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Il Signore veglia su chi lo teme
 Ezechiele 37, 21 -

 

Al Signore,  
per il dono della Visita Pastorale che abbiamo vissuto nello 

scorso weekend con la presenza tra noi dell’Arcivescovo 

Mario Delpini. Abbiamo “respirato aria di Chiesa”, 

travalica i confini delle nostre tre Parrocchie, della 

Comunità Pastorale, del Decanato per allargarsi alla D

di Milano cui apparteniamo fino alla Chiesa universale. 

All’Arcivescovo Mario, 
per il suo sorriso, la vicinanza alle persone 

ai ragazzi del Catechismo e ai nonni 

riflessione, incoraggiamento e apprezzamento che ci ha rivolto nei suoi interventi: sul sito della Comunità 

Pastorale potete trovare i testi delle omelie

A coloro che si sono adoperati per l
sicuramente dimenticherò qualcuno e me ne scuso anticipatamente se così fosse… 

Abbiamo vissuto tre celebrazioni eucaristiche davvero ben preparate e curate: grazie a chi ha permesso 

tutto questo, dai chierichetti impeccabili sull’altare, ai cori che hanno animato il canto, a chi si è occupato 

delle letture, del servizio d’ordine per i parcheggi esterni, della preparazione dei saloni per gli incontri 

dell’Arcivescovo con i ragazzi. Un grazie a chi ha spalato la

ambienti per la cena di sabato e il pranzo di domenica, a chi li ha preparati.

nemmeno i membri del Consiglio pastorale della Comunità per il momento davvero bello vissuto sabato 

sera nel confronto edificante con l’Arcivescovo. 

A tutti coloro che hanno partecipato numerosi, attenti e oranti,
dai più piccoli ai più grandi, è stato commovente vedervi pregare con fede, sorridere, ascoltare 

attentamente le parole del nostro Arcivescovo e ac

Avremo modo di riprendere con più calma 

Voglio però concludere lasciando semplicemente 

diventare augurio, preghiera e impegno comune perché 

frutto nel nostro cammino ecclesiale fagnanese: 

“I credenti guardano avanti: (…)  

La comunità, ricca del suo passato, non guarda indietro, sentendo responsabilità per il presente non si 

guarda addosso per compiangersi, fidandosi della promessa di Dio, guarda avanti

La presenza di Gesù non è il patrimonio privato dei cristiani: la luce risplende per

risplende per trasformare in luce coloro che si lasciano avvolgere e trasfigurare dalla 

responsabilità per irradiare la luce è di tutta la comunità e chiede a tutti di farsene carico. Alcuni dei 

discepoli si fanno avanti per percorrere le strade del mondo in nome del vangelo: questa comunità 

incoraggia le partenze? Alcuni dei discepoli si fanno avanti per percorrere le strade della città in nome del 

Vangelo. Questa comunità apprezza le disponibilità? Cura la preparazione di coloro che si assumono 

incarichi per il servizio al Vangelo in questo territorio?

quello che fanno: questa comunità aiuta ciascuno ad essere un segno, un messaggio, una proposta per 

Comunità Pastorale “Madonna della Selva”
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GRAZIE 

per il dono della Visita Pastorale che abbiamo vissuto nello 

scorso weekend con la presenza tra noi dell’Arcivescovo 

Mario Delpini. Abbiamo “respirato aria di Chiesa”, che 

travalica i confini delle nostre tre Parrocchie, della 

l Decanato per allargarsi alla Diocesi 

di Milano cui apparteniamo fino alla Chiesa universale.  

per il suo sorriso, la vicinanza alle persone – in particolare 

ai ragazzi del Catechismo e ai nonni –, per le parole di 

riflessione, incoraggiamento e apprezzamento che ci ha rivolto nei suoi interventi: sul sito della Comunità 

Pastorale potete trovare i testi delle omelie.  

A coloro che si sono adoperati per la buona riuscita degli eventi di quei giorni, 
sicuramente dimenticherò qualcuno e me ne scuso anticipatamente se così fosse… 

Abbiamo vissuto tre celebrazioni eucaristiche davvero ben preparate e curate: grazie a chi ha permesso 

etti impeccabili sull’altare, ai cori che hanno animato il canto, a chi si è occupato 

delle letture, del servizio d’ordine per i parcheggi esterni, della preparazione dei saloni per gli incontri 

dell’Arcivescovo con i ragazzi. Un grazie a chi ha spalato la neve, a chi si è adoperato per allestire gli 

ambienti per la cena di sabato e il pranzo di domenica, a chi li ha preparati.

nemmeno i membri del Consiglio pastorale della Comunità per il momento davvero bello vissuto sabato 

confronto edificante con l’Arcivescovo.    

A tutti coloro che hanno partecipato numerosi, attenti e oranti, 
, è stato commovente vedervi pregare con fede, sorridere, ascoltare 

attentamente le parole del nostro Arcivescovo e accoglierlo con gioia e disponibilità. 

con più calma ciò che ci ha detto.  

concludere lasciando semplicemente alcuni suoi pensieri raccolti nelle 

impegno comune perché la venuta tra noi del nostro Arcivescovo porti 

frutto nel nostro cammino ecclesiale fagnanese:  

La comunità, ricca del suo passato, non guarda indietro, sentendo responsabilità per il presente non si 

gersi, fidandosi della promessa di Dio, guarda avanti

La presenza di Gesù non è il patrimonio privato dei cristiani: la luce risplende per

per trasformare in luce coloro che si lasciano avvolgere e trasfigurare dalla 

responsabilità per irradiare la luce è di tutta la comunità e chiede a tutti di farsene carico. Alcuni dei 

discepoli si fanno avanti per percorrere le strade del mondo in nome del vangelo: questa comunità 

ni dei discepoli si fanno avanti per percorrere le strade della città in nome del 

Vangelo. Questa comunità apprezza le disponibilità? Cura la preparazione di coloro che si assumono 

incarichi per il servizio al Vangelo in questo territorio? Alcuni dei discepoli non possono fare niente di più di 

quello che fanno: questa comunità aiuta ciascuno ad essere un segno, un messaggio, una proposta per 

anche su   www.madonnadellaselva.net

“Madonna della Selva” 
                                                   

  

 
  

tteo 8, 5 - 13 

riflessione, incoraggiamento e apprezzamento che ci ha rivolto nei suoi interventi: sul sito della Comunità 

a buona riuscita degli eventi di quei giorni,  
sicuramente dimenticherò qualcuno e me ne scuso anticipatamente se così fosse…  

Abbiamo vissuto tre celebrazioni eucaristiche davvero ben preparate e curate: grazie a chi ha permesso 

etti impeccabili sull’altare, ai cori che hanno animato il canto, a chi si è occupato 

delle letture, del servizio d’ordine per i parcheggi esterni, della preparazione dei saloni per gli incontri 

neve, a chi si è adoperato per allestire gli 

ambienti per la cena di sabato e il pranzo di domenica, a chi li ha preparati. Non voglio dimenticare 

nemmeno i membri del Consiglio pastorale della Comunità per il momento davvero bello vissuto sabato 

, è stato commovente vedervi pregare con fede, sorridere, ascoltare 

coglierlo con gioia e disponibilità.  

raccolti nelle omelie; possono 

del nostro Arcivescovo porti 

La comunità, ricca del suo passato, non guarda indietro, sentendo responsabilità per il presente non si 

gersi, fidandosi della promessa di Dio, guarda avanti. (…)  

La presenza di Gesù non è il patrimonio privato dei cristiani: la luce risplende per irradiarsi, la luce 

per trasformare in luce coloro che si lasciano avvolgere e trasfigurare dalla grazia del Signore. La 

responsabilità per irradiare la luce è di tutta la comunità e chiede a tutti di farsene carico. Alcuni dei 

discepoli si fanno avanti per percorrere le strade del mondo in nome del vangelo: questa comunità 

ni dei discepoli si fanno avanti per percorrere le strade della città in nome del 

Vangelo. Questa comunità apprezza le disponibilità? Cura la preparazione di coloro che si assumono 

poli non possono fare niente di più di 

quello che fanno: questa comunità aiuta ciascuno ad essere un segno, un messaggio, una proposta per 

www.madonnadellaselva.net    
 



tutti quelli che ogni giorno sono chiamati ad alzare lo sguardo per riconoscere la presenza di Dio che offre 

salvezza? 

La presenza del Vescovo è la parola che chiama ogni comunità a sentirsi viva e partecipe della Chiesa, ad 

apprezzare i doni ricevuti, a sentirsi coinvolta nella missione della Chiesa. È l’occasione per una parola di 

consolazione: il Signore abita qui e salva! È l’occasione per una parola di incoraggiamento: guardate 

avanti, continuate a seminare, continuate a camminare. Il Signore è vicino, il regno di Dio è in mezzo a voi. 

(…) Il Vangelo annuncia che proprio nel cuore della tempesta il Signore si fa vicino, che proprio nel 

momento in cui ci si sente allo stremo delle forze il Signore viene in soccorso. La vita cristiana e la missione 

della Chiesa nel mondo, talora entusiasta, talora indifferente, talora ostile, non è impresa umana. È 

l’occasione per sperimentare la potenza di Dio.  

La visita pastorale è l’occasione in cui il Vescovo incontra la comunità cristiana nel territorio per 

condividere la certezza di sempre: non abbiate paura, coraggio! È il Signore!  

La visita pastorale è l’occasione per invitare ad accogliere Gesù nella propria barca proprio mentre si 

attraversa la tempesta. 

Carissimi, continuiamo a camminare/navigare senza paura di “prendere il largo”, consapevoli che Gesù è 

sulla barca con noi e ci aiuta a remare insieme nella stessa direzione.  

La Sua.  

don Federico 
 

AVVISI 

� Lunedì 11 febbraio  

- Memoria dell’apparizione della Beata Vergine Maria a Lourdes, al mattino la Messa sarà celebrata 

alle ore 8.30 in Santuario. Nel pomeriggio alle ore 16.00 sempre in Santuario la preghiera del 

Rosario e del Vespero con la benedizione con la reliquia della Madonna.  

- alle ore 21.00, in Oratorio San Stanislao, ci sarà il Consiglio di Oratorio. 

� Martedì 12 febbraio alle ore 20.30 presso l’Oratorio della Parrocchia dei SS. Stefano e Lorenzo a 

Olgiate Olona, ci sarà il terzo incontro di formazione per i catechisti/e dell’Iniziazione Cristiana. 

� Mercoledì 13 febbraio alle ore 21.00 presso l’oratorio di Solbiate Olona ci sarà l’incontro della 

CARITAS DECANALE.  

� Mercoledì 13 febbraio alle ore 21.00 nella sede dell'oratorio di Bergoro ci sarà il primo incontro per 

preparare la festa patronale di giugno, aperto a tutti. 

� Giovedì 14 febbraio alle ore 21.00 presso la Parrocchia del Gerbone a Olgiate Olona avrà luogo la 

Scuola della Parola per gli adulti: “Lottare con l’armatura di Dio” (Ef 6, 10-20). 

� Sabato 16 febbraio  

- ci sarà il ritiro per i catechisti/e dell’Iniziazione Cristiana a Cerro di Laveno. Partenza ore 8.00 dal 

piazzale della Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci. Conclusione alle ore 15.30. 

- nel pomeriggio la conclusione al Sacro Monte di Varese dell’itinerario in preparazione al 

Matrimonio cristiano per i fidanzati.  

� Domenica 17 febbraio  

- durante la Santa Messa delle ore 10.00 in San Gaudenzio ci sarà il Rito della vestizione dei nuovi 

chierichetti.  

- Nel pomeriggio alle ore 17.00 nel salone dell’oratorio di San Stanislao la riunione per i genitori dei 

cresimandi di I media e V elementare.  
 

  
 

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 (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 

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 


