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“Salvaci, Signore, nostro Dio” 
Esodo 32, 7 - 13 // Salmo 105 // 1Tessalonicesi 2, 20 - 3, 8 // Vangelo di Giovanni 8, 31 - 59 

 

 

 

A PREGARE SI IMPARA PREGANDO 
 

’

’

 

Questa storia con relativa morale, che mi è stata inviata da un amico prete via mail tempo fa, mi 

offre lo spunto per ringraziare il Signore e la Comunità per questi giorni di Esercizi Spirituali che 

abbiamo vissuto. Non mi preoccupo di guardare alla quantità dei presenti – sono stato sempre 

abbastanza libero dalle “logiche dei numeri”, quasi fossero garanzia di successo pastorale…  

Penso piuttosto alla grazia di Dio, allo Spirito “Maestro interiore”, all’abbondanza di Parola, alle 

“dritte sapienti” di chi ci ha guidati nella riflessione, a tanti di voi che si sono accostati al Sacramento 

del perdono, che hanno pregato: non solo. Ci tengo a ringraziare coloro che ci sono stati, sfidando 

freddo, meteo, stanchezza per il peso della giornata, sia chi è venuto al mattino durante l’adorazione 

in San Gaudenzio, chi la sera a Santa Maria Assunta. Come dicevo a chiusura degli esercizi “i vostri 

preti imparano molto dal modo in cui voi partecipate, pregate e vivete la vostra fede” (speriamo 

avvenga anche il contrario…).   

Daremo notizie più approfondite delle serate degli esercizi e dei contenuti nel numero speciale del 

Notiziario che uscirà nelle prossime settimane.  

Ci restano ancora due venerdì, il 9 e il 16 marzo dove – celebrando la Parola e adorando la Croce – 

concluderemo le nostre riflessioni sul tema della preghiera. Ma poi, come ci è stato detto in questi 

giorni, non dimentichiamo che “a pregare si impara pregando” (Evagrio Pontico-monaco) e quindi a 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



ciascuno di voi il compito di esercitarsi in quest’arte preziosa per la vita, per evitare – come la storia 

qua sopra ci insegna – che la preghiera evapori e la vita sfiorisca... 

don Federico 

 

La COMUNITÀ PASTORALE MADONNA della SELVA in FESTA 
 

Già nella lettera recapitata nelle case in occasione della 

benedizione natalizia delle famiglie abbiamo dato notizia 
di due appuntamenti rilevanti per questo anno pastorale 
2017-2018.  
Il primo lo abbiamo già vissuto insieme lo scorso 14 
gennaio in occasione dell’ASSEMBLEA della COMUNITÀ 
PASTORALE, momento interessante e arricchente che ha 
visto convenire tanti di voi per ascoltare cosa si sta facendo 
nella vita ordinaria della comunità e nella preparazione del 
progetto pastorale in via di stesura definitiva (di questo 

daremo voce nel numero speciale del Notiziario).  
Il secondo appuntamento riguarda invece una ricorrenza significativa che vivremo quest’anno 
nel mese di settembre: i 10 anni della Comunità Pastorale.  
Il 1 settembre del 2008 l’allora Cardinale Dionigi Tettamanzi promulgava il decreto che dava 
inizio alla Comunità Pastorale Madonna della Selva. Esattamente 10 anni dopo, il 1 settembre 
2018 l’Arcivescovo Mario Delpini sarà a Fagnano a celebrare l’Eucarestia vigiliare.  
Insieme con il Consiglio Pastorale della Comunità e con la Commissione 
cultura/comunicazione/feste si è pensato di sottolineare questo momento con particolare rilievo. 
Ci siamo ritrovati alcune volte con la commissione per cominciare ad abbozzare un programma: 
tante le idee allo studio, anche se per ora l'unica certezza definita è la Messa con L’Arcivescovo. 
Come si dice in gergo: “Work in progress”.  
Mi preme sottolineare il senso di questa festa che desideriamo proporre a tutti:  
Festeggeremo la nostra Comunità Pastorale perché lo siamo da 10 anni. Forse agli inizi non ci 
abbiamo creduto molto e certamente ancora adesso ci sono resistenze e qualche fatica, ma è 
molto di più quello che vogliamo essere insieme: Chiesa di Gesù.  
Conta maggiormente quello che ci unisce e il futuro che 
sogniamo e desideriamo edificare.  
Forse ancora ci pesa realizzare e “digerire” il fatto che non 
ci sia più in ciascuna Chiesa il proprio parroco, ma uno solo 
per tutte e tre, che ogni oratorio non abbia più il proprio 
sacerdote incaricato della Pastorale Giovanile e che non sia 
più sempre aperto ogni domenica. Eppure – se siamo onesti 
fino in fondo – non possiamo non accorgerci di quante cose 
siamo stati e siamo capaci di fare (egregiamente bene) tutti 
insieme.  



Proprio quello che ci è stato chiesto dal vescovo - se non per virtù - per forza anni fa, ci stiamo 
accorgendo che a poco a poco sta diventando risorsa e invito a crescere e camminare insieme 
con uno sguardo più ampio e fraterno.  
Facciamo festa insieme nella Comunità Pastorale senza togliere nulla, né privare le nostre 
singole parrocchie della loro identità: la storia che ci ha preceduti non si cancella con un colpo 
di spugna. Tuttavia non vogliamo fermarci semplicemente qui, ma camminare giorno per giorno, 
cercando di scegliere secondo il Vangelo e le indicazioni del vescovo, la strada da percorrere 
insieme: chissà quale volto avrà la nostra Comunità Pastorale tra 10/20/50 anni… 
Festeggiamo il decennio della Comunità pastorale per dire a tutti i nostri concittadini che nel 
nostro paese c’è una comunità di credenti in Cristo che è bella, che accoglie, che ha una parola 
da offrire e può essere casa dove abitare.  
Vivremo tutto questo rendendo grazie del cammino percorso, chiedendo al vescovo di 
confermare la nostra fede e i nostri progetti per il futuro.  
Vorremmo che questo evento fosse caratterizzato da uno spirito di vera comunione, 
collaborazione e corresponsabilità. Il decennio di una Comunità Pastorale capita appunto ogni 
10 anni: pertanto solo per quest’anno lo vivremo con questa scansione e questi ritmi, che 

occuperanno i primi due fine settimana di settembre 
2018 e che – naturalmente – non andranno a toccare 
le singole feste patronali di San Giovanni Battista e del 
Santuario della Madonna della Selva, se non nella 
logica di una intelligente sobrietà, semplificando, 
almeno in parte, il programma sempre nutrito di 
eventi.  
Invito tutti a una partecipazione corale nel contribuire 
a dare una mano per la preparazione dei momenti 
della festa di cui daremo dettagliata informazione più 
avanti, così che sia visibile il volto di una comunità che 

ci crede, si impegna, cresce insieme nel nome di Gesù.  
Come diceva H. Ford: “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare 
insieme è un successo”. 

don Federico 
 

 

Anche quest’anno festeggeremo come Comunità Pastorale gli 

anniversari significativi: 1°,10°, 25°, 40°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, ecc... 

anniversario di Matrimonio, desideriamo invitarvi DOMENICA 8 

aprile 2018, alle ore 11.00 per celebrare insieme l’Eucarestia nella 

Parrocchia di Santa Maria Assunta in Fornaci.  
 

Durante questa celebrazione condivideremo insieme – come coppie della Comunità 

Pastorale – un momento intenso e festoso di ringraziamento, preghiera, e affidamento di 

voi stessi e delle vostre famiglie a Maria, Madre nostra e del Risorto. Vi invitiamo a cogliere 

questa bella occasione nella quale siamo chiamati come comunità e famiglie cristiane a 

rendere testimonianza della bellezza, della gioia e del valore del Sacramento del 



matrimonio. Vi segnaliamo che al termine della Messa offriremo per tutti l’aperitivo nel 

salone dell’oratorio.  

È necessario - a tal proposito – segnalare la propria adesione ritirando il modulo che 

potete trovare in fondo alle Chiese della Comunità Pastorale o scaricabile dal sito 

www.madonnadellaselva.net e consegnandolo negli orari indicati presso la segreteria 

parrocchiale entro il mercoledì santo - 28 marzo 2018.  

 
 

 
 

 Domenica 4 marzo 
 Ritiro/domenica insieme per i ragazzi/e di V elementare e i loro genitori. Inizio 

ore 9.30 in oratorio Beato Piergiorgio Frassati 

 Alle 16.00, in Santuario, la preghiera del Vespero con la predicazione sul tema 
“Rafforzati nell’uomo interiore per mezzo dello Spirito Santo” (Ef 3) 

 Alle 18.00 in Santa Maria Assunta Vespero per 18enni e giovani 

  

 Lunedì 5 marzo alle 21 Consiglio per gli Affari Economici della parrocchia di San 
Gaudenzio 

 

 Mercoledì 9 marzo alle 20.30 in oratorio a Solbiate Laboratorio di Formazione dei 
catechisti/catechiste dell'Iniziazione Cristiana 

 

 Giovedì 8 marzo alle 20.30 in Santuario la Messa per i defunti del mese di febbraio 
 

 Giovedì 8 marzo alle 21 in segreteria riunione Commissione cultura-

comunicazione 
 

 Venerdì 10 marzo alle 21 in Santa Maria Assunta CELEBRAZIONE della PAROLA e 

ADORAZIONE della CROCE con la riflessione sul tema della preghiera cristiana: 

"PREGHIERA E DESIDERIO DI DIO" 
 

 Domenica 11 marzo 

 Ritiro/domenica insieme per i ragazzi/e di 1^ media e i loro genitori. Inizio ore 

9.30 in oratorio Beato Piergiorgio Frassati 
 Alle 16.00, in Santuario, la preghiera del Vespero con la predicazione sul tema 

“Comportatevi in maniera degna della vostra chiamata” (Ef 4) 
  

 Lunedì 12 marzo alle 21 Consiglio Pastorale della comunità 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 – Parroco // don Alessio Marcari 0331617300  

// don Camillo Galafassi 0331618100 // diacono 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 20.30) 8.30 - 11.00 

 

http://www.madonnadellaselva.net/

