'Arcivescovo Mario Delpini a guidare l’incontro. 
 

 Giovedì 29 ottobre, alle 21.00 all'oratorio San Stanislao, si riunisce il Consiglio di Oratorio. 
 

 Domenica 1 novembre - Solennità di Tutti i Santi: 

- le Sante Messe seguiranno il consueto orario festivo 

- alle 15.00 nella Chiesa di San Gaudenzio celebrazione dei Vesperi solenni di Tutti i Santi 

- alle 16.00 al cimitero preghiera del Rosario: invitiamo ciascuno a non assembrarsi davanti all’altare, ma a 

restare presso la tomba dei propri cari defunti. Ciascuno, pur dislocato nel campo santo, potrà seguire - aiutato 

dagli altoparlanti - il Rosario, le litanie dei Santi e la Benedizione di tutti i nostri cari defunti.  
 

 Lunedì 2 novembre - Commemorazione di tutti i fedeli defunti – saranno celebrate le Sante Messe: 

- ore 7.30 in San Gaudenzio 

- ore 8.30 in San Giovanni Battista 

- ore 10.00 in San Gaudenzio 

- ore 16.00 in Santa Maria Assunta  

- ore 21.00 in Santa Maria Assunta  

Come si può notare quest’anno, per motivi di sicurezza e distanziamento, non celebreremo  

le due tradizionali Messe al cimitero: invitiamo a partecipare - negli stessi orari in cui abitualmente lo facevamo –  

alle Celebrazioni Eucaristiche in San Gaudenzio al mattino e in Santa Maria Assunta nel pomeriggio. 
 

 

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 

http://www.madonnadellaselva.net/

