
 



Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
                                                   

  

27 gennaio 2019 — n. 4 
 

 
  

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
"Beato l'uomo che teme il Signore"  ---  Siracide 44,23 - 45,5 // Salmo 111 // Efesini 5,33 - 6,4 // Vangelo di Matteo 2, 19 - 23 

 

 

Carissimi fedeli della Comunità 
Pastorale MADONNA della SELVA,  
ci prepariamo a vivere il momento più importante 
per la nostra Comunità in questo anno pastorale 
2018-2019: la visita del nostro Arcivescovo Mario. 
Nella prima facciata del notiziario avete potuto 
vedere il nutrito programma che scandirà i momenti 
della Sua presenza tra noi.  
È bello sapere che Dio Padre continua a guidare la 
sua Chiesa attraverso i pastori che le dona, 
suggerendo a noi – Suo gregge – la docilità di chi 

si lascia guidare, l’attenzione di chi ascolta la voce del buon pastore e il cuore semplice che si sa amato, 
custodito, accompagnato nel cammino della propria vita cristiana.  
Il nostro Arcivescovo viene a vivere la Visita Pastorale a Fagnano e nelle altre Comunità del nostro 
Decanato Valle Olona, per portarci la sua parola di speranza e incoraggiamento, per suggerirci quali 
sentieri promettenti percorrere nell’annuncio e nella testimonianza del Vangelo, per verificare cosa 
abbiamo fatto degli impegni e consegne lasciateci due anni fa in occasione della scorsa Visita 
Pastorale del Cardinale Scola. Quali passi abbiamo cominciato a muovere? 
Nei giorni di permanenza dell’Arcivescovo Mario tra noi avremo modo di lasciarci condurre per mano 
a vivere tutto questo; egli desidera in modo particolare incontrare diverse categorie di persone, tra cui i 
giovani – invitati la sera del sabato a Messa in San Giovanni Battista; i nonni di tutta la Comunità 
Pastorale – attesi a Messa in Santa Maria Assunta alle 9.00 di domenica; infine i bambini e ragazzi che 
frequentano il catechismo dell’Iniziazione Cristiana con le loro famiglie – ciascuno nella propria 
Parrocchia, prima o dopo le Sante Messe, come da programma.  
Mi preme caldamente invitarvi ad essere presenti: oso sottolineare ancora una volta la grazia e la 
straordinarietà di questo momento di incontro con il nostro Arcivescovo che è non dico unico, ma quasi. 
Pertanto cogliamo tutti questa opportunità facendoci carico anche di qualche disagio per lo 
spostamento d’orario di alcune celebrazioni e la soppressione di altre.  
Per comodità SEGNALO GLI ORARI DI TUTTE LE MESSE DEL PROSSIMO WEEKEND; quelle in grassetto in 
rosso sono le Celebrazioni Eucaristiche presiedute dall’Arcivescovo:  
 

SABATO 2 FEBBRAIO 
ore 18.00 – San Giovanni Battista – (sono invitati in modo particolare adolescenti, 18enni e giovani) 
ore 18.00 – Santa Maria Assunta 
ore 18.30 – San Gaudenzio 
 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 
Ore 7.30 – San Giovanni Battista 
Ore 9.00 – Santa Maria Assunta - (sono invitati in modo particolare i nonni di tutta la C.P.) 
Ore 10.30 – San Giovanni Battista 
Ore 11.00 – San Gaudenzio 
Ore 18.30 - San Gaudenzio 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



La tradizionale benedizione della gola in occasione della memoria liturgica di San Biagio sarà celebrata 
il giorno successivo 4 febbraio: alle ore 8.30 in Santa Maria Assunta e in San Gaudenzio, alle ore 18.00 
in San Giovanni Battista. 
Domenica prossima invitiamo in modo particolare coloro che parteciperanno alle Celebrazioni 
Eucaristiche presiedute dall’Arcivescovo e che abitano nelle vicinanze delle Chiese parrocchiali a recarsi 
a Messa a piedi, per facilitare il più possibile la viabilità e gli spostamenti.  
 

Ringraziamo il Signore e l’Arcivescovo Mario per il dono della Sua presenza e accompagniamolo fin 
d’ora con la nostra preghiera: sarà consegnata in questa domenica durante le Sante Messe, ma ne 
riporto il testo anche qua sotto, così che - anche a casa - abbiamo l’opportunità di pregarla chiedendo 
che il momento di grazia della Visita Pastorale porti frutto nel cammino ecclesiale delle nostre Comunità.  

Vi aspetto numerosi! 
don Federico  

 

 

 Domenica 27 gennaio FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

MINIPELLEGRINAGGIO A PIEDI da casa verso la propria Chiesa. 

RITROVO alle:  

9.45 S.Gaudenzio - grotta della Madonna - parcheggio Chiesa   

10.15  S.Giovanni Battista - grotta della Madonna -oratorio S. Luigi  

10.45  S.M.Assunta -grotta della Madonna in oratorio B. P. Frassati  

 

TUTTI A MESSA NELLA PROPRIA PARROCCHIA  

 ore 10.00  San Gaudenzio  

 ore 10.30  San Giovanni Battista  

 ore 11.00  Santa Maria Assunta  

 

IN ORATORIO SAN STANISLAO  

ore 12.30  Pranzo comunitario: ciascuno porta per sé e per gli altri, cibo, bibite e dolce 

da condividere. Non serve l’iscrizione!  

ore 14.45  GRANDE GIOCO - VIA MA X DOVE?  

  per bambini e ragazzi con gli animatori  

  In salone per i genitori ASSEMBLEA delle FAMIGLIE sul tema:  

“LA FAMIGLIA È IN CAMMINO E GENERA IL MONDO” 

ore 16.00  Momento di preghiera per tutti  

ore 16.30  Merenda e conclusione 

 

 Lunedì 28 Gennaio 2019 alle ore 21.00, presso l’Oratorio San Stanislao avrà luogo il 

CONSIGLIO DI ORATORIO. 

 

 Martedì 29 gennaio alle ore 21.00 presso la segreteria parrocchiale ci sarà l’incontro 

per i genitori dei bambini che domenica prossima riceveranno il Battesimo.   

 

 Mercoledì 30 gennaio, alle ore 16.00 ci sarà la celebrazione della Messa presso Casa 

Serena.  

 

 Giovedì 31 gennaio alle ore 20.30 a Olgiate Olona, presso l’Oratorio della Parrocchia 

Santo Stefano e Lorenzo, in via Ortigara, ci sarà il secondo incontro formativo di 

approfondimento per catechisti/e dell’Iniziazione Cristiana.  

Si raccomanda vivamente la puntualità. Ci si trova per andarci insieme alle ore 20.15 

presso il parcheggio del Santuario della Madonna della Selva.  

 



 IN PREPARAZIONE ALLA VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO: 
 

Venerdì 1 febbraio - PRIMO VENERDÌ DEL MESE – siamo invitati in tutto il DECANATO 

VALLE OLONA a vivere un momento prolungato di ADORAZIONE EUCARISTICA che 

occuperò l’intera giornata:  

 Dopo la Messa delle ore 8.30 esporremo l’Eucarestia in San Gaudenzio e ci sarà 

l’Adorazione personale fino alle ore 11.00.  

 Nel pomeriggio alle ore 14.00, presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta, 

faremo l’esposizione e l’Adorazione che si concluderà alle 16.00, con la 

celebrazione della Messa.  

 Nella Parrocchia di San Giovanni Battista esposizione dell’Eucarestia alle ore 16.00 

fino alla Messa delle ore 18.00.  
 

Durante il tempo dell’Adorazione in ogni Chiesa sarà presente qualche sacerdote 

disponibile per le confessioni per ben prepararsi alla visita pastorale.   
 

 Alle ore 21.00 ci sarà UNA VEGLIA DI PREGHIERA E ADORAZIONE DECANALE 

presieduta dal vicario episcopale di zona Mons. Luca Raimondi, presso la Chiesa 

parrocchiale di San Giulio in Castellanza.  

Durante quella celebrazione saranno presenti tutti i parroci e i preti del decanato. 

Sarà previsto all’interno della veglia un congruo tempo per accostarsi al 

Sacramento del perdono, in vista della Visita Pastorale.   

 

 Domenica 3 Febbraio alle ore 16.00, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci 

ci sarà la celebrazione dei Battesimi.  

 

 Lunedì 4 Febbraio celebreremo l’Eucarestia in tutte e tre le Chiese della nostra 

Comunità Pastorale nella memoria di San Biagio: 
 

- in San Gaudenzio   alle ore 8.30 

- in Santa Maria Assunta  alle ore 8.30 

- in San Giovanni Battista  alle ore 18.00 
 

Posticipiamo la celebrazione della memoria liturgica a motivo della presenza 

dell’Arcivescovo. Al termine delle Sante Messe il rito della benedizione della gola.  
 

 Per lo stesso motivo anche le iniziative per la GIORNATA PER LA VITA (di cui daremo 

notizia sul prossimo Notiziario) sono spostate di una settimana: saranno proposte il 9 e 

10 febbraio. 
 

 Segnaliamo che per l’INIZIATIVA CARITATIVA dello scorso AVVENTO a favore della 

promozione e costruzione di una scuola per ragazzi e preadolescenti in UGANDA 

abbiamo raccolto la somma di €.3800,00, che abbiamo provveduto a “girare” sul 

conto della CARITAS DIOCESANA.  
 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
// don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716  

// Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30;  

martedì e giovedì 18.30 - 19.30   

Segreteria della comunità(p.za S.Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16.00-18.30; martedì e giovedì 9.30-11.00 

 
ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   
San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 


