
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   

RICEVIMENTO PARROCO 
piazza San Gaudenzio 14:  

lunedì   9.15 - 11 
martedì   9.15 - 10 

giovedì  21.15 - 22.30 
venerdì  17 - 19 

 

PARROCCHIA  
SAN GIOVANNI BATTISTA  
piazza San Giovanni 5: 

lunedì 16.30 - 18 
martedì 9 - 10.30 
venerdì 9 - 10.30 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 
via Dante 162: 

lunedì 8.30 - 10.30 
giovedì 16 - 18 
venerdì 16 - 18 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 
piazza San Gaudenzio 14:  

lunedì 16 - 18.30  
martedì 9.30 - 11 
giovedì 9.30 - 11  
venerdì 16 - 18.30 
sabato 9.15 - 11 

26 aprile 2015 — n. 17 

Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 
 

Sito internet parrocchia San Giovanni Battista: www.bergoro.it 

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

Suore Carmelitane             0331361750 
Suore Missionarie             0331611386  

“Benedite il Signore, voi tutti suoi servi”  
 

Atti degli Apostoli 20, 7-12  //  Salmo 30 //  1Timoteo 4, 12-16 //  Giovanni 10, 27-30  

DOMENICA 26 APRILE 
 

XXV ANNIVERSARIO DI PROFESSIONE RELIGIOSA  

DI SUOR GIUSEPPINA 
 

Ore 11 - S. Messa solenne in S. Gaudenzio 

presieduta da don Ivano Tagliabue 
 

A seguire pranzo comunitario all’oratorio S. Luigi 

e alle 15 pomeriggio animato per tutti i ragazzi 

52^ GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

“All’origine di ogni vocazione cristiana c’è questo movimento fondamentale dell’espe-
rienza di fede: credere vuol dire lasciare se stessi, uscire dalle comodità e rigidità del 
proprio io per centrare la nostra vita in Gesù Cristo; abbandonare come Abramo la 
propria terra mettendosi in cammino con fiducia, sapendo che Dio indicherà la strada 
verso la nuova terra. 
Questa uscita non è da intendersi come un disprezzo della propria vita, della propria 
umanità; al contrario, chi si mette in cammino alla sequela di Cristo trova la vita in 
abbondanza, mettendo tutto se stesso a disposizione di Dio e del suo Regno… 
Ascoltare e accogliere la chiamata del Signore non è una questione privata e intimi-
stica… è un impegno concreto, reale e totale che abbraccia la nostra esistenza e la 
pone al servizio della costruzione del Regno di Dio sulla terra…  
Cari giovani, non ci sia in voi la paura di uscire da voi stessi e di mettervi in cammi-
no! Il Vangelo è la Parola che libera, trasforma e rende più bella la nostra vita. Quan-
to è bello lasciarsi sorprendere dalla chiamata di Dio, accogliere la sua Parola…  
La vostra vita diventerà ogni giorno più ricca e più gioiosa”. 
 

dal messaggio di Papa Francesco 

Festa patronale di San Giovanni Battista 

RACCOLTA FOTOGRAFIE PER MOSTRA 
 

In occasione della festa patronale 2015 (21 giugno) sarà 
allestita una mostra fotografica sulla presenza delle 
Suore Carmelitane a Bergoro, legata al tema annuale 
della “vita consacrata”. Coloro che avessero fotografie 
con le Suore impegnate nei vari ambiti che le hanno 
viste al servizio alla nostra parrocchia nel corso degli 
anni (asilo, oratorio, catechesi, celebrazioni ed eventi 
particolari, vacanze e gite, momenti di vita parrocchia-
le …) e volesse metterle a disposizione della mostra 
può consegnarle alla MERCERIA GALLI di via San 
Giovanni oppure ad ALIMENTARI FONTANA di 
piazza Santa Caterina, negli orari di apertura dei nego-
zi, entro i primi giorni di giugno. 
Si prega di segnalare sul retro delle fotografie il nomi-
nativo a cui devono poi essere restituite. Ringraziamo 
fin d’ora chi contribuirà con del materiale alla mostra. 



Lunedì 27 ore 21 

Chiesa S. Giovanni Battista 
S. Messa per giovani e gio-

vanissimi 

Lunedì 27 ore 21 

Casa del Sorriso 
Lectio 

Lunedì 4 maggio ore 20.30 

e tutti i lunedì del mese di 

maggio, negli oratori di de-

stinazione 

Corso animatori oratorio 

feriale 

Martedì 28 ore 21 

oratorio PG Frassati 
Riunione per gli adulti che 

si impegneranno nell’ora-

torio feriale 

Martedì 5 maggio ore 21 

Chiesa di S. Maria Assunta 
Incontro per i genitori dei 

ragazzi che faranno la Pri-

ma Comunione 

Sabato 2 maggio ore 21 

Casa del Sorriso 
Preghiera mensile per i 

missionari e per la pace 

ALTRI AVVISI 


