
anche su   

www.madonnadellaselva.net    

al termine conclusione 

- Alle ore 16.00, in Santuario la preghiera del vespero: IL 

DESIDERIO DI DIO “ACCENDE” LA FEDE - Sal 84.  

- Alle ore 18.00 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta ci sarà 

la preghiera del vespero per i giovani. 
 

� In segreteria parrocchiale è possibile – per tutte e tre le 

parrocchie – segnare le Messe per i propri defunti per il nuovo 

anno 2019. 

Prosegue LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE IN VISTA DEL NATALE: 
 

Lunedì 12 Novembre:  

Via Brecht, via De Amicis, via Frazione Fornaci, via Martiri della libertà 
 

Martedì 13 Novembre:  

Largo Piergiorgio Frassati, via Beato Angelico 
  

Mercoledì 14 Novembre:  

Via Trento, Via Venezia, via Sanzio, via Kennedy - fino all’incrocio con 

via Goldoni/XXV aprile 
  

Giovedì 15 Novembre:  

Via Liserta, via Lombardia Via Venegoni - dall’incrocio con via Moro, 

via Moro - dal semaforo all’incrocio con via Dante fino al Cimitero 
  

Venerdì 16 Novembre:  

Via Matteotti, via Monte Rosa, via San Martino, via Solferino, via 

Saibene, piazza Repubblica 
 

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 

0331617300 // diacono Cristoforo Biffi 3356109716   

RICEVIMENTO: don Federico - parroco: lunedì 9.15 - 10.30. Negli 

altri giorni è sospeso a motivo delle BENEDIZIONI delle FAMIGLIE. 

Segreteria: lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 

Notiziario della Comunità  
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“Dal legno della croce regna il Signore” 
Isaia 49, 1 - 7 // Salmo 21 // Filippesi 2, 5 - 11 // Vangelo di Luca 23, 36 – 43 

 

 

Carissimi riporto qua sotto la lettera ricevuta oggi dal nostro Vicario 

episcopale che ci comunica il nome del sacerdote che viene a 

sostituire don Camillo come cappellano del carcere di Busto Arsizio e 

residente presso la nostra Comunità con incarichi pastorali.  

Vi invito anch’io sin d’ora a pregare per lui. 

don Federico 

 

Rho,  

sabato 10 novembre 

2018 

 

Ai fedeli della Comunità Pastorale Madonna della Selva 

Parrocchie di S. Gaudenzio, S. Giovanni Battista in Bergoro  

e S. Maria Assunta in Fornaci in Fagnano Olona 
 

Carissimi fedeli,  

vi raggiungo con questa lettera per un’importante comunicazione, 

che vi avevo già anticipato,  da parte dell’Arcivescovo, sua 

Eccellenza Mons. Mario Delpini. 

Egli ha infatti nominato il nuovo cappellano della casa 

circondariale di Busto Arsizio nella persona di don David Maria 

Riboldi. Oltre all’impegno in carcere, come già don Camillo, don 

David Maria farà parte della vostra Comunità Pastorale e 

collaborerà effettivamente con i vostri preti come residente con 

incarichi pastorali.  



Don David Maria è nato nel 1982 ed è originario di Guanzate. Fino 

a ad ora è stato vicario parrocchiale presso la Comunità Pastorale 

di Cernusco sul Naviglio. Lo ringraziamo da subito per aver 

accettato questo delicato compito presso la struttura del carcere e 

gli promettiamo una serena e fattiva collaborazione anche per la 

nostra comunità pastorale di Fagnano.  

Sono certo che la vostra calorosa accoglienza, come sempre, non 

mancherà.  

L’Arcivescovo Mario vi benedice e vi benedico anch’io. 
 

Il vostro vicario episcopale  

(don Luca Raimondi) 
 

AVVISI 
 

� Domenica 11 novembre – SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE 

GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO e Giornata diocesana della 

CARITAS 

- Alle ore 10.00 in Santuario solenne celebrazione 

Eucaristica di ringraziamento e festa per i XXX anni di 

sacerdozio di Padre Aurelio Riganti.  

- Ore 17.00 presso l’Oratorio San Stanislao per tutte le 

famiglie che desiderano condividere la gioia dello stare 

insieme, l’ascolto della parola, la semplicità di un 

confronto, il primo incontro di quest’anno pastorale 2018-

19 che sarà sul tema “ABRAMO E SARA – storia familiare di 

una vocazione”: “LA CHIAMATA: Abramo troverà sé 

stesso”. 

- Alle ore 18.30 – durante la Santa Messa in Santuario – ci 

sarà la consegna del MANDATO agli operatori della 

Commissione CARITAS della nostra Comunità Pastorale.  

 

� Sabato 10 e domenica 11 novembre fuori da chiesa dopo tutte 

le messe vigiliari e festive vendita di riso e mele: il ricavato è 

destinato al sostegno dell’opera della CARITAS PARROCCHIALE. 

� Martedì 13 novembre alle ore 21.00, presso il Centro parrocchia 

di Gorla Minore, ci sarà un incontro di carattere amministrativo 

per tutte le parrocchie del Decanato in preparazione alla visita 

pastorale dell’Arcivescovo nel prossimo febbraio 2019. Sono 

invitati in particolare tutti i membri deI Consigli per gli Affari 

economici.  
 

� Mercoledì 14 novembre alle ore 21.00, presso l’oratorio della 

Parrocchia di Santo Stefano e Lorenzo in via Ortigara ad Olgiate 

Olona, si terrà l’incontro della CARITAS DECANALE.  
 

� Giovedì 15 novembre, alle ore 20.30, a Castellanza presso la 

Chiesa di San Giulio/sala della comunità ci sarà l’incontro 

formativo del GRUPPO MISSIONARIO DECANALE.  
 

� Venerdì 16 novembre alle ore 21.00, presso la segreteria 

parrocchiale, ci sarà l’incontro della Commissione Cultura e 

comunicazione della nostra Comunità Pastorale.  

 

� Sabato 17 novembre, ore 21.00, presso l’oratorio di San 

Stanislao si terrà il secondo incontro dell’itinerario in 

preparazione al matrimonio sul tema: “VITA CRISTIANA e 

VOCAZIONE ALL’AMORE”. 
 

� Domenica 18 novembre – I di AVVENTO – 

- In mattinata il RITIRO-DOMENICA INSIEME per i cresimandi e 

i loro genitori 

ore 9.30 – ritrovo in oratorio per i ragazzi/e – riflessione e 

lavoro di gruppo 

ore 11.00 – Santa Messa in Chiesa per tutti 

ore 12.00 - incontro per i genitori in salone dell’oratorio e 

gioco per i ragazzi nel Palafrassati. 

ore 13.00 – pranzo in oratorio (l’oratorio offre la pastasciutta, 

ciascuno porta un secondo e il dolce per sé e per gli altri…). 


