
Notiziario  
della comunità pastorale “Madonna della Selva” 

  

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

  

 

6 maggio 2018 — n. 17 
 

  

“A te la mia lode, Signore, nell'assemblea dei fratelli” 
Atti degli Apostoli 26, 1 - 23 // Salmo 21 // 1Corinzi 15, 3 - 11 // Vangelo di Giovanni 15, 26 - 16, 4 

 

 
 

“ANCHE VOI DATE TESTIMONIANZA!”  
 

Ascolteremo questo invito domenica, nella pagina del Vangelo di 

Giovanni, direttamente da Gesù che propone questa sfida ai suoi 

discepoli. Se è vero che lo Spirito Santo c’è ed è all’opera nella nostra 

vita e nella Chiesa di Gesù, è proprio il Sacramento della Cresima il 

sigillo che lo abilita a dimorare perennemente in noi, 

“confermazione” piena di quella grazia ricevuta il giorno del 

Battesimo e “spinta” ad essere missionari e testimoni del Risorto ogni 

giorno.  

È la grazia che i 90 ragazzi/e di I Media riceveranno domenica nei due 

turni delle Cresime amministrate da Mons. Paolo Martinelli, vescovo 

ausiliare della nostra diocesi. Certo già oggi (ndr. venerdì) abbiamo 

avuto prova che lo Spirito ha cominciato a farsi sentire e lavorare nei nostri cresimandi, durante il 

pomeriggio di ritiro, denso e carico di riflessione e preghiera. I nostri ragazzi/e lo hanno vissuto con i 

loro catechisti/e e noi sacerdoti, in attesa della celebrazione del Sacramento vero e proprio che sarà 

non solo compimento di un itinerario di fede autentico, ma anche tappa verso una vita cristiana più 

matura.  

Nei prossimi incontri di catechismo infatti, oltre a una necessaria preparazione all’incontro con 

l’Arcivescovo allo stadio di San Siro i nostri cresimati saranno invitati a conoscere quasi in una sorta di 

“open day” il cammino di fede che continuerà il prossimo anno nell’itinerario che la Pastorale giovanile 

propone per i preadolescenti di II e III media. Saranno proprio alcuni loro “fratelli e sorelle maggiori” 

di II e III media con i loro educatori e don Alessio a “lanciare la proposta” in modo accattivante e 

coinvolgente per invogliarli e spingerli a continuare a crescere insieme nella fede e nella vita cristiana: 

un cammino che non si interrompe con la Cresima, ma che continua per tutta la vita. Chi mai infatti, 

può dire di essere arrivato nel percorso della0 fede? 

Accompagniamo allora questo momento di grazia per i nostri ragazzi e le loro famiglie con tanta 

preghiera e affetto: lo Spirito che guida la Chiesa e dunque anche la nostra Comunità Pastorale, sia 

davvero per loro e per noi tutti “vento gagliardo e fuoco bruciante” per renderci credenti appassionati 

e coerenti, inquieti e profetici.  

don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 

 Domenica 6 maggio  

- alle ore 11.00, nella Chiesa di Santa Maria Assunta le 

CRESIME dei ragazzi/e di I Media.  

- alle ore 15.00 nella Chiesa di San Gaudenzio ci saranno 

le CRESIME dei ragazzi/e di I Media di questa parrocchia e 

di quelli di San Giovanni Battista.  

- la sera alle 20.30 il Rosario alla grotta della Madonna 

presso la Chiesa di San Gaudenzio.  

- alle ore 17.00 in oratorio San Stanislao l’incontro in preparazione all'oratorio 

estivo per gli animatori e animatrici. 

 

 Martedì 8 maggio alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale avrà luogo 

l’incontro in preparazione ai Battesimi.  

 

 Mercoledì 9 maggio alle ore 21.00 presso la segreteria parrocchiale incontro della 

Commissione cultura e comunicazione in preparazione alla festa del 10° anniversario 

della Comunità pastorale. 

 

 Giovedì 10 maggio alle ore 17.00 in Chiesa a San Gaudenzio ci saranno le 

confessioni per i bambini/e che domenica prossima faranno la I Comunione. 

  
 Giovedì 10 maggio alle ore 21.00 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista 

celebreremo solennemente la Santa Messa nella Solennità liturgica 

dell’ASCENSIONE del SIGNORE.  

 

 Per i partecipanti al pellegrinaggio in Polonia incontro informativo la sera di venerdì 

11 maggio alle ore 21.00, presso il salone dell’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati della 

Parrocchia Santa Maria Assunta. 

 

 Domenica 13 maggio  

- Alle ore 10.00 in San Gaudenzio ci saranno le PRIME COMUNIONI dei bambini/e 

di IV elementare 

- alle ore 16.00 i Battesimi presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta.  

- dalle ore 16.00 nei due oratori di San Stanislao e P.G. Frassati gli incontri in 

preparazione dell'oratorio estivo per gli animatori/animatrici. 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA DEL ROSARIO - ore 20.30 
 

- Lunedì 7 maggio – via De Amicis 100 – Fam Brun Armando 

- Martedì 8 maggio – Via Corridoni 22 - Condominio 

- Mercoledì 9 maggio – piazza San Giovanni Cortile delle Suore Carmelitane – sono invitati 

in modo particolare tutti i cresimati.  

- Giovedì 10 maggio – Chiesa di San Giovanni Battista 

- Venerdì 11 maggio – via Brodolini 4 – Moretti Agostino 
 

In caso di pioggia il Rosario si terrà nelle Chiese parrocchiali corrispondenti l’abitazione. 



 

SABATO 12 MAGGIO - RACCOLTA SACCHI CARITAS 
 

Fino a domenica 6 maggio - sono a disposizione in fondo alle chiese i sacchi per la 
raccolta degli indumenti usati CARITAS. Essi dovranno essere depositati in via Santa 
Maria Assunta in fondo allo scivolo del salone dell’oratorio nella zona esterna coperta.  
 

GLI ORARI PER LA RESTITUZIONE SONO: 

giovedì 10 maggio e venerdì 11 maggio dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18. 

Si raccomanda vivamente di leggere le istruzioni stampate sui sacchi per sapere come e cosa 
è opportuno mettervi dentro.  

Invitiamo in modo particolare i Giovani e i 18enni ad essere presenti  

sabato 12 maggio dalle ore 7.15/10.00 in oratorio P.G. Frassati,  

per aiutare a caricare i sacchi. 

 

 

VACANZA ESTIVA  

GIOVANI FAMIGLIE 
 

Come avvisato dettagliatamente nelle 

scorse settimana anche quest’anno si 

vuole organizzare un momento di Vacanza 

per le giovani famiglie. Il periodo scelto 

sarà dal 15 al 18 agosto. Le iscrizioni 

vanno effettuate tramite il Link sottostante 

indicando Nome, Cognome e data di 

nascita dei partecipanti: 

https://goo.gl/forms/f72mdYohrKpIE6pk1     

 

Eventualmente in alternativa, per chi non potesse compilare il form, inviando 

una mail a: maurogare@alice.it con le stesse informazioni.  

 

Iscrizioni entro il 15 maggio 2018. 

 

PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE 

E AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BOSCO  

DI IMBERSAGO – 4 GIUGNO 
 

Come già reso noto nelle scorse settimane roponiamo per tutta la Comunità 

Pastorale di vivere il PELLEGRINAGGIO nella giornata di lunedì 4 giugno 2018.  

Le iscrizioni vanno effettuate in Segreteria parrocchiale. 
 

Termine iscrizioni: venerdì 25 maggio e comunque fino ad esaurimento posti.  

 

https://goo.gl/forms/f72mdYohrKpIE6pk1
mailto:maurogare@alice.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Alessio Marcari 0331617300 // don Camillo Galafassi 0331618100 

// diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15-10.30; martedì e giovedì 18.30-19.30  

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 20.30) 8.30 - 11.00 

 

FESTA della MAMMA 

 
ORATORIO BEATO PIER GIORGIO FRASSATI (Fornaci) 

CENA PER FESTEGGIARE LE MAMME 

SABATO 12 MAGGIO 
aperta a tutti 

 

antipasto, primo, secondo con contorno, dessert, caffè 

adulti € 15,00 

ragazzi fino alla 3a media € 10,00 
 

per prenotazioni contattare: 

Alberta 339 4313010 (ore serali) e Mariuccia 340 9207608 
 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

VENDITA di TORTE - FIORI - LAVORETTI 

SABATO 12 e DOMENICA 13  MAGGIO 
FUORI DA CHIESA 

DOPO LE SANTE MESSE VIGILIARE E FESTIVE 

 
 


