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Entrare nella Settimana Santa
 

“Ti chiediamo, Signore Gesù,  

di guidarci in questo cammino verso Gerusalemme

e verso la Pasqua.  

Ciascuno di noi intuisce che Tu,  

andando in questo modo a Gerusalemme,

porti in Te un grande mistero, che svela il senso 

delle nostre fatiche e della nostra morte, 

ma insieme il senso della nostra gioia

e il significato del nostro cammino umano.

Donaci di verificare sui tuoi passi i nostri passi di ogni giorno.

Concedici di capire, in questa settimana

come Tu ci hai accolto con amore, fino a morire per noi, 

e come l'ulivo vuole ricordarci che la redenzione e la pace

hanno un caro prezzo, quello della tua morte.

Solo allora potremo vivere nel tuo mistero 

mistero che ci consente di andare per le strade del mondo 

non più come viandanti senza luce e senza speranza,

ma come uomini e donne liberati della libertà dei figli di Dio

 

Con queste parole di una preghiera del Cardinale Martini vi aug

Santa. 

Anzitutto serena, perché possa essere occasione per qualche momento di pausa spirituale e silenzio, di 

preghiera profonda e autentica. Le occasioni non mancheranno, 

personalmente: le nostre Chiese sono dei “piccoli eremi in città”, capaci di regalare silenzio e quiete 

per favorire l’incontro col Signore e l’ascolto della Parola. 

Le celebrazioni comunitarie saranno ulteriore invito all’ascolto, alla preghiera e alla comunione; ess

aiuteranno a rivivere i misteri centrali della nostra fede: 

Cristo.  

In secondo luogo desideriamo vivere una Settimana Santa

e verità il significato della parola 

nostro peccato, per un cammino di conversione 

sequela sincera del Signore Gesù

giorno e seguirLo”.  

anche su   www.madonnadellaselva.net

della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
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Entrare nella Settimana Santa

verso Gerusalemme 

andando in questo modo a Gerusalemme, 

e un grande mistero, che svela il senso della nostra vita,  

delle nostre fatiche e della nostra morte,  

ma insieme il senso della nostra gioia 

e il significato del nostro cammino umano. 

Donaci di verificare sui tuoi passi i nostri passi di ogni giorno. 

settimana che stiamo iniziando,  

come Tu ci hai accolto con amore, fino a morire per noi,  

e come l'ulivo vuole ricordarci che la redenzione e la pace da Te donate  

hanno un caro prezzo, quello della tua morte. 

Solo allora potremo vivere nel tuo mistero di morte e di Resurrezione,  

mistero che ci consente di andare per le strade del mondo  

non più come viandanti senza luce e senza speranza, 

ma come uomini e donne liberati della libertà dei figli di Dio”.  

on queste parole di una preghiera del Cardinale Martini vi auguro una serena e feconda 

perché possa essere occasione per qualche momento di pausa spirituale e silenzio, di 

preghiera profonda e autentica. Le occasioni non mancheranno, anzitutto

: le nostre Chiese sono dei “piccoli eremi in città”, capaci di regalare silenzio e quiete 

per favorire l’incontro col Signore e l’ascolto della Parola.  

comunitarie saranno ulteriore invito all’ascolto, alla preghiera e alla comunione; ess

ere i misteri centrali della nostra fede: la Passione, Croce e Resurrezione di Gesù 

desideriamo vivere una Settimana Santa feconda, che ci aiuti a realizzare in pienezza 

della parola “Pasqua”, cioè “passaggio”, “esodo” dal nostro qu

nostro peccato, per un cammino di conversione ad una vita autentica, ad una fede adulta, ad una 

Gesù, maturando la capacità di “prendere davvero la 

www.madonnadellaselva.net    
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Entrare nella Settimana Santa 

rena e feconda Settimana 

perché possa essere occasione per qualche momento di pausa spirituale e silenzio, di 

anzitutto per vivere questo 

: le nostre Chiese sono dei “piccoli eremi in città”, capaci di regalare silenzio e quiete 

comunitarie saranno ulteriore invito all’ascolto, alla preghiera e alla comunione; esse ci 

la Passione, Croce e Resurrezione di Gesù 

che ci aiuti a realizzare in pienezza 

dal nostro quieto vivere, dal 

ad una vita autentica, ad una fede adulta, ad una 

davvero la nostra croce ogni 



Il Sacramento del perdono che avremo occasione di celebrare in questi giorni sarà possibilità concreta 

di rilancio e rinascita della nostra vita spirituale.  

Non c’è che ricordarci la verità delle parole di Sant’Agostino: “Dio che ti ha creato senza di te, non ti 

salva senza di te”. Insomma: che questa Settimana Santa sia davvero autentica, serena e feconda 

certamente è dono di Dio, ma dipenderà in buona parte anche da noi.  

Dunque andiamo insieme incontro a Gesù che entra nella nostra città per compiere il Suo desiderio più 

grande: celebrare la Pasqua con noi.  

Buona Settimana Santa. 

don Federico 

 
AVVISI 
 

Oggi, domenica 14 aprile: 
- 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 saranno devolute per l’iniziativa caritativa 
quaresimale di MAIGARÒ in Centrafica per la missione di suor Antonella Lago, missionaria 

fagnanese.  

- 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”.  
 

               Si comunica che questa settimana il ricevimento del parroco è SOSPESO 

 
 

SETTIMANA SANTA e PASQUA 
Orari delle celebrazioni e confessioni 

 

LUNEDI SANTO - 15 APRILE 
San Gaudenzio - CELEBRAZIONE PENITENZIALE E CONFESSIONI per GIOVANI e ADULTI (ore 20.45)  

 

MARTEDÌ SANTO – 16 APRILE  
Confessioni al pomeriggio  
- San Gaudenzio don Federico (ore 15.00-17.30)  

- San Giovanni Battista don Simone (ore 15.00-17.30)  

- Santa Maria Assunta don Matteo (ore 15.00-17.30)  

 

MERCOLEDÌ SANTO – 17 APRILE  
Confessioni al mattino  
- San Gaudenzio don Matteo (ore 9.30-11.30)  

- San Giovanni Battista don Federico (ore 9.30-11.30)  

- Santa Maria Assunta don Simone (ore 9.30-11.30)  

 
Confessioni al pomeriggio  
- San Gaudenzio don Simone (ore 15.00-17.30)  

- San Giovanni Battista don Matteo (ore 15.00-17.30)  

- Santa Maria Assunta don Federico (ore 15.00-17.30)  



GIOVEDÌ SANTO – 18 APRILE  
Confessioni al mattino  

- sospese: i sacerdoti saranno in Duomo a Milano per concelebrare alla Santa Messa Crismale con la 

benedizione degli oli, presieduta dall’Arcivescovo.  

 
Confessioni al pomeriggio  
- San Gaudenzio don Federico (ore 15.00 - 17.30)  

- San Giovanni Battista don Simone (ore 15.00 - 16.30)  

- Santa Maria Assunta don Matteo (ore 15.00 - 16.45)  

- Santa Maria Assunta don Simone, don David (ore 18.00 - 19.00)  

Santa Maria Assunta – Celebrazione per i ragazzi/e (ore 17.00) – don Simone  
 

SANTA MESSA “IN COENA DOMINI” – ORE 21.00  
- San Gaudenzio don Federico  
- Santa Maria Assunta don David  
- San Giovanni Battista don Simone  
 

POSSIBILITA' di AODRAZIONE NOTTURNA nella Chiesa di SAN GAUDENZIO 
È possibile dare la propria adesione nelle fasce orarie stabilite scrivendo il proprio nome sui fogli che 
potete trovare presso l’altare del Crocifisso. I sacerdoti saranno - a turno – presenti in Chiesa durante la 
notte, eventualmente disponibili anche per la confessione.  
ore 23.00 – 1.00 don Simone  
ore 1.00 – 3.00 don David  
ore 3.00 – 5.00 don Federico  
ore 5.00 – 7.00 diac. Cristoforo  
ore 7.00 – 9.00 don Matteo  
 

VENERDÌ SANTO – 19 APRILE  
Lodi mattutine – 8.00  

- San Gaudenzio don Simone  
- San Giovanni Battista diac. Cristoforo  
- Santa Maria Assunta don Federico  
 

Confessioni al mattino  
- San Gaudenzio don Simone (ore 9.30-10.45)  

- San Giovanni Battista don Matteo (ore 9.30-11.30)  

- Santa Maria Assunta don Federico (ore 9.30-11.30)  

 

Ore 11.00 in oratorio San Stanislao VIA CRUCIS per i ragazzi e “pranzo povero”  

 

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE – ore 15.00  
- San Gaudenzio don David  
- San Giovanni Battista don Federico  
- Santa Maria Assunta don Simone  
 

Confessioni al pomeriggio  
- San Gaudenzio don Matteo/don David (ore 16.00-18.30)  

- San Giovanni Battista don Federico (ore 16.00-18.30)  

- Santa Maria Assunta don Simone (ore 16.00-18.30)  

 



VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE – ore 21.00 don Federico  
Partenza dalla Chiesa di S. Gaudenzio, conclusione in Chiesa a S. Maria Assunta.  
 

SABATO SANTO - 20 APRILE 
Celebrazione della Parola – ore 8.00  

- San Gaudenzio don Federico  
- San Giovanni Battista don Simone  
- Santa Maria Assunta diac. Cristoforo  
 

Confessioni al mattino  
- San Gaudenzio don Federico (ore 9.30-11.30)  

- San Giovanni Battista don Matteo (ore 9.30-11.30)  

- Santa Maria Assunta don David (ore 9.30-11.00)  

 

Confessioni al pomeriggio  
- San Gaudenzio don Federico/don Matteo (ore 15.00-18.30)  

- San Giovanni Battista don David (ore 15.00-18.30)  

- Santa Maria Assunta don Simone (ore 15.00-18.30)  

 

CELEBRAZIONE DELLA SOLENNE VEGLIA PASQUALE – ore 21.00  
San Gaudenzio don Simone  
Santa Maria Assunta (con Battesimo) don Federico  
San Giovanni Battista don David  
 

DOMENICA di PASQUA – 21 APRILE  
Sante Messe secondo l’orario festivo  
- ore 7.30 San Giovanni Battista don Federico  
- ore 8.30 Santa Maria Assunta don Simone  
- ore 10.00 San Gaudenzio don Federico  
- ore 10.30 San Giovanni Battista don Matteo  
- ore 11.00 Santa Maria Assunta don Simone  
- ore 18.30 San Gaudenzio don David  
 

In Santuario - ore 16.00 - Vespero e Benedizione Eucaristica  
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO – 22 APRILE  
Sante Messe:  

- ore 10.00 San Gaudenzio Padre Aurelio  
- ore 10.30 San Giovanni Battista don David  
- ore 11.00 Santa Maria Assunta don Matteo  
 
 

 

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): QUESTA SETTIMANA RICEVIMENTO SOSPESO  

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) 


