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"Salvaci, Signore, nostro Dio" 
 Deuteronomio 6, 4; 18, 9 - 22, 18-28 // Salmo 105 // Romani 3, 21 - 26 // Vangelo di Giovanni 8, 31 - 59 

 

 

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO A LEGNANO 
Venerdì prossimo, 29 marzo a LEGNANO alle ore 20.45 inizierà la VIA CRUCIS con l’Arcivescovo per tutti i 
fedeli della zona Pastorale IV.  Sarà distribuito a tutti un libretto con il testo per la preghiera.  
Portiamo a conoscenza di chi desidera partecipare la piantina con il percorso (lunghezza 1100 m.) e i 

parcheggi disponibili: in particolare, i 
bus sono invitati a lasciare i fedeli in 
Largo Tosi e recarsi per il parcheggio 
in Piazza I Maggio, dove aspetteranno i 
fedeli al termine della celebrazione. 
Per le auto sono a disposizione il 
parcheggio in via Girardelli (a 
pagamento), l’area di piazza 1° maggio, 
piazza mercato e la zona Castello.  
Per chi vuole (e magari non ha 
disponibilità dell’auto) partiamo 

per andarci insieme dal piazzale del 
Santuario della Madonna della Selva 

alle 19.40.  
 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Tutte le coppie di sposi della nostra COMUNITÀ PASTORALE che in questo anno 2019 ricordano il 1°,10°, 25°, 
40°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, ecc... anniversario di Matrimonio, sono invitati a FESTEGGIARLO INSIEME 

DOMENICA 28 APRILE 2019 celebrando l’Eucarestia delle ore 11.00 nella Chiesa di Santa Maria 
Assunta.  

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.  
Per motivi organizzativi è importante segnalare la propria presenza compilando il modulo di adesione che 
potrete trovare in fondo alle tre Chiese o scaricandolo dal sito della Comunità Pastorale 
www.madonnadellaselva.net e consegnandolo in segreteria parrocchiale entro mercoledì 17 aprile. 
 

VACANZA ESTIVA GRUPPO FAMIGLIE 
Anche quest’anno abbiamo organizzato un momento di Vacanza per le famiglie. 
Il periodo scelto sarà dal 13 al 17 agosto. La location sarà nell'alto Lazio, precisamente a Vitorchiano, 
provincia di Viterbo. Sarà occasione per poter trascorrere insieme momenti di relax, di vita comune e 
spiritualità. L’itinerario preciso è ancora in via di definizione, ma nelle vicinanze non mancano mète 
interessanti: Viterbo, il Lago di Bolsena, Civita di Bagnoregio e Orvieto; per rendere meno impegnativo il 
viaggio (quest'anno un po’ più lungo del solito) faremo interessanti tappe intermedie: Arezzo all’andata e 
Perugia al ritorno.  
I prezzi saranno di 38 € a persona al giorno per gli adulti e i ragazzi dagli 11 anni in su. I bambini dai 4 ai 10 
anni pagano € 19, mentre i più piccoli fino a 3 anni sono gratis (i prezzi scontati sono validi in caso siano in 
camera con i genitori).  
Saremo alloggiati presso l'Hotel "La dimora di Vitorchiano", struttura accogliente immersa nel verde, dotata di 
camere con bagno privato e biancheria compresa. 
Le iscrizioni vanno effettuate tramite il link sottostante indicando Nome, Cognome e data di nascita dei 
partecipanti - https://goo.gl/forms/f5SQ9UT2GIcN4zOh1 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 



Eventualmente in alternativa, per chi non potesse compilare il form, potete inviare una mail 
a: maurogare@alice.it con le stesse informazioni. Per questioni organizzative è necessario confermare la 
propria iscrizione entro e non oltre il 07/04/2019.  

 

AVVISI 
� Domenica 24 marzo  

- DOMENICA INSIEME-RITIRO per i ragazzi di IV elementare e i loro genitori. Ritrovo in oratorio ore 9.30.  

- Alle ore 13.40 ritrovo e partenza dal piazzale di Santa Maria Assunta per tutti i cresimandi che 

partecipano all’INCONTRO CON l’ARCIVESCOVO allo stadio di San Siro a Milano. 

- alle ore 16.00 in Santuario la PREGHIERA DEL VESPERO con la predicazione sul tema “EUCARESTIA e 

PAROLA”.  
 

� Da lunedì 25 a domenica 31 il gruppo dei giovani vivrà una settimana di VITA COMUNE in ORATORIO, 

caratterizzata da momenti di fraternità, preghiera e riflessione, lavoro e svago.  
 

� Lunedì 25 Marzo: SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE 

Celebreremo la Santa Messa alle ore 8.30 in Santuario e in Santa Maria Assunta; la sera alle ore 18.00 in San 

Giovanni Battista 
 

La sera alle ore 21.00 presso la segreteria parrocchiale l’incontro del Consiglio degli affari economici della 

Parrocchia di San Gaudenzio.  
 

� Mercoledì 27 marzo PELLEGRINAGGIO a NOVARA sulle orme di SAN GAUDENZIO e nel pomeriggio al 
SANTUARIO di BOCA. Il programma sarà il seguente: 8.30 Partenza, arrivo a Novara e visita della Basilica di 

San Gaudenzio con una breve preghiera alla tomba del Santo  

Al termine spostamento verso il Duomo dove alle 11.30 avremo la fortuna di incontrare il Vescovo di Novara 

Mons. Franco Giulio Brambilla; con lui visiteremo il Duomo.  

Al termine il pranzo presso il ristorante LA BUSSOLA in Novara. Quindi partiremo alla volta del Santuario di 

Boca dove alle ore 16.00 celebreremo la Messa, visiteremo il Santuario per poi rientrare a Fagnano per le 

19.00 circa. Sono rimasti gli ultimi posti per iscriversi: assolutamente entro lunedì sera 25 marzo – in 
segreteria parrocchiale. Affrettarsi!! 

 

� Mercoledì 27 marzo alle ore 16.00 ci sarà la celebrazione della Santa Messa a Casa Serena.  
 

� Giovedì 28 marzo, ore 21.00, presso l’Oratorio San Stanislao ci sarà una riunione per organizzare la 

preparazione della festa del Santuario.  
 

� Venerdì 29 marzo alle ore 21.00 a LEGNANO avrà luogo la VIA CRUCIS per tutti i fedeli della zona pastorale IV 

presieduta dal nostro Arcivescovo Mario Delpini.  
 

� Domenica 31 marzo  

- DOMENICA INSIEME-RITIRO per i ragazzi di III elementare e i loro genitori. Ritrovo in oratorio ore 9.30: 

incontro per ragazzi in salone dell’Oratorio Beato P. Frassati, per i genitori in Chiesa a Santa Maria 

Assunta. A seguire Messa insieme alle 11 e poi il pranzo comunitario (solito schema: ciascuno porta per 

sé e per gli altri).   

- alle ore 16.00 in Santuario la PREGHIERA DEL VESPERO con la predicazione sul tema “EUCARESTIA e 

PREGHIERA”.  

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100  
// diac. 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 18.00) 8.30 - 11.00 
ORARIO SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì); ore 18 in San 
Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 in Santa Maria Assunta (martedì-giovedì); ore 8.30 in Santuario (sabato) 


