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"Signore, nella tua luce vediamo la luce" 
 Esodo 17, 1 - 11 // Salmo 35 // Tessalonicesi 5, 1 - 11 // Vangelo di Giovanni 9, 1 - 38 

 

 

AVVISI 
 

� Domenica 29 marzo  
- DOMENICA INSIEME-RITIRO per i ragazzi di III elementare e i loro genitori. Ritrovo in 

oratorio ore 9.30.  
- alle ore 16.00 in Santuario la PREGHIERA DEL VESPERO con la predicazione sul tema 

“EUCARESTIA e PREGHIERA”.  

 
� Lunedì 1 aprile alle 21 nella sede dell'oratorio San Luigi riunione per preparare la festa 

patronale di San Giovanni Battista 

 
� Martedì 2 aprile alle 21 al bar dell'oratorio Beato PierGiorgio Frassati di Fornaci riunione per 

preparare la festa patronale di Santa Maria Assunta 

 
� Mercoledì 3 aprile in segreteria parrocchiale ci sarà un incontro per le catechiste di II 

elementare.  

 
� Giovedì 4 aprile  

- Ore 20.30 in Santuario ci sarà la Messa per i defunti del mese di marzo.  
- ore 21.00, presso l’Oratorio San Stanislao ci sarà il CONSIGLIO DI ORATORIO. 
- ore 21.00 nella Chiesa di San Giovanni Battista ci sarà l’incontro sul tema ASCOLTA MIO 

DIO – la voce dei poeti nella Pasqua -  poesie recitate da L. Sbalchiero, R. Giuffrida e C. 
Mecenero. 

 
� Venerdì 5 aprile alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista ci sarà la 

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA E ADORAZIONE DELLA CROCE.  

 
� Domenica 7 Aprile  

- 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).   

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 



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

- alle ore 17.00 – nel salone dell’oratorio Beato Piergiorgio Frassati – ci sarà l’incontro di 
presentazione per i genitori dei preadolescenti di III Media che parteciperanno al 
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA in vista della Professione di fede.  

- alle 17.30 nel salone dell’oratorio Beato Piergiorgio Frassati – ci sarà l’incontro di 
presentazione per i genitori dei preadolescenti di II Media che PARTECIPERANNO AL 
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI.  
Al termine di entrambi questi incontri per i genitori dei preadolescenti sarà possibile 
procedere al saldo della quota di partecipazione.  

 
 

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 
Come comunicato la scorsa settimana nche quest’anno abbiamo organizzato un momento di 
Vacanza per le famiglie. Il periodo scelto sarà dal 13 al 17 agosto. Le iscrizioni vanno effettuate 
tramite il link sottostante indicando Nome, Cognome e data di nascita dei partecipanti - 
https://goo.gl/forms/f5SQ9UT2GIcN4zOh1. 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.  
 

 
 

 
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) 


