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“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  

23 marzo 2014 — n. 12 

“Salvaci, Signore, nostro Dio” 
 

Esodo 34, 1 - 10  //  Salmo 106 //  Galati 3, 6 - 14  //  Vangelo di Giovanni 8, 31 - 59  

TERZA DOMENICA di QUARESIMA 
 

Continua poi Papa Francesco nel suo messaggio quaresimale: “Lo 

scopo di farsi povero di Gesù non è però la povertà in se stessa, 

ma “… perché voi diventaste ricchi per mezzo della povertà”. E’ la 

sintesi della logica di Dio, la logica dell’amore, la logica dell’Incar-

nazione e della Croce. Dio non ha fatto cadere su di noi la salvez-

za dall’alto, come forse, a volte, noi facciamo cadere dall’alto la 

moneta nella mano del fratello, per non toccare direttamente con 

la nostra mano la “carne” del bisognoso. Non è questo l’amore di 

Cristo! Quando Gesù si fa battezzare nel Giordano lo fa per met-

tersi in mezzo alla gente, bisognosa di perdono, in mezzo ai pec-

catori, caricandosi così dei nostri peccati. E’ questa la “via” che ha 

scelto per consolarci, salvarci, liberarci dalla nostra miseria. 
 

Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende 

ricchi? E’ proprio il suo modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi 

come il Buon Samaritano. Ciò che ci dà vera libertà, vera salvezza, 

vera felicità, è il suo amore di compassione, di tenerezza e di con-

divisione. Il suo farsi carne, il suo prendere su di sé le nostre de-

bolezze, i nostri peccati. Egli è ricco della sconfinata fiducia nel Pa-

dre, dell’affidarsi a Lui in ogni momento cercando sempre e solo 

la sua volontà e la sua gloria. La ricchezza di Gesù è il suo essere 

“Il Figlio”, la sua relazione unica con il Padre è la prerogativa so-

vrana di questo Messia povero. 

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 



 
PREPARAZIONE FESTE PATRONALI 

 
 

Giovedì 27 marzo ore 21 nella sede dell’oratorio riunione per la prepara-
zione della festa patronale di San Giovanni Battista. 

QUARESIMAQUARESIMA  
 

 
 

� Domenica 23 ore 18 in chiesa a S. Maria Assunta: Vespero per i 
giovani e 18-19enni 

 
� Venerdì 28 nelle chiese parrocchiali: Via Crucis - ore 8 Santa 

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

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 fino al 27 aprile l’unico oratorio aperto 

è l’oratorio beato Frassati a Fornaci.è l’oratorio beato Frassati a Fornaci.  

Quando Gesù ci invita a prendere su di noi “il suo giogo soave”, ci 

invita ad arricchirci di questa sua “ricca povertà” e “povera ricchez-

za”, a condividere con Lui il suo Spirito filiale e fraterno, e a diventa-

re figli nel Figlio, fratelli nel Fratello Primogenito. 
 

don Giovanni 

 

• Oggi, domenica 23 marzo, Giornata comunitaria - 5^ elementare all’o-
ratorio Frassati  

 
• Domenica 30 marzo, Giornata comunitaria - 1^ media all’oratorio 

Frassati  
 
• Giovani - prossimi incontri: 24 marzo ore 20.45 Adorazione presso Suo-

re Carmelitane // 3 aprile ore 21 Scuola della Parola decanale a Olgiate // 
12 aprile ore 20.45 veglia in Traditione Symboli in Duomo 

Domenica 23 ore 16.30 in Santuario: Vespero, riflessione su   Domenica 23 ore 16.30 in Santuario: Vespero, riflessione su   

Enciclica Evangelii Gaudium Enciclica Evangelii Gaudium -- cap. 3  cap. 3 e Benedizione Eucaristica e Benedizione Eucaristica   

Venerdì 28 ore 21 in Santuario:  
Quaresimale con don Alberto Torriani, rettore del collegio Rotondi 

Mercoledì 26 marzo ore 21  
all'oratorio san Stanislao:  

riunione aperta a tutti per organizzare 
la Fiaccolata Comunitaria di quest'anno. 

    

Sabato 29 marzo Sabato 29 marzo Sabato 29 marzo Sabato 29 marzo durante le S. Messe vigiliari  
presentazione alla comunità delle ragazze e dei ragazzi 
che si preparano alla prima Confessione, che faranno 
la loro professione di fede nelle proprie parrocchie.  


