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"Signore, tu solo hai parole di vita eterna
 Deuteronomio 5, 1 - 21

“CHI AMA DONA CON GIOIA”

Iniziativa Caritativa quaresimale a sostegno della missione 

delle nostre suore 

Ormai da anni siamo abituati a promuovere nei tempi forti di Avvento e Quaresima un’iniziativa caritativa volta a 

sostenere progetti di aiuto a situazioni di povertà o marginalità. Solitamente in Avvento ci riferiamo all

suggerite dalla CARITAS diocesana, in Quaresima invece, qualcuno dei nostri missionari fagnanesi o passati da qui 

per svolgere il proprio ministero sacerdotale o di vita religiosa. 

Prima di entrare nel merito però, vorrei approfittare per ring

nostra Comunità Pastorale: la scorsa prima domenica di Quaresima infatti la raccolta straordinaria durante le 

Messe vigiliari e domenicali ci ha consentito di raccogliere ben 4000 

umanitaria di Lipa in Bosnia Erzegovina. Abbiamo così voluto aderire all’invito rivolto a tutte le Parrocchie del 

nostro Decanato Valle Olona (su suggerimento del diacono Cristoforo 

decanale) per questa finalità e portare il nostro contributo per questa situazione davvero problematica che 

comincia pian piano “a sbloccarsi”. È bello vedere questa sensibilità e attenzione da parte della Comunità verso chi 

vive in situazioni di povertà estrema e necessit

particolare attenzione verso i bambini di Haiti 

somma di 2653 €.  

 

In questo tempo quaresimale fino a Pasqua desideriamo far

nostre rinunce e il corrispettivo di quelle forme di digiuno che attueremo, per 

promuovere un progetto semplice ma che potrà essere assai efficace e fecondo per 

missione delle Suore Carmelitane di BAORO, in AFRICA, 

ministero e servizio suor Solange, con noi fino a due anni fa qui a Fagnano, come 

superiora.  

 

Baoro è una cittadina che si trova nella 

sotto-prefettura, a circa 4

Carmelitane di Santa Teresa è giunta a Baoro nel 1975 e dal 1998 si sono 

inaugurate una Scuola dell’infanzia ed una Scuola primaria a ciclo completo, 

davvero efficienti e ben organizzate, con circa 

attenzione, sensibilità e carità, potremo consentire alla comunità delle suore di 

procedere con maggiore agio all’acquisto dei generi alimentari necessari per il 

pasto quotidiano che viene offerto ai bambini e ragazzi che fre

scuola. I loro genitori infatti sono tutto il giorno nei campi a lavorare, spesso con 

turni massacranti e stipendi insufficienti a far fronte al fabbisogno familiare; in 

questo modo essi non riescono a garantire ai figli se non un pas

sempre regolarmente…). Spesso capita che a scuola, durante le lezioni, i ragazzi si 
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“CHI AMA DONA CON GIOIA”

Iniziativa Caritativa quaresimale a sostegno della missione 

delle nostre suore Carmelitane di BAORO – CENTRAFRICA
 

Ormai da anni siamo abituati a promuovere nei tempi forti di Avvento e Quaresima un’iniziativa caritativa volta a 

sostenere progetti di aiuto a situazioni di povertà o marginalità. Solitamente in Avvento ci riferiamo all

suggerite dalla CARITAS diocesana, in Quaresima invece, qualcuno dei nostri missionari fagnanesi o passati da qui 

per svolgere il proprio ministero sacerdotale o di vita religiosa.  

Prima di entrare nel merito però, vorrei approfittare per ringraziare tutti e comunicare il lodevole impegno della 

nostra Comunità Pastorale: la scorsa prima domenica di Quaresima infatti la raccolta straordinaria durante le 

Messe vigiliari e domenicali ci ha consentito di raccogliere ben 4000 € da destinare a favore

umanitaria di Lipa in Bosnia Erzegovina. Abbiamo così voluto aderire all’invito rivolto a tutte le Parrocchie del 

nostro Decanato Valle Olona (su suggerimento del diacono Cristoforo - responsabile della commissione CARITAS 

sta finalità e portare il nostro contributo per questa situazione davvero problematica che 

comincia pian piano “a sbloccarsi”. È bello vedere questa sensibilità e attenzione da parte della Comunità verso chi 

vive in situazioni di povertà estrema e necessità del nostro aiuto. Anche nel tempo di Avvento abbiamo avuto una 

particolare attenzione verso i bambini di Haiti - non ricordo se l’ho già comunicato – 

In questo tempo quaresimale fino a Pasqua desideriamo far convergere i frutti delle 

nostre rinunce e il corrispettivo di quelle forme di digiuno che attueremo, per 

promuovere un progetto semplice ma che potrà essere assai efficace e fecondo per la 

di BAORO, in AFRICA, dove si trova a svolgere il suo 

ministero e servizio suor Solange, con noi fino a due anni fa qui a Fagnano, come 

è una cittadina che si trova nella Repubblica Centrafricana, punto di passaggio importante e capoluogo di 

prefettura, a circa 400 km dalla capitale Bangui. La Congregazione delle Suore 

Carmelitane di Santa Teresa è giunta a Baoro nel 1975 e dal 1998 si sono 

inaugurate una Scuola dell’infanzia ed una Scuola primaria a ciclo completo, 

davvero efficienti e ben organizzate, con circa 350 alunni. Grazie alla nostra 

attenzione, sensibilità e carità, potremo consentire alla comunità delle suore di 

procedere con maggiore agio all’acquisto dei generi alimentari necessari per il 

pasto quotidiano che viene offerto ai bambini e ragazzi che fre

scuola. I loro genitori infatti sono tutto il giorno nei campi a lavorare, spesso con 

turni massacranti e stipendi insufficienti a far fronte al fabbisogno familiare; in 

questo modo essi non riescono a garantire ai figli se non un pas

sempre regolarmente…). Spesso capita che a scuola, durante le lezioni, i ragazzi si 

anche su   www.madonnadellaselva.net

                                                   
  

  

Signore, tu solo hai parole di vita eterna" 
Giovanni 4, 5 - 42 

“CHI AMA DONA CON GIOIA” 

Iniziativa Caritativa quaresimale a sostegno della missione in AFRICA 

CENTRAFRICA 

Ormai da anni siamo abituati a promuovere nei tempi forti di Avvento e Quaresima un’iniziativa caritativa volta a 

sostenere progetti di aiuto a situazioni di povertà o marginalità. Solitamente in Avvento ci riferiamo alle proposte 

suggerite dalla CARITAS diocesana, in Quaresima invece, qualcuno dei nostri missionari fagnanesi o passati da qui 

raziare tutti e comunicare il lodevole impegno della 

nostra Comunità Pastorale: la scorsa prima domenica di Quaresima infatti la raccolta straordinaria durante le 

€ da destinare a favore dell’emergenza 

umanitaria di Lipa in Bosnia Erzegovina. Abbiamo così voluto aderire all’invito rivolto a tutte le Parrocchie del 

responsabile della commissione CARITAS 

sta finalità e portare il nostro contributo per questa situazione davvero problematica che 

comincia pian piano “a sbloccarsi”. È bello vedere questa sensibilità e attenzione da parte della Comunità verso chi 

à del nostro aiuto. Anche nel tempo di Avvento abbiamo avuto una 

 raccogliendo e inviando una 

convergere i frutti delle 

nostre rinunce e il corrispettivo di quelle forme di digiuno che attueremo, per 

la 

va a svolgere il suo 

ministero e servizio suor Solange, con noi fino a due anni fa qui a Fagnano, come 

, punto di passaggio importante e capoluogo di 

00 km dalla capitale Bangui. La Congregazione delle Suore 

Carmelitane di Santa Teresa è giunta a Baoro nel 1975 e dal 1998 si sono 

inaugurate una Scuola dell’infanzia ed una Scuola primaria a ciclo completo, 

350 alunni. Grazie alla nostra 

attenzione, sensibilità e carità, potremo consentire alla comunità delle suore di 

procedere con maggiore agio all’acquisto dei generi alimentari necessari per il 

pasto quotidiano che viene offerto ai bambini e ragazzi che frequentano l’asilo e la 

scuola. I loro genitori infatti sono tutto il giorno nei campi a lavorare, spesso con 

turni massacranti e stipendi insufficienti a far fronte al fabbisogno familiare; in 

questo modo essi non riescono a garantire ai figli se non un pasto al giorno (e non 

sempre regolarmente…). Spesso capita che a scuola, durante le lezioni, i ragazzi si 

www.madonnadellaselva.net    
 



addormentino sfiniti e senza forze proprio a causa della carenza di cibo e per la stanchezza. Quanto riusciremo 

dunque a raccogliere per questa finalità potrà dare un respiro non indifferente alla situazione di malnutrizione, 

povertà e miseria di questi piccoli e delle loro famiglie bisognose.  

Nelle cassette in fondo alle Chiese della nostra Comunità Pastorale sarà possibile deporre le proprie offerte. 

Come al solito poi le raccoglieremo in particolare la domenica delle Palme - 28 marzo, per inviarle a suor Solange. 

“Chi ama dona con gioia”, ricordando che nel volto del povero traspaiono i lineamenti del volto stesso di Gesù – 

“Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno di questi piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). 
don Federico  

 

AVVISI 
� Ogni sera alle 20.32 - “IL PANE QUOTIDIANO”, 3 minuti per pregare in famiglia con l’Arcivescovo 

Mario Delpini su www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi 

(Facebook, YouTube, Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 del DT), su Radio Marconi, Radio 

Mater e Radio Missione Francescana. 
 

� Domenica 28 febbraio – II DOMENICA di QUARESIMA - alle ore 16.00 in Chiesa a San Gaudenzo la 

preghiera del VESPERO con la predicazione su alcuni temi dell’Enciclica FRATELLI TUTTI. 
 

� Lunedì 1 marzo, alle 20.00, in Chiesa a San Giovanni Battista, si riunirà il Consiglio per gli Affari 

Economici della Parrocchia.  
 

� Giovedì 4 marzo alle 20.30 in S. Gaudenzio celebreremo la Messa per i defunti del mese di febbraio. 

A tal proposito segnaliamo che l’incontro in programma secondo il calendario quaresimale con don 

Stefano Cucchetti, sull’invito alla lettura dell’enciclica FRATELLI TUTTI sarà posticipato di una 

settimana – giovedì 11 marzo – sempre alle 20.30, in Chiesa a San Gaudenzio.  
 

� Venerdì 5 marzo  

- VIA CRUCIS per adulti alle ore 8.30 in San Gaudenzio e S. Maria Assunta; alle ore 15.00 in San 

Giovanni Battista.  

- VIA CRUCIS PER I RAGAZZI alle ore 17.00 sia in San Gaudenzio che in Santa Maria Assunta  

- la sera, alle 20.30 in San Gaudenzio, la CELEBRAZIONE della PAROLA-ADORAZIONE della CROCE:  

“In pensieri, parole, opere e omissioni” – Ma se non sento di aver “molto peccato?”. La preghiera 

sarà guidata da don Luca Castiglioni - docente di teologia fondamentale in Seminario a Venegono.  
 

� Sabato 6 marzo alle 11.00 in S. Gaudenzio l’incontro per i genitori dei bambini che domenica 

riceveranno il Battesimo. 
 

� Domenica 7 marzo – III DOMENICA di QUARESIMA –  

- Alle ore 15.00, in Chiesa a San Giovanni Battista, la celebrazione dei Battesimi. 

- alle ore 16.00, in Chiesa a San Gaudenzio, la preghiera del VESPERO con la predicazione su alcuni 

temi dell’Enciclica FRATELLI TUTTI. 

Ricordiamo che il catechismo in questo tempo di Quaresima coincide con Sante Messa speciali: 

- Sabato ore 16.30 in Santa Maria Assunta in Fornaci - S. Messa II elementare 
- Sabato ore 17.00 in San Gaudenzio - S. Messa III elementare 
- Sabato ore 19.30 in Santa Maria Assunta - S. Messa Medie e adolescenti 
- Domenica ore 11.30 in San Gaudenzio - S. Messa IV elementare 
- Domenica ore 17.00 in Santa Maria Assunta - S. Messa V elementare 

 
 

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 - 18.00   


