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"Benedetto il Signore in eterno" 
 Apocalisse 7, 2 - 4; 9 - 14 // Salmo 88 // Romani 8, 28 - 39  // Vangelo di Matteo 5, 1 - 12 

 

 

SANTI PER VOCAZIONE! 
Un monaco egiziano pieno di entusiasmo disse a un anacoreta siriano che 

voleva andare in città a vedere un santo che operava miracoli e che, con la 

sua preghiera, risuscitava i morti.  

L'altro monaco, sorridendo disse: "Che strane abitudini avete da queste parti: 

chiamate santo chi piega Dio a fare la propria volontà. Da noi invece, 

chiamiamo santo chi piega la propria volontà a quella di Dio".  
 

La SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI e la COMMEMORAZIONE DEI NOSTRI 

CARI DEFUNTI sono come sempre occasioni per ringraziare il Signore del 

dono della nostra vita, vocazione e della fede.  

Questi, se ben vissuti, sono i presupposti che spianano davanti a noi la via 

della santità, nella direzione diretta del cielo. Insomma, nasciamo alla vita, alla 

fede, alla grazia di Dio per non morire più. Bello! Il Signore ci vuole 

protagonisti nel mondo non per fare cose straordinarie, ma per fare le piccole cose di ogni giorno con amore 

straordinario: questo è il segreto della santità. Sforziamoci allora – come ci ha insegnato il detto dei Padri del deserto 

– di piacere in ogni cosa al Signore, cercando ogni giorno di fare la Sua volontà, anche quando non è semplice. Questo 

tempo di Pandemia che continua incessante a complicare la nostra quotidianità ci costringe anche a navigare a vista 

circa le proposte che riguardano la vita pastorale della Comunità. A tal proposito ci è parso opportuno rimandare nel 

nuovo anno 2021 il momento delle SS. Quarantore-Giornate Eucaristiche che avremmo voluto proporre nel 

prossimo fine settimana, così da poterle vivere meglio e con un maggior coinvolgimento della comunità intera; inoltre – 

in particolare in questi giorni – evitiamo così di creare ulteriori occasioni di assembramento e di uscita, soprattutto la 

sera. Pertanto anche quanto comunicato circa l’educazione alla fede e la catechesi dei nostri ragazzi subisce un 

rinvio di una settimana. Nel prossimo notiziario daremo comunicazioni più precise a tal proposito, alla luce delle 

indicazioni governative, sanitarie ed ecclesiali, e anche dell’evolversi dell’attuale complicata situazione di pandemia che 

viviamo anche a Fagnano. Questo non ci scoraggia, ma ancora una volta ci spinge con più fede e abbandono a metterci 

nelle mani di Colui che tutto può e che ci incoraggia a perseverare nel cammino.  

Anche così si cammina per diventare santi. Davvero.  
 

 

50 ANNI DONATI A DIO:  

suor Maria Federica Giranzani  
 

Nel lontano 8 settembre 1967, accompagnata dai suoi familiari e dagli 
amici, sotto la scorta attenta e paterna di Mons. Giuseppe Molinari e altri 
5 sacerdoti, Mariuccia Giranzani faceva il suo ingresso in convento alla 
Bernaga di Perego presso il monastero di clausura delle Monache Romite 
ambrosiane. Era nata il 18 febbraio 1936, bambina e ragazza come tante, ma certamente “con una marcia in 
più”: iscritta all’Azione Cattolica, è stata catechista attenta e sensibile, sempre presente in oratorio e vicina 
alle suore, in particolare suor Paolina. Partecipava con fede ai vari pellegrinaggi nei santuari mariani, dei 
quali uno organizzato dall’UNITALSI a Lourdes la segnò profondamente. Così questa giovane dal carattere 
forte e determinato, ma con un cuore caldo, generoso e affettuoso il 1 luglio 1968 faceva la sua vestizione come 
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monaca romita, e il 15 settembre 1970 la professione semplice prendendo il nome di Suor MARIA 
FEDERICA. La professione solenne ebbe luogo il 17 settembre 1973. Pur “costretta dietro le grate” del 
monastero Suor Maria Federica è sempre attenta a ci che avviene nel mondo e anche a Fagnano. Negli scorsi 
anni si è adoperata perché Marco – suo nipote (mancato recentemente) – potesse ricevere da Papa Francesco 
una lettera con una speciale benedizione. Solitamente almeno un paio di volte all’anno passo da lei per una 
visita e una chiacchierata: la trovo sempre in forma, evidentemente “la forma di una 84enne” per cui qualche 
acciacco c’è, ma lei pare non avvedersene e alla domanda circa la sua salute risponde immancabilmente di 
star bene. Il sorriso pronto, le domande curiose sulla vita della comunità Pastorale, l’immancabile 
“interrogatorio” sui suoi parenti e nipoti in particolare, la sua fede semplice ma tenace e la sua preghiera 
fedele che sempre ci accompagna: ecco suor Maria Federica.  
Sono stato a trovarla recentemente con don Mario e – a nome della Comunità 
– Le abbiamo portato un dono per questo 50° anniversario di professione 
religiosa che ci è “sfuggito” nel mese di settembre, ma che non avremmo potuto 
comunque festeggiare solennemente, anche perché lei non può uscire, né noi 
entrare in monastero…. Con la Pandemia poi tutto è ancor più complicato – 
come potete immaginare. Ci siamo però lasciati con una promessa: oggi – 
Solennità di TUTTI I SANTI - durante la Messa delle 10.00 in San 
Gaudenzio avremo per lei un particolare ricordo nella preghiera e – quasi 
contemporaneamente (alle 11.00), nel monastero delle Romite della Bernaga di 
Perego dove suor Maria Federica risiede, si farà lo stesso: distanti 
chilometricamente, ma uniti nella comune fede, nella preghiera e nell’affetto.  
Dunque i nostri più cari auguri a suor Maria Federica e come si usa dire: AD MULTOS ANNOS! 

don Federico 
 

AVVISI 
 

 GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS: 8 novembre.  

PER NON TORNARE INDIETRO… NESSUNO SIA LASCIATO INDIETRO: È questo lo slogan che la CARITAS 

Diocesana propone per domenica prossima. La nostra CARITAS della Comunità Pastorale propone alla fine di ogni 

Messa, nelle giornate di sabato 7 – al termine delle vigiliari - e domenica 8 novembre, la vendita di riso il cui 

ricavato servirà ad aiutare quelle famiglie che attraversano momenti di difficoltà.  
 

 

 OGGI, 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 stare presso la tomba dei propri cari defunti (e 

non nella zona dell'altare dove ci fermiamo di solito). Ciascuno, pur dislocato nel campo santo, potrà seguire - 

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

 LUNEDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - questo l'orario delle 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 
 

 Mercoledì 4 novembre alle 21.00 nella Chiesa di San Gaudenzio, catechesi per i genitori dei Battezzandi 
 

 Domenica 8 novembre: GIORNATA DIOCESANA CARITAS  

- alle 10.00 nella Santa Messa in San Gaudenzio presentazione dei fidanzati alla comunità 

- alle 15.00 Battesimi in Santa Maria Assunta. 
 

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 


