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"Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio" 
 

 Atti degli Apostoli 13, 1 - 5  // Salmo 95  // Romani 15, 15 - 20 // Vangelo di Matteo 28, 16 - 20 
 

 

È suggestivo il tema della giornata missionaria 

diocesana che vivremo in questa domenica: DI ME 

SARETE TESTIMONI – VITE CHE 

PARLANO.  

Per associazione di idee mi ha richiamato alla 

memoria l’episodio della famosa “predica muta” di 

San Francesco e frate Ginepro. Narra che «un 

giorno, uscendo dal convento, San Francesco incontrò 

frate Ginepro, un frate semplice e buono, cui Francesco 

voleva molto bene. Dunque gli disse: “Frate Ginepro, 

vieni, andiamo a predicare!”. 

“Padre mio – rispose - sai che ho poca istruzione. Come 

potrei parlare alla gente?”. Ma poiché San Francesco insisteva, frate Ginepro acconsentì. Girarono per tutta la città, 

pregando in silenzio per tutti coloro che lavoravano nelle botteghe e negli orti. Sorrisero ai bambini, specialmente a 

quelli più poveri. Scambiarono qualche parola con i più anziani. Accarezzarono i malati. Aiutarono una donna a 

portare un pesante recipiente pieno d’acqua. Dopo aver attraversato più volte tutta la città, San Francesco disse: 

“Frate Ginepro, è ora di tornare al convento”. “E la nostra predica?” – rispose il frate. “L’abbiamo fatta… 

L’abbiamo fatta” - concluse sorridendo il santo».  
 

Questo semplice episodio della vita del Santo di Assisi, ci ricorda immediatamente cosa significhi essere 

missionari: “portare il Vangelo se serve anche con le parole”, ma soprattutto praticarlo!  

È quanto Papa Francesco nel suo messaggio in occasione della Giornata Missionaria scrive: «La Chiesa di 

Cristo era, è e sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti geografici, sociali, esistenziali, verso i luoghi e le 

situazioni umane “di confine”, per rendere testimonianza di Cristo e del suo amore a tutti gli uomini e le donne di 

ogni popolo, cultura, stato sociale».  

Dunque nessuno di noi può dirsi esente da questo compito missionario di testimonianza.  

Sempre il Papa al termine del suo messaggio scrive: «Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la Chiesa tutta 

missionaria e una nuova stagione dell’azione missionaria delle comunità cristiane. E ripeto l’auspicio di Mosè per il 

popolo di Dio in cammino: «Fossero tutti profeti nel popolo del Signore!» (Nm 11,29). Sì, fossimo tutti noi nella 

Chiesa ciò che già siamo in virtù del battesimo: profeti, testimoni, missionari del Signore! Con la forza dello Spirito 

Santo e fino agli estremi confini della terra». Ecco: sta a noi allora raccogliere questi molteplici e “semplici 

inviti”, sforzandoci ogni giorno dove di volta in volta ci troviamo, di portare il Vangelo e la gioia di essere 

Suoi amici. Oggi desideriamo dunque anzitutto che non manchi la preghiera per i nostri missionari 

fagnanesi e tutti coloro che - lontano dal proprio paese – portano la Parola di Gesù: sarà propizia per questo 

l’Adorazione Eucaristica che vivremo domenica pomeriggio in San Gaudenzio alle ore 16.00. Non venga 

meno anche il nostro sostegno economico per le opere missionarie: le offerte raccolte durante le celebrazioni 

domenicali saranno devolute per questa finalità. Ma soprattutto teniamo viva in noi una sensibilità 

missionaria, tutti, grandi e piccoli, magari entrando a far parte del gruppo missionario della nostra 

Comunità Pastorale e - perché no – cogliendo l’opportunità di abbonarsi anche a qualche rivista missionaria: 

nella pagina seguente potete trovare suggerimenti e riferimenti utili al riguardo. 

don Federico 

RIVISTE MISSIONARIE cui è possibile abbonarsi:  
 

1. AFRICA - MISSIONE E CULTURA - Rivista dei Padri Bianchi Missionari d'Africa - http://www.africarivista.it  
2. ANDARE ALLE GENTI - Bimestrale delle Suore Missionarie della Consolata. http://missionariedellaconsolata.org  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

http://www.africarivista.it/
http://missionariedellaconsolata.org/


3. IL BOLLETTINO SALESIANO - mensile - http://www.donbosconelmondo.org/attivita/il-bollettino-salesiano 
4. MISSIONE OGGI - Bimestrale dei Missionari Saveriani - https://www.missioneoggi.it  
5. MONDO E MISSIONE - La rivista a cura dei Missionari del PIME - http://www.mondoemissione.it/  
6. MOSAICO DI PACE - Mensile promosso da Pax Christi. - https://www.mosaicodipace.it 
7. NIGRIZIA - Mensile dei Padri Comboniani - http://www.nigrizia.it 
8. POPOLI E MISSIONE - Mensile delle Pontificie Opere Missionarie https://www.missioitalia.it 

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

PER RAGAZZI:  
9. IL PONTE D'ORO - Mensile Pontificie Opere Missionarie. https://www.missioitalia.itjnome-rivista/il-ponte-d-oro  
10. PIEMME - Mensile dei Padri Comboniani - http:www.piccolomissionario.it  

 
 

AVVISI  
 

 Sulle mensole in fondo alle 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 2022-2023. Le coppie interessate dopo aver letto attentamente le indicazioni sono 

invitate a consegnare il modulo di adesione direttamente al parroco.  
 

 Oggi, domenica 23 ottobre - Giornata missionaria diocesana: 

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

- alle ore 16.00 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci ci sarà la Santa Messa per i bambini/e che 

iniziano il primo anno di Catechismo dell’Iniziazione Cristiana. Al termine un momento di gioco per i 

piccoli, mentre i genitori possono procedere ad effettuare l’iscrizione. 
 

 Martedì 25 ottobre alle 21.00 il terzo incontro presso il teatro Dante di Castellanza ci sarà il terzo incontro di 

Formazione e catechesi per gli adulti. Interverrà don Marco Crippa, direttore Spirituale del seminario Arcivescovile 

di Milano sul tema “Padri e madri nello Spirito”. 
 

 Mercoledì 26 ottobre,  

- alle 20.45 ci sarà la Messa per 18enni e giovani nella cappella dell'oratorio di San Stanislao. 

- alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale, ci sarà il Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia 

di San Giovanni Battista.  
 

 Giovedì 27 ottobre alle ore 21.00, presso l’oratorio San Stanislao ci sarà il Consiglio di Oratorio. 
 

 Lunedì 31 ottobre: 

- nel tardo pomeriggio saranno celebrate le Messe vigiliari nella solennità di Tutti i Santi all’orario consueto: in S. 

Giovanni Battista alle 17.30, in S. Maria Assunta alle 18.00 e in S. Gaudenzio alle 18.30.  

- per tutti gli adolescenti ci sarà l’evento diocesano della NOTTE DEI SANTI a Milano. Partenza prevista alle 

18.30 e rientro alle 24.00, dettagli da confermare in base alle adesioni che verranno raccolte dagli educatori. 
 

 Martedì 1 novembre - Solennità di Tutti i Santi - le Sante Messe seguiranno il consueto orario festivo. Nel 

pomeriggio alle ore 15.00 nella Chiesa di San Gaudenzio celebrazione dei Vesperi solenni di Tutti i Santi e a 

seguire la processione al cimitero pregando insieme il Rosario e la benedizione dei nostri cari defunti. 
 

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

- ore 7.30 in San Giovanni Battista    - ore 8.30 in San Gaudenzio 

- ore 10.00 e 15.00 al cimitero    - ore 21.00 in Santa Maria Assunta  

In caso di pioggia le due Sante Messe in programma al cimitero saranno celebrate in San Gaudenzio 
 

 Giovedì 3 novembre alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale, ci sarà il Consiglio per gli Affari 
economici della Parrocchia di San Gaudenzio.  

 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577  
// don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716  
// Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 
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