
CONTATTI TELEFONICI 

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   

5 aprile 2015 — n. 14 

Siti internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net // www.bergoro.it 

Don Reginaldo Morlacchi   0331617028  
Don Armando Colombo     3341791784 
Padre Aurelio Riganti        0331617300 

Suore Carmelitane             0331361750 
Suore Missionarie             0331611386  

DOMENICA DI PASQUA 
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

CRESIMA 
 

 

Incontro importante per genitori (presenza obbligatoria) e padrini 

e madrine: martedì 7 aprile ore 21 in Santa Maria Assunta 
 

Presentazione Cresimandi — Domenica 12 aprile 
S. Gaudenzio 9,30 / S. Giovanni Battista 10 / S. Maria Assunta 10,30 
diversamente da quanto indicato sul foglio di ammissione al Sacramento 

In occasione dell'apertura di EXPO 2015 

decanato Busto Arsizio, decanato Valle Olona e Caritas 

organizzano la manifestazione  

ABITARE- LAVORARE-CONSUMARE-PRENDERSI CURA 

domenica 12 aprile 
Busto Arsizio, piazza San Giovanni, orario 10-18 

 
Lo scopo è far conoscere realtà del nostro territorio che cercano di adottare 

uno stile di vita il più possibile vicino all'insegnamento evangelico. Ogni asso-

ciazione allestirà uno stand per far conoscere la propria attività. Verranno pre-

sentati progetti di aiuto alle persone con problemi di abitazione, di mancanza 

di lavoro e relazionali e verrà proposto anche un corretto uso del cibo. Prevista 

anche una tensostruttura per incontri tematici e lo spettacolo musicale 

"L'uomo ha fame", oltre a giochi didattici dedicati ai bambini.  
 

Il nostro decanato sarà presente con due realtà: per Fagnano l’associazione 

PANE DI SAN MARTINO, mentre Castellanza presenterà l’attività de LA MEN-

SA DEL PADRE NOSTRO.  

NON ME LO ASPETTAVO 
 

Auguri. Cristo è risorto. Il Crocifisso è Risorto. 
Un augurio che facciamo o semplicemente un modo di salutarci in questi giorni di inizio primave-
ra. Lo dico, lo diciamo e ce lo dicono. Ma quanto è accolto? Per dirlo si fa in fretta.  
Se lo dicono gli altri mi interessa meno, se poi si continua a ripeterlo sembra che si vuol convin-
cere se stessi più che gli altri…   
Qualcuno risorto dopo la morte!  
Certo, sarebbe bello, ma poi a cosa mi servirebbe? In che cosa mi sarebbe utile? Faticare a capire, 
indagare per una cosa che non serve. Oggi poi non ne ho neppure il tempo. 
Buona Pasqua.  
Lo dico, lo auguro, lo credo per quel tanto che mi fa sentire “dentro alla cosa”; per il resto poi 
ognuno l’aggiusta come vuole questa storia della vita eterna.  
Certo che se fosse vero… qualcosa cambia.  
E perché non potrebbe essere vero? Pensare, confrontare, verificare, sperimentare… ora mi è 
più difficile dimostrare che tutto ciò non sia vero. Non me lo aspettavo… come quando ho spe-
so, ho dato fiducia, ho rischiato… ho cercato di voler bene e ciò mi ha fatto vivere più di prima. 
Auguri. 

il parroco, don Reginaldo 

ERRATA CORRIGE 

Diversamente da quanto indicato sul foglio mensile distribuito do-

menica scorsa, le S. Messe feriali di venerdì 10 aprile e venerdì 24 

aprile in San Giovanni Battista saranno celebrate nel normale orario 

delle 18 (e non alle 8,30). 

PRIMO ANNIVERSARIO dei BATTEZZATI NEL 2014 
 

Sabato 11 aprile ore 18 — chiesa di Santa Maria Assunta 
durante la S. Messa vigiliare 

 

Comunicare la propria presenza anche telefonicamente  

ai sacerdoti o in segreteria parrocchiale 

 ORARIO S. MESSE LUNEDI dell’ANGELO: 8,30 S. Maria Assunta -          
9,30 S. Gaudenzio - 11 S. Gaudenzio - 18 S. Giovanni Battista 

 

PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE DI VARESE — GIOVEDI 30 APRILE 
Costo 8,50 euro // Iscrizioni in segreteria parrocchiale negli orari di apertura 


