
Notiziario della comunità pastorale 
“Madonna della Selva” 

 

Parrocchie di San Gaudenzio - San Giovanni Battista - Santa Maria Assunta 
                                                   
 

5 febbraio 2017 — n. 6 
 

“Esultate, o giusti, nel Signore” 
 

Isaia 66, 18 - 22 // Salmo 33 // Romani 4, 13 - 17 //  Vangelo di Giovanni 4, 46 - 54 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30 / martedì e giovedì 18.30 - 19.30 
 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5 

giovedì 9 - 10 
 

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA — Via Dante 162 

mercoledì 9 - 11 
 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30   San Giovanni  
Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

CONTATTI:  Don Federico Papini 0331617028   
Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 

Suore Carmelitane 0331361750  //  Suore Missionarie 0331611386 

LO STILE, IL VOLTO,  

IL LINGUAGGIO DELLA CHIESA 
 
Che belle queste tre sere di Esercizi spiritua-
li Decanali che abbiamo vissuto a Gorla Mi-
nore nella Chiesa Parrocchiale di San Loren-
zo: Padre Marzio Calletti, francescano cap-
puccino, lo definirei “Barba lunga e spirito fi-
no”.  
Barba lunga non certo per la noia nell’ascolto: 
al contrario. Siamo stati invogliati a non per-
dere neppure una parola del percorso che ci 
ha fatto vivere in queste tre serate.  
Ma soprattutto “spirito fino”, perché la chia-
rezza nell’esposizione, la finezza acuta degli 
spunti e i rimandi precisi alla Esortazione 

apostolica “Evangelii Gaudium” ci hanno ossigenato lo Spirito e poi guida-
to in un itinerario di verifica, rilancio e riscoperta della grazia della fede, 
della gioia del Vangelo e del dono di essere Chiesa.  
Niente di più appropriato per prepararsi adeguatamente ad incontrare 
venerdì prossimo il nostro Arcivescovo e il Papa il prossimo 25 marzo.  
Ringraziamo il Signore e Padre Marzio per il dono della Parola e dello 
Spirito scesi abbondanti in queste sere. Personalmente ringrazio anche 
tutti i fagnanesi che sono venuti, sfidando anche il tempo non sempre 
favorevole: non credo di esagerare nel dire che almeno il 40% 
dell’assemblea presente eravamo noi. Cosa può dire allora il vostro par-
roco se non: “Orgoglioso di voi!”. 

don Federico  

AVVISI DELLA SETTIMANA     
 

•    Chiunque volesse essere informato sulle attività e incontri del gruppo fami-
glie della Comunità Pastorale Madonna della Selva è invitato ad inviare una 
mail al seguente indirizzo: gruppo-famiglie-fagnano@googlegroups.com 
 

•    Domenica pomeriggio 5 febbraio ore 15.00 in segreteria parrocchiale in-
contro per organizzare insieme l’estate delle famiglie 
 

•    Domenica pomeriggio 5 febbraio ore 16.00 in San Gaudenzio BATTESIMI 
 

• Lunedì 6 febbraio ore 21 in oratorio San Stanislao Consiglio di Oratorio 
 

• Giovedì 9 febbraio ore 20.30 Messa per i defunti del mese di gennaio in 
Santuario della Madonna della Selva 
 

• Giovedì 9 febbraio ore 21 Catechesi giovani in oratorio San Stanislao 
 

• Sabato 11 febbraio ore 8.30 Santa Messa in Santuario nella memoria della 
Beata Vergine di Lourdes 
 

• Sabato 11 Febbraio ore 21.00 in oratorio San Stanislao Corso Fidanzati 
 

• Domenica 12 febbraio ore 16.00 - in Santuario della Madonna della Selva 
- Rosario e Vesperi in onore della Beata Vergine di Lourdes 



Papa Francesco viene a visitare  

Milano e le terre ambrosiane 
  

L’intenso itinerario che percorrerà il 25 marzo, dalle case bian-

che al carcere di san Vittore, dal Duomo di Milano al parco di 

Monza per la celebrazione della santa Messa, fino all’incontro 

con i cresimandi allo stadio di san Siro, è il segno più eloquen-

te della sua volontà di essere tra noi per confermare la nostra 

fede e contagiarci con la forza della sua testimonianza missio-

naria. 

La Milano che si prepara ad accogliere il Papa è una città che 

sta vivendo sulla propria pelle quel cambiamento d’epoca 

(molto più potente di una semplice epoca di cambiamenti) di 

cui papa Francesco parla spesso. La terra dei santi Ambrogio e 

Carlo, questo grande tessuto urbano che copre e supera il ter-

ritorio diocesano, sta conoscendo da un lato un grande momen-

to di risveglio e rilancio (complice il rinnovamento avuto con 

EXPO); ma dall’altro è provocata e sfidata da un contesto cul-

turale e sociale in forte trasformazione, che non sempre favori-

sce l’incontro di popoli e di culture in una convivenza capace di 

conciliare le differenze. 

La visita del Papa, a cui occorre prepararsi con cura in queste 

settimane, sarà l’occasione per ravvivare il nostro contributo a 

questo processo di ricerca e di ricostruzione dell’anima della 

città e delle terre ambrosiane. Dall’incontro con papa France-

sco ci attendiamo di acquisire nuova consapevolezza sulla no-

stra identità di popolo posto da Dio dentro la storia, come reci-

ta il titolo dato all’evento: “in questa città ho un popolo nume-

roso, dice il Signore” (At 18,10). 

Prepararsi significa accendere momenti di confronto e di veri-

fica, per cogliere quanto a Milano e nelle terre ambrosiane sia-

mo quella Chiesa “umile, beata e disinteressata” che papa 

Francesco ci ha descritto al Convegno Ecclesiale di Firenze; 

Chiesa “in uscita” che svela il suo volto facendosi carico con 

Venerdì 10 febbraio ore 21 

VISITA PASTORALE DECANALE  

DELL’ARCIVESCOVO DI MILANO  

S. E. CARDINALE ANGELO SCOLA 

CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA  

IN FORNACI — FAGNANO OLONA 

amore generoso del desiderio di vita dell’intera umanità, spes-

so dolorosamente ferita dal male; Chiesa che pone al centro i 

poveri, dai quali impara lo stesso farsi povero di Gesù. 

Invitiamo tutti, singoli e parrocchie, famiglie e consacrati/e, 

gruppi e realtà ecclesiali, a fare del sussidio pubblicato dalla 

Diocesi proprio in preparazione alla visita del Papa (lo potete 

trovare sul sito diocesano) uno strumento di riflessione, pre-

ghiera, confronto e dibattito tra di noi ma anche con la società 

civile, perché possiamo arrivare all’incontro con papa France-

sco avendo gustato il sapore del sogno di Chiesa che ci conse-

gna come compito proprio con questa sua visita. 
  

mons. Luca Bressan 

Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e 

l’Azione Sociale – Arcidiocesi di Milano 

Presidente Caritas Ambrosiana 

GIORNATA PER LA VITA  

Dopo le Sante Messe di sabato 4 e domenica 5 febbraio, 

fuori dalle chiese della Comunità pastorale, vendita di pri-

mule. Ricavato destinato al Centro di aiuto alla vita (Cav) 


