
Notiziario  
della comunità pastorale “Madonna della Selva”
Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista 

11 marzo 2018 — n. 10

“Signore, nella tua luce vediamo la luce
Esodo 33, 7 - 11 // Salmo 3

AVVISI della settimana
 

� Sabato 10 e domenica 11 marzo
 

� Domenica 11 marzo 
� Ritiro/domenica insieme per i ragazzi/e di 

ore 9.30 in oratorio Beato Piergiorgio Frassati. 
� Alle 16.00 in Santuario la preghiera del Vespero 

tema “Comportatevi in maniera degna della vostra chiamat
� Alle 18.00 in Santa Maria Assunta 
 

� Lunedì 12 marzo alle ore 21
di San Gaudenzio ci sarà 
 

� Martedì 13 marzo alle ore 20.45 a Busto Arsizio ci sarà la VIA CRUCIS per 
tutti i fedeli della zona IV con l’Arcivescovo. 
con i propri mezzi.  

 
� Mercoledì 14 marzo alle ore 20.30 presso l’oratorio di Solbiate Olona

il secondo laboratorio di formazione
 

� Giovedì 15 marzo alle ore 21.00 
commissione "allargata" per la preparazione della Festa del 10° 
anniversario della Comunità pastorale
 

della comunità pastorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
 

n. 10 
 

nella tua luce vediamo la luce
11 // Salmo 35 // 1Tessalonicesi 4, 1 - 12 // Vangelo di Giovanni

 

VVISI della settimana 

Sabato 10 e domenica 11 marzo - ritiro di Quaresima per i Giovani

Ritiro/domenica insieme per i ragazzi/e di I media e i loro genitori
ore 9.30 in oratorio Beato Piergiorgio Frassati.  

in Santuario la preghiera del Vespero con la predicazione sul 
Comportatevi in maniera degna della vostra chiamata

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

Lunedì 12 marzo alle ore 21.00, presso il salone parrocchiale della Parrocchia 
di San Gaudenzio ci sarà il Consiglio Pastorale della Comunità

Martedì 13 marzo alle ore 20.45 a Busto Arsizio ci sarà la VIA CRUCIS per 
tutti i fedeli della zona IV con l’Arcivescovo. Siamo tutti invitati a partecipare 

La via Crucis partirà dalla 
Chiesa di Madonna in Prato 
– piazza San Michele p
concludersi in piazza Santa 
Maria davanti al Santuario. 
È possibile lasciare l’auto 
fino a esaurimento posti
seguenti parcheggi 
dalla Polizia locale:
Vanzaghi, via Einaudi, Via A. 
da Giussano, via Concordia, 
piazza Mercato 
Monti.  
Tutti i parcheggi saranno 
accessibili gratuitamente 
dalle ore 19.30

Mercoledì 14 marzo alle ore 20.30 presso l’oratorio di Solbiate Olona
secondo laboratorio di formazione per i catechisti/e dell’Iniziazione cristiana

Giovedì 15 marzo alle ore 21.00 in segreteria parrocchiale
commissione "allargata" per la preparazione della Festa del 10° 

della Comunità pastorale 

anche su   www.madonnadellaselva.net

 
                                                   

  

  

nella tua luce vediamo la luce” 
Giovanni 9, 1 - 38 

 

ritiro di Quaresima per i Giovani 

e i loro genitori. Inizio 

con la predicazione sul 
a” (Ef 4) 

Vespero per 18enni e giovani 

presso il salone parrocchiale della Parrocchia 
iglio Pastorale della Comunità 

Martedì 13 marzo alle ore 20.45 a Busto Arsizio ci sarà la VIA CRUCIS per 
Siamo tutti invitati a partecipare 

La via Crucis partirà dalla 
Chiesa di Madonna in Prato 

piazza San Michele per 
concludersi in piazza Santa 
Maria davanti al Santuario.  
È possibile lasciare l’auto 

esaurimento posti nei 
seguenti parcheggi indicati 
dalla Polizia locale: via 
Vanzaghi, via Einaudi, Via A. 
da Giussano, via Concordia, 
piazza Mercato – Ferrucci, via 

Tutti i parcheggi saranno 
accessibili gratuitamente 
dalle ore 19.30. 

Mercoledì 14 marzo alle ore 20.30 presso l’oratorio di Solbiate Olona ci sarà 
per i catechisti/e dell’Iniziazione cristiana 

in segreteria parrocchiale riunione 
commissione "allargata" per la preparazione della Festa del 10° 

www.madonnadellaselva.net    
 



� Venerdì 16 marzo   
Ore 8.30 in San Gaudenzio  VIA CRUCIS 

Ore 8,30 in Santa Maria Assunta VIA CRUCIS 

Ore 15.00 in San Giovanni Battista VIA CRUCIS 

Ore 16.50 in Santuario   VIA CRUCIS per i ragazzi  

Ore 16.50 in Santa Maria Assunta VIA CRUCIS per i ragazzi 
 

La sera alle ore 21.00 in Santa Maria Assunta la CELEBRAZIONE della 
PAROLA e ADORAZIONE della CROCE con la riflessione sul tema della 

preghiera cristiana: PREGARE COI SALMI.  

 
� Sabato 17 marzo avrà luogo l’incontro conclusivo dell’itinerario in 

preparazione al matrimonio cristiano per i fidanzati: incontro/testimonianza 
al Sacro Monte di Varese con le Romite ambrosiane, preghiera del vespero e 
cena insieme a Varese. Comunicare ai responsabili entro mercoledì la propria 
presenza 
 

� Domenica 18 marzo 
� Ritiro/domenica insieme per i ragazzi/e di II 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 “Comportatevi come figli della luce” (Ef 5).  
� Alle 16.30 presso l’oratorio Piergiorgio Frassati di Fornaci, riunione 

informativa e saldo quota per i genitori e i preadolescenti di II media che 
parteciperanno al pellegrinaggio diocesano ad Assisi 

� Alle ore 17.15, per i genitori e i preadolescenti di III media che vivranno 
il pellegrinaggio a Roma. 

� Alle ore 18.00 i vesperi per i 18/19enni e i giovani, nella Chiesa di Santa 
Maria Assunta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

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 

Parrocchia San Giovanni Battista (piazza San Giovanni 5): giovedì 9-10  

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 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

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. 

 


