
Notiziario della comunità pastorale 
“Madonna della Selva” 

 

Parrocchie di San Gaudenzio - San Giovanni Battista - Santa Maria Assunta 
                                                   
 

10 aprile 2016 — n. 15 
 

“Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo” 
 

Atti degli Apostoli 28, 16 - 28 // Salmo 97 // Romani 1, 1 - 16 // Giovanni 8, 12 - 19 
 

III DOMENICA DI PASQUA 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO — DON FEDERICO — Piazza San Gaudenzio 14 
lunedì 9 - 10.30; martedì 18.30 - 20; giovedì 18 - 19.30 

 
PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5 

giovedì 9 - 10 
 

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA — Via Dante 162 

mercoledì 9 - 11 
 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16—18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 

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 

CONTATTI:  
Don Federico Papini 0331617028 // Don Mario Magnaghi 0331618100 

 Padre Aurelio Riganti 0331617300 // Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 

ESSERE SPOSI BELLI! 
 

“Oggi non si sposa più nessuno in Chiesa!”. 

“Oggi si sposano e poi si separano dopo poco tempo!”. 

Non è difficile sentire in alcune conversazioni, tra coloro che han-
no qualche capello grigio soprattutto, commenti simili; eppure le 
giovani coppie di oggi saranno pur figli di qualcuno, o no? Forse 
la domanda che tutti (sacerdoti ed educatori compresi) dovrem-
mo farci è la seguente: “Ma noi siamo capaci di educare i nostri gio-

vani a scoprire la bellezza e la gioia del matrimonio cristiano?”. E le 
coppie di sposi cristiani che già hanno festeggiato diverse prima-
vere insieme potrebbero chiedersi: “E noi sappiamo, riusciamo a 

testimoniare la gioia e la freschezza dell’amore, la bellezza di essere fa-

miglia cristiana?”. 
Questa domenica (ma non solo…) ci proviamo! E lo facciamo vi-
sibilmente: la sessantina di coppie di sposi della nostra Comunità 
Pastorale che a Santa Maria Assunta festeggiano i loro anniversa-
ri significativi di matrimonio ci dicono che vivere insieme è un 
miracolo di cui Dio solo “sa e tiene le fila”, ma che è possibile, 
bello e che ne vale la pena.  

PELLEGRINAGGIO A ROMA PELLEGRINAGGIO A ROMA   

della COMUNITA’ PASTORALE MADONNA DELLA SELVA della COMUNITA’ PASTORALE MADONNA DELLA SELVA   

NELL’ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIANELL’ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA  
 

dal 20 al 22 ottobre 2016 
 

Programma dettagliato sul sito internet della comunità pastorale: 
www.madonnadellaselva.net  // Iscrizioni in segreteria parrocchiale 

Domenica 10 e domenica 17 aprile, dalle 17 alle 18,30 all’oratorio San 
Stanislao FORMAZIONE ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 

TRE GIORNI AD ASSISI PER LE FAMIGLIE 
Vorremmo organizzare per le famiglie una TRE-GIORNI AD ASSISI pas-
sando nel ritorno da LA VERNA, nell’ultima settimana di agosto, da giove-
dì 25 a sabato 27. Dato che vorremmo riuscire a “tenere contenuti i costi” 
invitiamo chi fosse interessato alla proposta a un incontro informativo nel 
salone dell’oratorio San Stanislao domenica 17 aprile alle ore 16. In base al 
numero degli aderenti preciseremo mezzi di trasporto, alloggio, spese varie.  

VEGLIA PER LA FESTA DELLA MAMMA — 6 MAGGIO 
Tutte le mamme che lo desiderano sono invitate alle PROVE DI 
CANTO per la veglia: venerdì 15 aprile alle 21 - oratorio san Stanislao 



Forza allora amici e amiche! Aiutiamo i giovani e i nostri figli 
a vedere in noi segni luminosi che esprimono la gioia di vive-
re insieme nell’amore e di continuare – giorno dopo giorno – 
a ripetere quel SÌ pronunciato una volta per sempre davanti a 
Dio e alla Chiesa.  
Auguri ai festeggiati e buon cammino a tutti gli sposi!  

 

don Federico 

 
PS. Lascio qui sotto una preghiera per la famiglia: “una volta 

al giorno toglie il diavolo di torno…” 
 

Signore che abiti e vivi con noi 

Ti preghiamo per la nostra famiglia.  

  Aiutaci a conoscerci meglio a comprenderci di più: 

perché ciascuno si senta sicuro dall’affetto degli altri, 

perché a nessuno sfugga la stanchezza e la preoccupazione degli altri.  

  Rendici capaci di tacere e di parlare 

al momento opportuno, con il tono giusto: 

perché le discussioni non ci dividano 

e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l’uno all’altro.  

  Signore, liberaci dalla pretesa di imporre 

agli altri il nostro modo di pensare e di vivere.  

  Perdonaci quando dimentichiamo di essere tuoi figli e tuoi amici, 

quando viviamo in casa come se Tu non fossi presente.  

  Distruggi l’egoismo e la paura che ci chiudono: 

la nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, 

ospitale per tutti, sensibile al bisogno di giustizia e di pace.  

  Signore tienici uniti per sempre nella tua Chiesa in cammino: 

perché vediamo insieme il Tuo volto  

e la tua gioia nella famiglia vera, nella comunione perfetta. Amen  

DOMENICA 10 APRILE — ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Celebrazione unica per tutta la Comunità Pastorale nella chiesa 
di Santa Maria Assunta in Fornaci alle ore 11 
 
MARTEDÌ 12 APRILE ALLE ORE 21.00, presso l’oratorio di San 
Stanislao, vivremo il primo incontro del CONSIGLIO di ORA-
TORIO rinnovato.  
All’ordine del giorno i seguenti punti:  
1. Preghiera introduttiva. 
2. Presentazione dei membri del Consiglio di Oratorio. 
3. Regolamento e finalità del Consiglio di Oratorio. 
4. Sguardo sugli imminenti appuntamenti dell’estate: 

- Oratorio Estivo  
- Vacanza Comunitaria in montagna 
- Fiaccolata  
- G.M.G.  

5. Varie ed eventuali 
 

MERCOLEDI 13 APRILE ORE 20.30 A CASTELLANZA, orato-
rio San Giuseppe (Parrocchia di San Bernardo - via San Camillo):  
FORMAZIONE CATECHISTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIA-
NA DEL DECANATO VALLE OLONA 

 

Venerdì l5 aprile CONFESSIONE CRESIMANDI: 
♦ ore 15.00 in Santa Maria Assunta confessioni dei cresimandi 

di Bergoro e Fornaci 
♦ ore 16.30 in San Gaudenzio confessioni dei Cresimandi di San 

Gaudenzio 
 

Sabato 16 aprile (ore 15—17) in San Gaudenzio: CONFESSIONI: 
Sono invitati in particolare i genitori dei cresimandi e i padrini/
madrine.  
 
Domenica 17 aprile: CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA:   
Alle 9.00 in San Gaudenzio e alle 11.00 in Santa Maria Assunta  
La S.Messa delle 10 in San Gaudenzio è sospesa e sarà celebrata una 
S. Messa straordinaria in Santuario alle 8.30 


