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""LLooddaattee  iill  SSiiggnnoorree,,  iinnvvooccaattee  iill  ssuuoo  nnoommee""  
 Deuteronomio 6, 4a. 26, 4 - 11 // Salmo 104 // Romani 1, 18 - 23 // Vangelo di Giovanni 11, 1 - 53 

 

 

 

Ci avviciniamo progressivamente ai momenti nei quali siamo invitati a contemplare i misteri centrali 

per la nostra vita di fede e a vivere la festa liturgica più importante dell’anno: la Pasqua.  

Mi raccomando: “Non perdiamo neppure un colpo!”. Vi invito a leggere con attenzione tutti gli avvisi e 

in particolare quelli che riguardano il prossimo weekend, con la gioiosa ricorrenza della domenica delle 

Palme che ci introdurrà nella Settimana Santa.  

Mettete in conto anche di riservare un tempo opportuno e disteso – non riducendosi agli ultimi giorni 

– per vivere bene il Sacramento della Riconciliazione.  

Le occasioni non mancheranno. Alcune sono già riportate negli avvisi.  

Tenete presente che da metà settimana - esposti nelle Chiese e sul sito della Comunità Pastorale - 

potrete trovare tutti i turni delle confessioni e gli orari delle celebrazioni.  

Dal pomeriggio del martedì santo in poi noi sacerdoti saremo in confessionale mattina e pomeriggio 

(eccetto il giovedì santo, al mattino).  

Arriviamo per tempo,  

prendiamoci del tempo, 

non perdiamo inutilmente tempo, 

custodiamo il tempo opportuno per fermaci e stare un po’, presso la Croce, con Gesù.  
 

don Federico 

 

AVVISI 
 

- Martedì 9 aprile alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, vi invitiamo a partecipare ad un 

momento di meditazione e introduzione alla Pasqua attraverso immagini, atmosfere e riflessioni sul tema: LO 
SGUARDO DELLA CROCE. Attraverso vedute di quadri famosi e non, guidati da brani musicali e da liberi 

pensieri a commento delle opere proposte, vivremo un diverso viaggio emotivo e spirituale davanti al mistero 

della croce come icona della nostra fede. 

 

- Mercoledì 10 aprile alle ore 20.30 l’incontro della Commissione della CARITAS decanale a Gorla 

Maggiore.  

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 



- Giovedì 11 aprile in Santuario della Madonna della Selva, alle ore 20.30, celebreremo la Santa Messa, con la 

presenza della commissione missionaria del nostro Decanato della Valle Olona. In seguito ci sarà 

l'incontro formativo in oratorio, durante il quale sarà proposta una riflessione. Tutti sono invitati a 

partecipare.  

 

- Venerdì 12 aprile in Santa Maria Assunta alle ore 18.30 le confessioni per i preadolescenti di II e III 

Media.  

La sera in San Giovanni Battista alle ore 21.00 la CELEBRAZIONE DELLA PAROLA E ADORAZIONE DELLA 
CROCE.  
 

SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI” – 13 APRILE 
Nel pomeriggio i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni nelle nostre tre Chiese: 

San Gaudenzio  don Simone e don Matteo   (ore 15.00-17.30) 

San Giovanni Battista  don David    (ore 15.00-17.30) 

Santa Maria Assunta   don Federico    (ore 15.00-17.30)  

     

DOMENICA DELLE PALME – 14 APRILE 
BENEDIZIONE DEGLI ULIVI E PROCESSIONE VERSO LA CHIESA PARROCCHIALE PER LA CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA: 
in San Gaudenzio ritrovo e partenza dalla Grotta della Madonna – ore 9.45.    

in San Giovanni Battista ritrovo e partenza dalla Chiesetta di San Rocco – ore 10.15 

in Santa Maria Assunta ritrovo e partenza dall’oratorio Beato Piergiorgio Frassati – ore 10.45 

 

- Al termine della Messa delle 10.00 i nostri adolescenti e preadolescenti, accompagnati dagli educatori 

visiteranno a gruppetti i malati della nostra Comunità Pastorale per portare loro un piccolo segno e 

un augurio pasquale.  

- Le offerte che raccoglieremo durante le Sante Messe della DOMENICA DELLE PALME saranno 

devolute per l’iniziativa caritativa quaresimale di MAIGARÒ in Centrafica per la missione di suor 
Antonella Lago, missionaria fagnanese.  

Invitiamo in particolare i bambini e ragazzi a portare il loro salvadanaio durante le Messe delle 10.00 in 

San Gaudenzio, 10.30 in San Giovanni Battista, 11.00 in Santa Maria Assunta.  

- Nel pomeriggio alle ore 14.30 in Santa Maria Assunta le Confessioni per gli Adolescenti 

- Alle ore 16.00 – il Vespero e Benedizione Eucaristica in Santuario con la predicazione sul tema 

“EUCARESTIA E CROCE”.  

 

LUNEDÌ SANTO – 15 APRILE  
in San Gaudenzio alle ore 20.45 puntuali vivremo insieme la CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA 
RICONCILIAZIONE con la possibilità di confessarsi in modo particolare per giovani e adulti. Saranno presenti 

7 sacerdoti, pertanto vi invitiamo ad approfittare di questa opportunità.  

 
- ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: ricordiamo di segnalare entro il 17 aprile (consegnando in Segreteria 

parrocchiale il modulo reperibile nelle chiese o sul sito della comunità pastorale) la partecipazione alla Messa di 

domenica 28 aprile (ore 11 a Santa Maria Assunta) per festeggiare insieme gli anniversari. 

 
 

 
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) 


