
Notiziario della Comunità Pastorale Notiziario della Comunità Pastorale   

“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  

6 aprile 2014 — n. 14 

“Mia forza e mio canto è il Signore” 
 

Esodo 14, 15 - 31  //  Salmo 106 //  Efesini 2, 4 - 10  //  Vangelo di Giovanni 11, 1 - 53  

QUINTA DOMENICA di QUARESIMA 
 

Dopo la presentazione della miseria materiale, Papa Francesco ferma la 

propria riflessione sugli altri due tipi di miseria: anzitutto quella morale, 

certamente non meno preoccupante rispetto alla prima. Essa consiste nel 

diventare schiavi del vizio del peccato. Egli afferma: “Quante famiglie sono 

nell’angoscia perché qualcuno dei membri - spesso giovane - è soggiogato 

dall’alcol, dalla droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante persone hanno 

smarrito il senso della vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno 

perso la speranza! E quante persone sono costrette a questa miseria da 

condizioni sociali ingiuste, dalla mancanza del lavoro che priva della digni-

tà che dà il portare il pane a casa, per la mancanza di uguaglianza rispetto 

ai diritti all’educazione e alla salute. In questi casi la miseria morale può 

ben chiamarsi suicidio incipiente”. 

Il peggio è che questa “forma di miseria, spesso anche causa di rovina eco-

nomica, si collega sempre alla miseria spirituale, che ci colpisce quando ci 

allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. Se riteniamo di non aver 

bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di bastare 

a noi stessi, c’incamminiamo su una via di fallimento. Dio è l’unico che ve-

ramente salva e libera! 

Il Papa conclude la sua riflessione indicandoci la strada maestra per uscire 

dalle nostre miserie: il Vangelo. Egli afferma: “Il Vangelo è il vero antidoto 

contro la miseria spirituale: il cristiano è chiamato a portare in ogni am-

biente l’annuncio liberante che esiste il perdono del male commesso, che 

Dio è più grande del nostro peccato e ci ama gratuitamente, sempre, e che 

siamo fatti per la comunione e la vita eterna. Il Signore ci invita a essere 

annunciatori gioiosi di questo messaggio di misericordia e di speranza! E’ 

bello sperimentare la gioia di diffondere questa buona notizia, di condivi-
Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 

 

Sito internet parrocchia San Giovanni Battista: www.bergoro.it 

PELLEGRINAGGI DEL MESE MARIANOPELLEGRINAGGI DEL MESE MARIANO  
 

Apertura del mese di maggio al 

SACRO MONTE DI VARESE 
mercoledì 30 aprile 

 

Salita a piedi recitando il Santo Rosario 
 

ore 20.30 S. Messa in Santuario a S. Maria del Monte 
 

Partenza pullman (costo 8,50 euro) 
ore 18 dal piazzale di S. Maria Assunta 

 

Informazioni e iscrizioni in Segreteria della comunità 
 

Con le Suore Carmelitane al 

SANTUARIO DI GESU’ BAMBINO DI 
PRAGA — ARENZANO (Genova) 

sabato 3 maggio 
 

Gita-pellegrinaggio aperta a tutti // Costo: 14 euro 
 

Informazioni e iscrizioni dalle Suore Carmelitane 



QUARESIMAQUARESIMA  

  

Domenica 6 ore 18 in chiesa a S. Maria Assunta:  
Vespero per i giovani e 18-19enni 

PROPOSTA CARITATIVA PER LA QUARESIMA 
VENDITA DEL RISO PER OFFRIRE UN PASTO AI POVERI DELLE MISSIONI 

 
 

Sabato 5 e domenica 6 aprile fuori dalle chiese è possibile acquistare 
sacchettini contenenti “un pugno di riso” (da consumare nel “pasto 
povero” del venerdì santo), l’equivalente simbolico di un pasto che – 
attraverso l’acquisto – viene donato a una persona povera delle mis-
sioni, alle quali sarà destinato il ricavato dell’iniziativa. 
 

Continua inoltre nelle chiese parrocchiali nelle apposite cassette la raccolta di of-
ferte da destinare al progetto di fraternità “un aiuto ai poveri tra i poveri” della 
Caritas ambrosiana. 

dere il tesoro a noi affidato, per consolare i cuori affranti e dare speranza a 

tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio. Si tratta di seguire e imitare Gesù, che 

è andato verso i poveri e i peccatori come il Buon Pastore verso la pecora 

perduta, e ci è andato pieno d’amore”. 

La vicinanza, ormai prossima, della Solennità della Pasqua cristiana offre a 

coloro che lo desiderano la possibilità dell’Incontro Sacramentale della mise-

ricordia e del perdono come dono prezioso di vita nuova e di vera Pasqua di 

Risurrezione. Auguri, a tutti! 

Don Giovanni 

Domenica 6 ore 16.30 in Santuario: Vespero, riflessione su    Domenica 6 ore 16.30 in Santuario: Vespero, riflessione su    

Enciclica Evangelii Gaudium Enciclica Evangelii Gaudium e Benedizione Eucaristica e Benedizione Eucaristica   

Venerdì 11 ore 21 in chiesa a S. Gaudenzio:  
Confessioni pasquali comunitarie 

Comunità pastorale in festa  
SACRAMENTO DELLA PENITENZA 

LA PRIMA CONFESSIONE DEI NOSTRI RAGAZZI 
 

SABATO 5 ore 16 S. GAUDENZIO 
DOMENICA 6 ore 15 S. M. ASSUNTA 
DOMENICA 6 ore 17 S. G. BATTISTA  

� Lunedì 7 ore 21 si riunisce il Consiglio pastorale 
 

� Feste patronali: mercoledì 9 ore 21 all’oratorio San Sta-
nislao riunione per preparare la Festa del Santuario 

 

� Giovani: sabato 12 ore 20.45 Veglia in Traditione Symboli in 
Duomo 

 

� Adolescenti: domenica 13 orario 14 — 20 “Andrhò” - Incontro 
diocesano con l’Arcivescovo a Rho  

 

� Oratorio domenicale: fino al 27 aprile l’unico oratorio aperto è 
l’oratorio beato Frassati a Fornaci. 

 

� Adorazione eucaristica con il Rinnovamento nello Spirito giove-
dì 10 ore 21 chiesa di San Giovanni Battista 

DOMENICA DELLE PALME 
BENEDIZIONE DEGLI ULIVI E PROCESSIONE 

ritrovo: 
- per S.Gaudenzio ore 9 alla grotta dell’ex oratorio femminile 
- per S.Giovanni Battista ore 9.30 alla chiesetta di S. Rocco 
- per S.Maria Assunta ore 10 in oratorio 
 
 

ORE 16,30: VIA CRUCIS AL CIMITERO 

PELLEGRINAGGIO della COMUNITA’ 

“TERRA SANTA”�
DAL 25 SETTEMBE AL 2 OTTOBRE 2014 

 

Nazareth-Monte Tabor-Sefforis-Lago di Galilea Gerico-Gerusalemme-Betlemme 
 

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’ 


