
Notiziario della Comunità Pastorale Notiziario della Comunità Pastorale   

“Madonna della Selva”“Madonna della Selva”  
                  

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

Orario Sante Messe festive: Santuario: 8,30  San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 9.30 - 11 - 18.30        
San Giovanni Battista: (vigiliare 17,30) 7,30 - 10  Santa Maria Assunta: (vigiliare 18) 8,30 - 10,30   

RICEVIMENTO PARROCO 
piazza San Gaudenzio 14:  

lunedì   9.15 - 11 
martedì   9.15 - 10 

giovedì  21.15 - 22.30 
venerdì  17 - 19 

 

PARROCCHIA  
SAN GIOVANNI BATTISTA  
piazza San Giovanni 5: 

martedì 9 - 10.30 
mercoledì 14 - 15.30 

 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 
via Dante 162: 
venerdì 16 - 18 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 
piazza San Gaudenzio 14:  

lunedì 16.30 - 18.30;  
martedì 9.30 - 11;  
giovedì 9.30 - 11  

giovedì 16.30 - 18.30 
giovedì 20.30 - 22 
sabato 9.15 - 11 

 
 
 

CONTATTI TELEFONICI 
Don Reginaldo Morlacchi     0331617028  
Don Giovanni Annovazzi      0331361816 
Don Armando Colombo        3341791784 
Suore Carmelitane                 0331361750 
Suore Missionarie                 0331611386  

9 marzo 2014 — n. 10 

“Misericordioso e pietoso è il Signore” 
 

Isaia 58, 4 - 12  //  Salmo 102 //  2Corinzi 5, 18 - 6, 2  //  Vangelo di Matteo 4, 1 - 11  

I^ di QUARESIMA 
 

Quaresima: nei ricordi di chi ha ricevuto una educazione almeno formalmente 

cristiana, questa parola sollecita alla sobrietà, alla mortificazione, ai “fioretti”. Il 

“viola” dei paramenti invita al digiuno, alla penitenza, alla condivisione, attra-

verso l’elemosina. Sollecitati anche dal Messaggio di Papa Francesco, iniziando 

oggi la Quaresima, proponiamo ogni domenica, attraverso il Notiziario della 

nostra Comunità Pastorale, alcune riflessioni che possono aiutarci nel cammino 

personale e comunitario di conversione per prepararci meglio alla S. Pasqua. 
 

Il Messaggio di Papa Francesco prende spunto da S. Paolo nella seconda Lette-

ra ai Corinzi (8,9): “Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da 

ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo 

della sua povertà”. Così Paolo incoraggiava i cristiani di Corinto ad essere gene-

rosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si trovavano nel bisogno. 
 

Anche oggi, Papa Francesco si augura che la Chiesa intera sia aperta e sollecita 

nel testimoniare a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il 

messaggio evangelico, che si riassume nell’annuncio al Padre misericordioso, 

pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona. Questo avverrà nella misura in cui 

saremo conformati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua 

povertà. 
 

La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene domandarci 

di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la nostra 

povertà. Non dimentichiamo che la vera povertà costa fatica e rinunce: non sa-

rebbe valida una spogliazione senza questa dimensione penitenziale. Dice Papa 

Francesco: “Diffido dall’elemosina che non costa e che non duole”. E il suo au-

gurio è che “lo Spirito Santo - grazie al quale siamo come poveri, ma capaci di 

Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 
 

Sito internet parrocchia San Giovanni Battista: www.bergoro.it 

Azione Cattolica: giovedì 13 marzo ore 21, presso la Chiesa di Solbiello, 
ultimo incontro di Lectio divina per adulti, dal Libro di Giona 
 
Comunione e Liberazione: mercoledì 12 marzo ore 21.15 presso la sala 
della comunità di via Carducci assemblea mensile. Tema: pagina uno di 
“Tracce” 
 
Lectio alla Casa del Sorriso: lunedì 10 marzo ore 21 

 

          Oratorio domenicaleOratorio domenicale: : a partire da oggi, 9 marzo, e fino al 27 a partire da oggi, 9 marzo, e fino al 27 

aprile l’unico oratorio aperto è l’oratorio beato Frassati a Fornaci.aprile l’unico oratorio aperto è l’oratorio beato Frassati a Fornaci.  
 
Giovani - prossimi incontri: 10 marzo ore 20.45 catechesi all’oratorio San 
Luigi // 24 marzo ore 20.45 Adorazione presso Suore Carmelitane // 3 
aprile ore 21 Scuola della Parola decanale a Olgiate // 12 aprile ore 20.45 
veglia in Traditione Symboli in Duomo 

 

Adolescenti e 18-19enni: Incontri sul tema dell’affettività sabato 15 e 
sabato 22 marzo ore 18.15 all’oratorio S. Stanislao 
 
Apertura serale oratorio: sabato 15 marzo ore 21 a San Stanislao 



QUARESIMAQUARESIMA  
 

��  Domenica 9 ore 16.30 in Santuario: Vespero, riflessione su   Domenica 9 ore 16.30 in Santuario: Vespero, riflessione su   

Enciclica Evangelii Gaudium Enciclica Evangelii Gaudium -- cap. 3  cap. 3 e Benedizione Eucaristica e Benedizione Eucaristica   
 
� Domenica 9 ore 18 in chiesa a S. Maria Assunta: Vespero per i 

giovani e 18-19enni 
 
� Venerdì 14 nelle chiese parrocchiali: Via Crucis - ore 8 Santa 

Maria Assunta // ore 8.30 San Gaudenzio // ore 8.30 San Giovanni 
Battista 

 
� Venerdì 14 ore 21 in Santuario: Quaresimale con don Alberto 

Torriani, rettore collegio Rotondi 
 
� Sabato 15: Confessioni - ore 15 in Santuario per 4^ e 5^ elemen-

tare // ore 16 - 17.30 nelle parrocchiali per tutti 

• Domenica 9 marzo durante le S. Messe imposizione delle ceneri 
 

••  Domenica 9 marzo Sacramento del Battesimo nella chiesa par-Domenica 9 marzo Sacramento del Battesimo nella chiesa par-

rocchiale di San Gaudenzio alle 16.30rocchiale di San Gaudenzio alle 16.30  
 
• Domenica 9 marzo Giornata comunitaria - 3^ elementare all’oratorio Frassati 

(16 marzo - 4^ elementare // 23 marzo - 5^ elementare // 30 marzo - 1^ media)  
 
• Domenica 9 marzo incontro per i genitori dei ragazzi di 3^ elementare 
 
• Sabato 15 marzo: ritiro chierichetti ore 18.30 all’oratorio beato Frassati 
 
• Domenica 16 marzo accoglienza dei nuovi catecumeni 
 
 
⇒ Commissione feste: si riunisce giovedì 13 marzo alle 21 in sala parrocchiale 

 
♦  Si rende noto che è in fase organizzativa un pellegrinaggio in 
Terra Santa di una settimana tra fine settembre e inizio ottobre. Chi 
fosse interessato alla proposta si rivolga alla segreteria parrocchiale. 

PROPOSTE CARITATIVE PER LA QUARESIMA 
 

• Per tutta la Quaresima nelle chiese parrocchiali nelle apposite cas-
sette saranno raccolte offerte da destinare al progetto di fraternità 
“un aiuto ai poveri tra i poveri” che Caritas ambrosiana e ufficio 
diocesano per la pastorale missionaria hanno avviato dopo la visita 
del cardinale Scola in Serbia. Il progetto è finalizzato in particolare 
a sostenere la mensa pubblica della città di Nis e all’apertura di un 
centro diurno per le persone che soffrono di disturbi mentali. 

 
• Sabato 5 e domenica 6 aprile: vendita del riso fuori dalle chiese. Il 

ricavato sarà devoluto alle missioni. 

arricchire molti: come gente che non ha nulla e invece possiede tutto” (2Cor 6,10) 

- sostenga questi nostri propositi e rafforzi in noi l’attenzione e la responsabilità 

verso la miseria umana, per diventare misericordiosi e operatori di misericordia. 
 

don Giovanni 

Prossimamente: 
 

��  Dal 17 al 21 marzo: Esercizi spirituali per ragazzi di elementari Dal 17 al 21 marzo: Esercizi spirituali per ragazzi di elementari 

e medie, la mattina dalle 7.25 alle 7.45e medie, la mattina dalle 7.25 alle 7.45  
 
� Martedì 18 marzo Via Crucis diocesana in Duomo per la zona pastorale di 

Rho: ore 20.15 apertura del Duomo, ore 21 inizio celebrazione 

 
� Sabato 22: Confessioni - ore 15 in Santuario per 1^, 2 e 3^ media // ore 16 - 

17.30 nelle parrocchiali per tutti 


