
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  

16 marzo 2014 — n. 11 

“Signore, tu solo hai parole di vita eterna” 
 

Esodo 20, 2 - 24  //  Salmo 19 //  Efesini 1, 15 - 23  //  Vangelo di Giovanni 4, 5 - 42  

SECONDA DOMENICA di QUARESIMA 
 

Siamo nella seconda tappa del nostro cammino di riflessione quaresi-

male guidati dal Messaggio di Papa Francesco. Egli, partendo da 2 Cor. 

8,9, ci invita a riconoscere la grande grazia del nostro Salvatore: si è fat-

to povero per noi incarnandosi, per arricchirci del dono della salvezza e 

del suo infinito amore per gli altri: “Conoscete infatti la grazia del Signo-

re nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché 

voi diventaste ricchi per la sua povertà”. San Paolo sollecitava così i cri-

stiani della città di Corinto a partecipare generosamente alla colletta a 

favore dei fratelli bisognosi della comunità cristiana di Gerusalemme. 
 

Papa Francesco si chiede: “Cosa dicono a noi oggi queste parole di Pao-

lo? E cosa dice a noi oggi una vita povera in senso evangelico?” 
 

Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio: Dio non si rivela con i mezzi 

della potenza e della ricchezza del mondo, ma con quelli della debolez-

za e della povertà. “Da ricco che era…”. E Cristo, il Figlio di Dio, si è fatto 

povero; è venuto tra noi, nel grande mistero dell’Incarnazione, facendosi 

in tutto simile a noi, anzi facendosi servo di tutti. E la ragione di tutto 

questo è l’amore divino, un amore che è grazia, benevolenza, generosi-

tà, e non esita a sacrificarsi per le creature amate. Infatti la carità, l’amo-

re, è condividere in tutto la sorte della persona amata. L’amore rende 

simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. 
 

Ogni giorno questo dovrebbe essere il nostro desiderio e il nostro im-

pegno di cristiani, chiamati a rendere presente, vivo e visibile Gesù nel 

Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 
 

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

PELLEGRINAGGIO della COMUNITA’ 

“TERRA SANTA” 
�

DAL 25 SETTEMBE AL 2 OTTOBRE 2014 
 

visitando 

Nazareth — Monte Tabor — Sefforis — Lago di Galilea 
Gerico — Gerusalemme — Betlemme 

 

alloggiando 
in alberghi di prima categoria / pensione completa 

 
 

Quota di partecipazione: € 1.295,00 
 
 

Iscrizioni entro il 30 aprile 2014 
(con passaporto valido) 

 

INFORMAZIONI IN SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 
ORARI DI APERTURA QUI SOTTO 



QUARESIMAQUARESIMA  
 

��  Domenica 16 ore 16.30 in Santuario: Vespero, riflessione su   Domenica 16 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 16 ore 18 in chiesa a S. Maria Assunta: Vespero per i 
giovani e 18-19enni 

 
� Venerdì 21 nelle chiese parrocchiali: Via Crucis - ore 8 Santa 
Maria Assunta // ore 8.30 San Gaudenzio // ore 8.30 San Giovanni 
Battista 

 
� Venerdì 21 ore 21 in Santuario: Quaresimale con don Alberto 
Torriani, rettore collegio Rotondi 

 
� Sabato 22: Confessioni - ore 15 in Santuario per 1^-2^-3^ media // 
ore 16 - 17.30 nelle parrocchiali per tutti 

PROPOSTE CARITATIVE PER LA QUARESIMA 
 

• Per tutta la Quaresima nelle chiese parrocchiali nelle apposite cassette saran-
no raccolte offerte da destinare al progetto di fraternità “un aiuto ai poveri 
tra i poveri” che Caritas ambrosiana e ufficio diocesano per la pastorale mis-
sionaria 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’a-
pertura 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. 

             Oratorio domenicaleOratorio domenicale: : fino al 27 aprile l’unico oratorio aperto è l’orato-fino al 27 aprile l’unico oratorio aperto è l’orato-

rio beato Frassati a Fornaci.rio beato Frassati a Fornaci.  
 
Giovani - prossimi incontri: 24 marzo ore 20.45 Adorazione presso Suore Carme-
litane // 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: Incontro sul tema dell’affettività sabato 22 marzo ore 
18.15 all’oratorio S. Stanislao 

nostro mondo, accanto ad ogni donna e ogni uomo; ma soprattutto la 

Quaresima, tempo di conversione, di penitenza e di lotta contro l’egoismo 

e il disinteresse verso i bisogni e i problemi degli altri ci sprona a maggior 

coerenza e responsabilità. 
 

don Giovanni 

� Martedì 18 marzo Via Crucis diocesana in Duomo per la zona pastorale di 
Rho: ore 20.15 apertura del Duomo, ore 21 inizio celebrazione 

 

• Oggi, domenica 16 marzo, accoglienza dei nuovi catecumeni 
 
• Oggi, domenica 16 marzo, Giornata comunitaria - 4^ elementare all’oratorio 

Frassati (23 marzo - 5^ elementare // 30 marzo - 1^ media)  

ESERCIZI SPIRITUALI QUARESIMALI 
PER I RAGAZZI:“Con cuore missionario” 

 

da lunedì 17 a venerdì 21 marzo 
 

Un breve ma intenso momento di preghiera vicino alla propria 
scuola per iniziare davanti a Gesù la giornata: 
� Ragazzi medie — chiesa di San Gaudenzio 
� ragazzi elementari Orrù — Santuario 
� Ragazzi elementari Rodari — chiesa di San Giovanni Battista 
 

Orari: 7.25 ritrovo / 7.30 preghiera insieme / 7.45 conclusione 
 

Al termine della preghiera si andrà a scuola accompagnati dai catechisti e 
dalla protezione civile. 


