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""NNeellllaa  ccaassaa  ddeell  SSiiggnnoorree  ccoonntteemmpplleerreemmoo  iill  ssuuoo  vvoollttoo""  
 Atti degli Apostoli 7, 48 - 57 // Salmo 26 // Efesini 1, 17 - 23 // Vangelo di Giovanni 17, 20 - 26 

 

 

 

DEL TUO SPIRITO SIGNORE È PIENA LA TERRA 
Celebriamo una “ricca” PENTECOSTE 

 

La prossima domenica 9 giugno si celebra la 

solennità di PENTECOSTE. Avremo modo di 

prepararci a vivere questa solennità così bella e 

importante nell’anno liturgico anzitutto vivendo 

bene le celebrazioni vigilari di sabato sera 8 giugno 

che in tutte e tre le Chiese delle nostre Parrocchie 

saranno celebrate nella loro forma liturgica, con le 6 

letture proprie.  

Quella stessa sera – sabato 8 giugno –, alle ore 21.00 

presso la parrocchia dei Santi Stefano e Lorenzo in 

OLGIATE OLONA, tutto il nostro Decanato VALLE OLONA è invitato a raccogliersi in 

preghiera nella VEGLIA di PENTECOSTE.  

Vivremo un momento di preghiera e meditazione sul tema “È lo Spirito Santo che ci rende 

Chiesa capace di novità”. Ascolteremo in particolare la testimonianza di don Fabio Pirola, 

giovane Olgiatese, che proprio quella mattina in Duomo coi suoi compagni verrà consacrato 

prete dal nostro Arcivescovo.  

Questa è una ulteriore bella ricorrenza degna di nota e preghiera: l’ordinazione dei giovani 

diaconi che la mattina di sabato 8 giugno riceveranno il dono del ministero sacerdotale.  

E ancora non è finita: sempre domenica prossima, durante la Messa delle ore 10.00 in San 

Gaudenzio, i nostri preadolescenti di III media vivranno la loro PROFESSIONE DI FEDE. Sarà 

per loro tappa importante nel cammino di crescita che stanno vivendo; essa segna il passaggio 

all’adolescenza e ad una presa di coscienza della bellezza e dell’importanza di un cammino di 

fede che cresca e maturi progressivamente, sfociando anche in una decisione di impegno 

concreto nella fedeltà e cura della propria vita di fede e testimonianza cristiana.   

Accompagniamo questi momenti così belli con la preghiera, invocando lo Spirito del Risorto 

perché scenda abbondante e renda fecondi questi cammini di fede e di vita.  

don Federico 

AVVISI 
 Domenica 2 giugno alle ore 10.00 in San Gaudenzio celebreremo le 

PRIME COMUNIONI dei ragazzi/e di IV elementare.  

Nel pomeriggio alle ore 15.30 e 16.30 avrà luogo la celebrazione dei 

BATTESIMI, sempre in San Gaudenzio.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ ORATORIO 

ESTIVO 2019:  

ISCRIZIONE SINGOLA: Euro 15 (escluso il pranzo) 

ISCRIZIONE II FRATELLO: Euro 13 (escluso il pranzo) 

ISCRIZIONE III FRATELLO: Euro 10 (escluso il pranzo) 

Esse si raccolgono, sia in oratorio San Stanislao che 

in oratorio Beato Piergiorgio Frassati: 

- 2 giugno dalle 15.00-17.00  

 - 3 giugno dalle 20.30-22.00   

 - 7 giugno dalle 20.30 - 21.30 (all’oratorio San Stanislao) 

 - 8 giugno dalle 9.30 - 10.30 (all’oratorio B.Piergiorgio Frassati) 
 

 Mercoledì 5 giugno 2019 alle ore 21.00 in segreteria parrocchiale l’incontro della Commissione 

cultura, comunicazione e feste.  
 

 Giovedì 6 giugno alle ore 20.30 a Gorla Minore, INCONTRO del GRUPPO MISSIONARIO DECANALE 

presso la Chiesa della Madonna dell’albero (sulla via per Cislago) celebrazione della Messa e a 

seguire incontro nella sala San Carlo vicino alla chiesa. A tema la verifica dell’anno trascorso, la 

preparazione per la festa dei popoli e il mese missionario straordinario di ottobre. 
 

 Giovedì 6 giugno alle ore 20.30, in Santuario, celebreremo la Santa Messa a suffragio di tutti i 

defunti del mese di maggio.  
 

 Venerdì 7 giugno, primo venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Al mattino 

l’Adorazione Eucaristica personale in San Gaudenzio, a partire da dopo la Messa delle 8.30 fino alle 

10.15 con la possibilità di confessioni.  

La sera alle 21.00, in San Giovanni Battista, ci sarà l’ora di Adorazione Eucaristica comunitaria.  
 

 Sabato 8 giugno alle ore 21.00 presso la Chiesa di Olgiate Olona dei SS. Stefano e Lorenzo la VEGLIA 

DECANALE DI PENTECOSTE.  
 

 Nel prossimo mese di giugno, KATIA COLOMBO, parrocchiana di San Gaudenzio, giovane consacrata 

nelle missionarie dell’Immacolata di Padre Kolbe, farà i voti perpetui nella propria congregazione di 

appartenenza. La celebrazione della Messa sarà a Borgonuovo di Sasso Marconi (Bo) sabato 15 

giugno 2019 alle ore 16.30. Ci sono ancora posti sul pullman che stiamo allestendo per partecipare a 

questo evento. Affrettarsi ad iscriversi presso la segreteria parrocchiale.  
 

In Quaresima abbiamo raccolto la somma di 5561,50 euro che devolveremo per L’INIZIATIVA 

CARITATIVA volta a sostenere l’acquisto dei banchi e delle sedie per la scuola di suor Antonella Lago. 

Interessante sapere che di questa somma 1429,50 euro sono stati raccolti nei salvadanai dai bambini e 

ragazzi del catechismo dell’Iniziazione Cristiana.  

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100  

// diac. 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 18.00) 8.30 - 11.00 

ORARIO SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì); ore 18 in San 

Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 in Santa Maria Assunta (martedì-giovedì); ore 8.30 in Santuario (sabato) 


