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Carissimi,  

riuscire a dire in poche righe cosa è stato per chi c’era il PELLEGRINAGGIO A 

FATIMA che abbiamo vissuto in questa settimana è quasi impresa impossibile: 

lasceremo al numero speciale un contributo più disteso e argomentato, oltre 

che arricchito da qualche bella foto.  

Una cosa però ci tengo a dirla: abbiamo pregato! TANTO e soprattutto per 

TUTTI. Nel cuore immacolato di Maria abbiamo deposto le nostre preghiere 

per l’intera COMUNITÀ PASTORALE, in particolare per i malati, le famiglie, le 

vocazioni. Alla scuola di Maria, abbiamo re-imparato la gioia e la bellezza di 

stare uniti a Cristo nella preghiera e soprattutto siamo tornati con qualche 

passo di conversione nella mente e nel cuore, perché la nostra vita sia sempre più “ancorata” a Lui. 

Siamo certi che nel nostro cammino personale e di Chiesa la Madre dal cielo ci terrà sotto il suo manto e 

il suo benevolo sguardo.  

don Federico  

 

AVVISI 
 

- RACCOLTA DELL’ULIVO 

Ci stiamo organizzando - come tutti gli anni - per la preparazione delle bustine con l’ulivo che 

benediremo e offriremo a tutti la mattina della domenica delle PALME, dal termine delle 

Messe solenni con la processione, nelle tre parrocchie della nostra Comunità Pastorale. 

Chiediamo gentilmente a chi avesse la possibilità di offrire l’ulivo, di portarlo solo nelle 

giornate di giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 nelle seguenti sedi e solo nei seguenti orari: 

� Per la Parrocchia di San Giovanni Battista – presso la chiesetta di San Rocco al mattino 

dalle 10.00 alle 12.00 

� Per la Parrocchia di Santa Maria Assunta – in oratorio a Fornaci al mattino dalle 10.00 alle 

12.00 

� Per la Parrocchia di San Gaudenzio – in oratorio San Stanislao dalle 15.30 alle 17.30. 
 

 

- Oggi, domenica 2 aprile, ore 16 in Santuario, Vespero e riflessione sulla lettera apostolica 

"Misericordia et Misera": La misericordia volto della consolazione (n° 13 - 18) 
 

- Lunedì 3 aprile ore 20.30 Lectio alla Casa del Sorriso 
 

- Lunedì 3 aprile ore 21 nella sede dell'oratorio riunione per festa patronale San Giovanni Battista 
 

- Mercoledì 5 aprile ore 20.45 a Gorla Minore ci sarà l’incontro della CARITAS DECANALE: tutti  i 

membri della CARITAS parrocchiale sono invitati a partecipare 
 

- Giovedì 6 aprile alle ore 20.30 in Santuario la Messa per i defunti del mese di marzo 
 

anche su   www.madonnadellaselva.net    



- Venerdì 7 aprile ore 21 chiesa di San Giovanni Battista: celebrazione della Parola e adorazione 

della Croce sul Sacramento della Riconciliazione. "Confesso a Dio Onnipotente... suggerimenti" 
 

- Domenica 9 aprile, ore 16 in Santuario, Vespero e riflessione sulla lettera apostolica 

"Misericordia et Misera": La misericordia prende forma nelle opere (n° 18 - 21) 
 

- Domenica 9 aprile all'oratorio San Stanislao alle ore 15 riunione informativa per i genitori sul 

pellegrinaggio Sirio ad Assisi (2^ media) e saldo quota 
 

- Domenica 9 aprile all'oratorio San Stanislao alle ore 17 riunione informativa per i genitori sul 

pellegrinaggio Sirio a Roma (3^ media) e saldo quota 

 

SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI” – 8 APRILE 2017 

Confessioni al mattino  

in San Gaudenzio – RAGAZZI/E DI V ELEMENTARE (ore 9.30-10.30) 

in San Gaudenzio – PREADOLESCENTI II E III MEDIA (ore 10.30-11.30) 

Confessioni al pomeriggio 

San Gaudenzio  padre Aurelio   (ore 15.00-17.30) 

San Giovanni Battista  don Federico    (ore 15.00-17.30) 

Santa Maria Assunta   don Matteo   (ore 16.00-17.45)  
 

La sera alle 20.45 in Duomo a Milano la VEGLIA in TRADITIONE SYMBOLI con l’Arcivescovo. Partiremo 

per andarci insieme dalla piazza di Santa Maria Assunta in Fornaci alle 19.30. 

 

DOMENICA DELLE PALME – 9 APRILE 

PROCESSIONE CON GLI ULIVI E CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

ore 9.45 San Gaudenzio - ritrovo alla grotta della Madonna - processione e Messa - don Federico 

ore 10.15 San Giovanni Battista - ritrovo a San Rocco - processione e Messa - padre Aurelio 

ore 10.50 Santa Maria Assunta - ritrovo in oratorio - processione e Messa - don Matteo  

Ricordiamo ai ragazzi/e di portare in Chiesa i salvadanai con i frutti delle proprie rinunce a favore 

dell’iniziativa caritativa per Arame in Brasile. Li raccoglieremo durante la presentazione dei doni ai piedi 

dell’altare.  
 

LUNEDÌ 10 APRILE  

Alle ore 20.45 in San Gaudenzio, CELEBRAZIONE PENITENZIALE E CONFESSIONI per i 18/19enni, i 

giovani e gli adulti.  
 

In settimana alle porte della Chiesa e sul prossimo notiziario troverete tutte le informazioni 

dettagliate riguardo le confessioni e celebrazioni della SETTIMANA SANTA 

  

VACANZA COMUNITARIA DELLE FAMIGLIE AGOSTO 

La Comunità Pastorale della Madonna della Selva organizza nel periodo dal 16 al 19 agosto una 
vacanza comunitaria per le giovani famiglie vicino ad Assisi. Chi desiderasse ulteriori informazioni può 
inviare una mail al seguente indirizzo: gruppo-famiglie-fagnano@googlegroups.com 

 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
PARROCO DON FEDERICO PAPINI - Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30 / martedì e giovedì 18.30 - 19.30  
PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA - Piazza San Giovanni 5: giovedì 9 - 10  

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ - Piazza San Gaudenzio 14 
lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 

 

CONTATTI:   Don Federico Papini 0331617028   Diacono Cristoforo Biffi 3356109716   Suore Carmelitane 0331361750   
Suore Missionarie 0331611386 ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30   San 

Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 


