
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
                                                   

  

10 aprile 2022 — n. 15 
 

"Ecco, o figlia di Sion, il tuo re" 
 

 Zaccaria 9, 9 - 10  // Salmo 47  // Colossesi 1, 15 - 20 // Vangelo di Giovanni 12, 12 - 16 

 

Ci entriamo sentendoci incoraggiati a vivere questi giorni in un clima di silenzio e preghiera sempre più 

intensi man mano ci avvicineremo al Santo Triduo Pasquale. Contemplando Cristo in cammino verso la 

Pasqua lungo la via della Croce non ci sarà difficile scorgere nei tratti del Suo volto quelli dell’umanità 

segnata e ferita dal dolore per le prove della pandemia e della guerra. Non dimenticheremo che Gesù 

prende su di sé tutto il nostro male, tutto il male del mondo per restituire in cambio un Amore che diviene 

salvezza e promessa di vita eterna per tutti.  

Quanto abbiamo bisogno di sentire forte l’abbraccio di questo amore, di essere illuminati dalla luce di 

questa speranza in questi tempi incerti. Preghiamo con fede chiedendo il dono dello Spirito. 

Mi hanno colpito negli scorsi giorni le parole di un vescovo italiano, Mons. Mazzafaro, che si è recato in 

Polonia per una missione di pace e di solidarietà rivolta ai profughi ucraini sfollati a Varsavia e Poznan: 

visitandoli si è trovato di fronte più di una persona che lo ha invitato non solo a fare qualcosa per aiutare il 

popolo ucraino, ma anche semplicemente a pregare per loro. Dopo questi reiterati inviti alla preghiera così 

si è espresso: “Credo che sia importante continuare nella preghiera come primo senso di ribellione alla 

guerra e continuare nella solidarietà, anche questa va nutrita con la Parola di Dio e la preghiera”.   

Entriamo così in questi giorni santi, in punta di piedi, in atteggiamento di preghiera autentica, lasciandoci 

prendere il cuore da Gesù, ascoltando le Sue confidenze, convertendo la nostra vita all’Amore più grande, 

quello che dona la vita senza riserve. Qui di seguito trovate giorni, orari e disponibilità per confessioni e 

celebrazioni. “Carpe diem!”. Entriamo alla grande in questi giorni santi per essere anche noi come quel 

piccolo seme che cadendo nella terra e morendo porta molto frutto. Buona settimana Santa a tutti.  

don Federico 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orari delle Celebrazioni e confessioni 
 

DOMENICA DELLE PALME – 10 APRILE 
Celebrazione Eucaristica con la Benedizione degli ulivi  
Santa Messa ore 9.45 in San Gaudenzio con processione dalla grotta della Madonna - don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

“Prepararono la Pasqua” 



Santa Messa ore 10.15 in S. Giovanni Battista con processione da San Rocco – Mons. Luca Raimondi 
Santa Messa ore 10.45 in S. Maria Assunta con processione dall’oratorio – don Simone 

 

- ore 16.00 - Vespero e Benedizione Eucaristica in San Gaudenzio     

- ore 17.00 – Preghiera per tutte le famiglie che lo desiderano in Santuario  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LUNEDÌ SANTO – 11 APRILE  
Esposizioni ed Adorazione Eucaristica con possibilità di confessarsi  
in San Gaudenzio – dalle ore 18.00 alle 20.00 – saranno presenti tutti i sacerdoti 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MARTEDÌ SANTO – 12 APRILE  
Confessioni nel pomeriggio in San Gaudenzio - ore 15.00-17.30 – don Federico e don Simone 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MERCOLEDÌ SANTO – 13 APRILE 
 Confessioni al mattino in San Gaudenzio - ore 9.30 - 11.30 – don Federico e don Simone 

 Confessioni al pomeriggio – ore 15.00 – 17.30  

- San Gaudenzio  don Simone   

- San Giovanni Battista  don David  

- Santa Maria Assunta   don Federico 

 Confessioni sera – per gli adolescenti in Santuario – ore 21.00 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

GIOVEDÌ SANTO – 14 APRILE 
 Confessioni al mattino – sospese -  

- i sacerdoti concelebrano in Duomo alla Messa Crismale con l’Arcivescovo. 
 

 Confessioni al pomeriggio - in S. Gaudenzio dalle ore 15.00 alle 17.30 - don Federico e don Simone 
   

 CELEBRAZIONE PER I RAGAZZI/E - in Santa Maria Assunta alle ore 17.00 - don Simone  
 

SANTA MESSA “IN COENA DOMINI” – ORE 21.00 - (Non ci sarà il rito della lavanda dei piedi) 
 San Gaudenzio   don Simone 
 Santa Maria Assunta   don Federico  
 San Giovanni Battista  don David 

 

NOTTE DI ADORAZIONE AL SEPOLCRO-SCUROLO, presso la Chiesa di San Gaudenzio 
I sacerdoti e il diacono saranno presenti in queste fasce orarie  
(i preti, se qualcuno lo desidera, anche per le confessioni). 
 

23.00 – 1.00 don Simone 
1.00 – 3.00 don David 
3.00 – 5.00 don Federico 
5.00 – 7.00  diacono Cristoforo 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VENERDÌ SANTO – 15 APRILE  
Celebrazione delle Lodi mattutine – ore 8.30  

 San Gaudenzio   don Simone 
 San Giovanni Battista  don Federico 
 Santa Maria Assunta    don David 

 

Confessioni al mattino 

- San Gaudenzio  don David   (ore 9.30-11.30) 



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

- Santa Maria Assunta   don Simone   (ore 9.30-10.45) 
 

VIA CRUCIS per i ragazzi in Santa Maria Assunta alle ore 11.00 - don Simone -  
 

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

 

Confessioni al pomeriggio in San Gaudenzio dalle 16.30 alle 18.30 – don Federico e don Simone 
 

VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE – ore 20.45 don Federico  
Si partirà dalla Chiesa di San Giovanni Battista percorrendo le vie San Giovanni, Piave, p.za Alfredo di Dio, 
p.za Garibaldi, Tronconi, Mazzini, piazza San Gaudenzio dove si concluderà la Via Crucis con la 
celebrazione della Deposizione del Signore. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SABATO SANTO – 16 APRILE  
Celebrazione della Parola – ore 8.30  

- San Gaudenzio   don Federico 

- San Giovanni Battista   diacono Cristoforo 

- Santa Maria Assunta    don Simone 
  

Confessioni al mattino in San Gaudenzio dalle 9.30 alle 11.30 – don Federico e don Simone 
 

Confessioni al pomeriggio – dalle 15.00 alle 18.00 

- San Gaudenzio   don Federico 

- San Giovanni Battista   don Simone 

- Santa Maria Assunta    don David 
 

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

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DOMENICA di PASQUA – 17 APRILE 
Sante Messe secondo l’orario festivo  

 ore 7.30 San Giovanni Battista    don Simone  
 ore 8.30 Santa Maria Assunta     don Federico 
 ore 10.00 San Gaudenzio     don Simone  
 ore 10.30 San Giovanni Battista    don Federico  
 ore 11.00 Santa Maria Assunta     Mons. Luca Raimondi 
 ore 18.30 San Gaudenzio     don David 

 

In San Gaudenzio - ore 16.00 - Vespero e Benedizione Eucaristica – don Federico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LUNEDÌ DELL’ANGELO – 18 APRILE 
Sante Messe: 

 ore 10.00 San Gaudenzio   don Federico 
 ore 10.30 San Giovanni Battista   don David 
 ore 11.00 Santa Maria Assunta   don Federico 

 



INIZIATIVA CARITATIVA QUARESIMALE 
La Domenica delle Palme durante le Messe raccoglieremo le offerte per 
l’iniziativa caritativa quaresimale a sostegno della missione in Zambia di 
don Camillo Galafassi per la costruzione del centro parrocchiale di 
CHAWA – diocesi di Lusaka. In particolare invitiamo i ragazzi del 
catechismo di Iniziazione cristiana a portare il proprio salvadanaio 
consegnato a catechismo all’inizio della Quaresima per offrirlo al 
momento della Presentazione dei doni nelle Messe delle 10.00 in San 
Gaudenzio, delle 10.30 in San Giovanni Battista e delle 11.00 in Santa Maria Assunta. Anche adolescenti, 
giovani e adulti sono invitati a portare la propria offerta in quella circostanza.  
 

DON MARIO  
Diamo un semplice aggiornamento circa la salute di don Mario: questa prossima settimana – martedì 12 – 
il ginocchio incidentato sarà sottoposto a radiografia e nella settimana dopo Pasqua la visita 
dall’ortopedico. Don Mario sta discretamente, ha iniziato da alcune settimane a fare fisioterapia e pian 
piano cammina con una stampella.  
Ci ha scritto due righe che pubblicheremo sul MANDORLO che uscirà domenica prossima. Certamente ci 
legge e pertanto lo incoraggiamo! DON MARIO! FORZA e RITORNA PRESTO! TI ASPETTIAMO!   
 

VISITA AI MALATI 
In questi giorni noi sacerdoti e il diacono Cristoforo stiamo visitando i malati per portare la Comunione in 
vista della Pasqua e consentire loro di accostarsi anche al Sacramento del perdono.  
Nella giornata della domenica delle Palme - 10 aprile – i nostri giovani passeranno nelle loro case per 
consegnare una palma e un augurio pasquale a nome di tutta la Comunità pastorale.  
 

AVVISI 
 Durante la Settimana Santa il ricevimento del Parroco è sospeso e il venerdì Santo la segreteria 

Parrocchiale resterà chiusa. 
 

 Domenica 10 aprile alle ore 17.00 per tutte le famiglie che lo desiderano vivremo insieme un momento 
di preghiera di ingresso nella Settimana Santa in Santuario della Madonna della Selva.  
 

 Da lunedì 18 a mercoledì 20 aprile i nostri PREADOLESCENTI di III Media saranno a Roma per vivere il 
pellegrinaggio in vista della Professione di Fede. 
 

 Mercoledì 20 aprile ci sarà alle 21 presso la segreteria parrocchiale l’incontro formativo per i membri 
della CARITAS della nostra Comunità Pastorale.  

 

 Giovedì 21 aprile alle ore 20.45, presso l’oratorio San Stanislao, in via Zara 13, ci sarà l’incontro della 
Commissione missionaria Decanale.  

 

 Da sabato 23 a lunedì 25 aprile i nostri PREADOLESCENTI di II Media saranno ad Assisi per vivere un 
pellegrinaggio ai luoghi francescani.  

 

 Sabato 23 aprile alle ore 11.00 in San Gaudenzio, ci sarà l’incontro per la preparazione 
dei genitori, padrini e madrine dei battezzandi al Sacramento del Battesimo.  
Domenica 24 aprile – “domenica della Divina misericordia” – alle ore 15.00, presso la 
Chiesa di Santa Maria Assunta, ci sarà la celebrazione dei Battesimi.  

 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David 
Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO:  
Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): SOSPESO  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì Santo - Chiuso 


