
Comunità pastorale MADONNA della SELVA 

Parrocchie di San Gaudenzio, Santa Maria Assunta in Fornaci, 

e San Giovanni Battista in Bergoro di Fagnano Olona 

 
Carissimi, 

che NELL’ANNO 2020 avete ricordato il vostro… 25°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, ecc... anniversario di 
Matrimonio, certamente ci potrete rimproverare di non aver ricordato lo scorso anno gli anniversari come 
siamo soliti fare. Avete ragione, anche se evidentemente il tempo di pandemia che stiamo vivendo da 
ormai un anno e mezzo ci ha condizionati non poco e costretti a rivedere e ripensare gli appuntamenti 
e i momenti di incontro e aggregazione comunitari. 

Niente però è perduto: desideriamo pertanto invitarvi, anche se “a tempo scaduto”, a condividere 
insieme gratitudine e preghiera per il dono del vostro matrimonio cristiano 

 

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 alle ore 11.30 
 

per celebrare insieme l’Eucarestia nella Parrocchia di San 
Gaudenzio.  
 

Durante questa celebrazione avremo modo di vivere 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. 

A motivo del contingentamento dei posti disponibili in Chiesa - 
causa Covid – vi chiediamo di essere presenti soltanto con i 
vostri figli.  

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. 
Per motivi organizzativi vi chiediamo di compilare il tagliando sottostante e consegnarlo al più presto in 
segreteria parrocchiale negli orari di apertura.   

La Commissione di Pastorale Familiare  
con don Federico  

Fagnano Olona, 3 settembre 2021 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STACCARE E CONSEGNARE IN SEGRETERIA PARROCCHIALE ENTRO MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 
 

Per assicurare che tutti i festeggiati possano intervenire e sentirsi coinvolti, vi invitiamo  
a segnalare la vostra partecipazione utilizzando questo modulo da compilare 

 
NOME E COGNOME DI ENTRAMBI I CONIUGI FESTEGGIATI 
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________TEL______________________ 
 
PARROCCHIA __________________________________________________________________ 
 
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO FESTEGGIATO_____________________________________ 


