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Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
                                                   

  

 

1 aprile 2018 — n. 12 
 

“Questo è il giorno che ha fatto il Signore; rallegriamoci in esso esultiamo” 
 

 

Atti degli Apostoli 1, 1 - 8 // Salmo 117 // 1Corinzi 15, 3 - 10 // Vangelo di Giovanni 20, 11 - 18 

 

È canto di gioia solenne e potente: Cristo è 
risorto! 
È il grazie per l’intensità e la bellezza delle 
celebrazioni e dei riti di questi scorsi giorni santi: 
li abbiamo vissuti bene e seriamente.  
È riconoscenza verso tutti quelli che hanno 
voluto partecipare e tra loro in particolare per chi 
ha svolto il servizio all’altare, nel coro, nella 
preparazione e allestimento dei sussidi, letture 
e sacrestie, altari e sepolcri, fiori e letture.  
È gratitudine per il reciproco arricchimento e testimonianza nella fede che ci si “regala 
gratuitamente e inaspettatamente” ogni giorno, popolo di Dio e sacerdoti.  
È sorpresa lieta per l’abbondanza della misericordia di Dio. Un numero consistente di penitenti si 
sono accostati nei giorni scorsi al sacramento del perdono: quantificarli numericamente è difficile. 
Certo è che noi sacerdoti abbiamo confessato più o meno circa 30 ore a testa, dal Sabato “in 
Traditione symboli” al sabato santo.  
È canto di lode perché tutto ciò diventa segno luminoso e bello della Pasqua di Gesù in mezzo a 
noi. Anche nella nostra Comunità Pastorale Cristo, il Risorto, vince il male, il peccato, la morte e resta 
per sempre con noi riempiendoci di speranza e gioia! 
Vieni Signore Gesù! Vieni presto! Alleluia!  
A tutti voi, ai vostri cari, buona Pasqua!  

don Federico, i sacerdoti e il diacono Cristoforo  
 

 DOMENICA DI PASQUA  

- Sante Messe secondo l’orario festivo 
 

 Nel giorno di Pasqua le Messe avranno l’orario festivo:  

ore 7.30 San Giovanni Battista  don Alessio   

ore 8.30 Santa Maria Assunta  don Federico  

ore 10.00 San Gaudenzio   don Alessio   

ore 10.30 San Giovanni Battista  don Federico  

ore 11.00 Santa Maria Assunta  don Matteo  

ore 18.30 San Gaudenzio   don Camillo 

 

ore 16.00 in Santuario Vespero e Benedizione Eucaristica 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



  

 Orari delle S. Messe del Lunedì dell'Angelo - 2 aprile:  
 

- ore 10.00 San Gaudenzio (don Federico) 

- ore 10.30 San Giovanni Battista (don Matteo) 

- ore 11.00 Santa Maria Assunta (padre Aurelio) 

- ore 18.30 San Gaudenzio (don Camillo) 

 

 Lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 aprile i nostri preadolescenti di III media vivranno 

il Pellegrinaggio a Roma con tutti i loro coetanei della diocesi di Milano, in vista della 

loro professione di fede 

 

 La sera di martedì 3 aprile alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale ci sarà 

l’incontro di preparazione ai Battesimi per i genitori, padrini e madrine. 

 

 Giovedì 5 aprile alle ore 20.30 presso il Santuario della Madonna della Selva 

celebreremo la Santa Messa per tutti i defunti del mese di marzo 
 

 Giovedì 5 aprile alle ore 21.00 presso la sede dell'oratorio di Bergoro ci sarà la prima 

riunione per preparare la festa patronale di San Giovanni Battista 
 

 Venerdì 6 aprile – I venerdì del mese – dopo la Messa delle 8.30 fino alle 10.15 

l’Adorazione Eucaristica personale in San Gaudenzio.  

La sera alle 21.00 l’ora di Adorazione Eucaristica comunitaria in San Giovanni 

Battista 
 

 Sabato 7 aprile RITIRO in SEMINARIO a Venegono Inferiore per i ragazzi/e di 

IV e V elementare che si preparano alla I COMUNIONE. Ritrovo alle ore 11.30 presso il 

piazzale di Santa Maria Assunta in Fornaci 
 

 Domenica 8 aprile durante la Santa Messa delle ore 11.00 presso la Chiesa di Santa 

Maria Assunta festeggeremo le coppie di sposi che ricordano il loro ANNIVERSARIO di 

MATRIMONIO. 
 

 Il ricevimento del Parroco è sospeso fino a martedì 3 aprile compreso 
 

 La segreteria parrocchiale riaprirà giovedì 5 aprile.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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

don Camillo Galafassi 0331618100 // diacono Cristoforo Biffi 3356109716  

// Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): giovedì 18.30-19.30  

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14):  

giovedì 9.30 – 11.30 e venerdì 16.00 -18.30 

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 

 


