
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

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

  

15 maggio 2022 — n. 19 
 

"Dove la carità è vera, abita il Signore" 
 

 Atti degli Apostoli 4, 32 - 37  // Salmo 132  // 1Corinzi 12, 31 - 13, 8 // Vangelo di Giovanni 13, 31 - 35 
 

ORATORIO ESTIVO  
Come anticipato siamo in attesa che venga pubblicato un protocollo specifico 

per le attività educative e ricreative per minori, in seguito al quale potremo dare 

informazioni ancora più dettagliate. Stiamo comunque lavorando per essere 

pronti a partire con la fine della scuola per le fasce d’età comprese tra la prima 

elementare e la terza media, nelle 5 settimane comprese da lunedì 13 giugno a 

venerdì 15 luglio, prevedendo l'orario 7.30 - 17.30. Per capire come organizzare 

la suddivisione su più oratori e decidere nel dettaglio le modalità di svolgimento 

chiediamo a chi è interessato di compilare l'iscrizione al seguente link 

https://forms.gle/VPedPMoqMa8Vd2BN9, ENTRO DOMENICA 22 

MAGGIO, cui seguirà anche la compilazione e consegna del modulo cartaceo 

nelle settimane successive con date, orari e luoghi che comunicheremo appena 

sarà possibile.  

Il costo settimanale sarà di 20€: stiamo valutando quale modalità scegliere per 

il pasto (pranzo al sacco o buono mensa del costo indicativo di 4€).  
 

ANIMATORI ORATORIO ESTIVO  
Con i ragazzi delle superiori che hanno frequentato il percorso adolescenti e 
18enni 2021-22 inizieremo la preparazione che si svolgerà nelle seguenti date:  
martedì 17/5 20.45-22.15, domenica 22/5 17.30-19.00,  
domenica 29/5 17.30-19.00, mercoledì 1/6 20.45-22.15.  
Tutti gli interessati dovranno compilare uno specifico modulo di iscrizione che 
riceveranno dai loro educatori.  

 

ROSARIO MESE DI MAGGIO  
Ogni sera di questo mese è possibile pregare insieme il Rosario girando per le 
vie e le Chiese del nostro paese, (eccetto il sabato) con inizio alle ore 20.30. 
Ogni domenica sul notiziario troverete lo specchietto con riportate date e 
luoghi dove si pregherà il Rosario. Ecco dove saremo questa settimana: 
Domenica 15 maggio  – Santuario della Madonna della Selva  
Lunedì 16 maggio  – Oratorio San Stanislao 
Martedì 17 maggio  – via Sabotino 32 – presso famiglia Besana 
Mercoledì 18 maggio  – via Cadorna 4 – presso famiglia Castelli 

Giovedì 19 maggio  – via Fiume 41 – presso famiglia Ferraguto 
Venerdì 20 maggio  – via Ortigara 15 – presso famiglia Zoccarato 
Domenica 22 maggio  – Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta. 
 

RICORDIAMO CHE in caso di pioggia, questa settimana ci si 
troverà a pregare il Rosario in Santuario della Madonna della Selva. 

 

 Domenica 15 maggio,  

- alle ore 11.30, ci sarà la celebrazione della PRIMA COMUNIONE per i 
ragazzi/e della Parrocchia di San Gaudenzio, in Chiesa parrocchiale.  

- alle ore 15.00 e alle 16.00 i Battesimi in San Giovanni Battista in Bergoro.  

- La sera, alle 20.30, il Rosario presso la grotta della Madonna vicino alla 
Chiesa di San Gaudenzio. 

 

 Giovedì 19 maggio ci sarà l’incontro della Commissione missionaria 
decanale a Gorla Minore presso il centro parrocchiale S. Lorenzo alle 21. 
 

 Sabato 21 (prima delle messe vigiliari) e domenica 22 (prima della messa 
vespertina) pregheremo il Rosario missionario. 
 

 Domenica 22 maggio, avremo la celebrazione delle SANTE 
CRESIME, amministrate dal Vicario generale Mons. Franco Agnesi: alle 
9.00 in Santa Maria Assunta, alle 11.00 e alle 15.00 in San Gaudenzio.  

Proprio per questo segnaliamo le seguenti variazioni nell’orario 
domenicale delle Sante Messe: 

- È sospesa la Messe delle ore 8.30 in Santa Maria Assunta – 
invitiamo gli abituali frequentatori a distribuirsi nelle altre celebrazioni.  

- La Messa delle ore 10.00 in San Gaudenzio solo per questa 
domenica 22 maggio – sarà anticipata alle ore 9.30.  

- La sera, alle 20.30, il Rosario presso la grotta della Madonna vicino alla 
Chiesa di Santa Maria Assunta. 

 

PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE di VARESE, 30 maggio 
Lunedì 30 maggio proponiamo il pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese. 
Come sarà possibile usufruire del pullman: essi faranno tappa alla prima cappella 
per chi desiderasse salire a piedi pregando il Rosario, mentre gli altri potranno 
arrivare fino al parcheggio in alto e procedere verso il Santuario dove alle 20.30 
celebreremo la Santa Messa. I pullman partiranno puntuali alle ore 18.30 dal 
piazzale di Santa Maria Assunta in Fornaci. Da settimana prossima sarà 
possibile iscriversi – negli orari fissati - presso la segreteria Parrocchiale. 
 

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): Lunedì ore 9.00 - 10.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 

www.madonnadellaselva.net     

 

https://forms.gle/VPedPMoqMa8Vd2BN9

