
Notiziario della comunità pastorale 
“Madonna della Selva” 

 

Parrocchie di San Gaudenzio - San Giovanni Battista - Santa Maria Assunta 
                                                   
 

15 maggio 2016 — n. 20 
 

“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra” 
 

Atti degli Apostoli 2, 1 - 11 // Salmo 104 // 1Corinzi 12, 1 - 11 // Giovanni 14, 15 - 20 
 

DOMENICA di PENTECOSTE 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO — DON FEDERICO — Piazza San Gaudenzio 14 
lunedì 9 - 10.30; martedì 18.30 - 20; giovedì 18 - 19.30 

 
PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5 

giovedì 9 - 10 
 

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA — Via Dante 162 

mercoledì 9 - 11 
 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16—18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30   San Giovanni 
Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30    Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

CONTATTI:  
Don Federico Papini 0331617028 // Don Mario Magnaghi 0331618100 

 Padre Aurelio Riganti 0331617300 // Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 

⇒  Domenica 15 maggio, ore 15, nella chiesa di San Gaudenzio 
SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
 

⇒  GIOVEDI 19 MAGGIO all’oratorio San Stanislao alle ore 21 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
DELL’ORATORIO ESTIVO PER TUTTI I GENITORI INTERES-
SATI. Al termine della riunione è già possibile l’iscrizione. 
 

⇒  Domenica 22 maggio, ore 11, nella chiesa di Santa Maria As-
sunta Santa Messa con la PROFESSIONE DI FEDE dei preadole-
scenti di III media 
 

⇒  RACCOLTA SACCHI CARITAS: i sacchi dovranno essere 
depositati in via Santa Maria Assunta, in fondo al-
lo scivolo adiacente il salone dell’oratorio, nella zona esterna co-
perta: da LUNEDI’ 16 A VENERDI 20 MAGGIO dalle ore 9 alle 
ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18 
 

⇒  RIUNIONE FESTA PATRONALE SAN GIOVANNI BATTISTA: 
mercoledì 18 maggio ore 21 nella sede dell’oratorio 
 

⇒  RIUNIONE FESTA PATRONALE SANTA MARIA ASSUNTA: 
venerdì 20 maggio ore 21.15 al bar dell’oratorio 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
Celebrata dalle comunità parrocchiali  

del decanato Valle Olona 
 

“IL “IL NOMENOME  DIDI  DIO DIO   
È MISERICORDIA”È MISERICORDIA”  

 

Sabato 14 maggio ore 21 
Chiesa di San Giulio — Castellanza 

 

 

Presiederà  
Mons. Pino MARELLI, 
incaricato diocesano  
per l’anno giubilare  
della misericordia 



Sabato 14 e domenica 15 maggio,  
durante tutte le Sante Messe,  
i fedeli sono chiamati a eleggere  

il Consiglio pastorale della comunità 

 
 

MESE DI MAGGIO — MESE MARIANO 
 

Questa settimana tutte le sere alle 20.30 pregheremo il Rosario 
nella Parrocchia di Santa Maria Assunta: 
 

♦  Lunedì 16 maggio: famiglia Manuzzato Elio - via Turati 16 
♦  Martedì 17 maggio: Famiglia Brun Armando - via De Amicis 
100 
♦  Mercoledì 18 maggio: Famiglia Gaspari Gino - via per For-
naci 48 
♦  Giovedì 19 maggio: Famiglia Masin - via per Fornaci 104 
♦  Venerdì 20 maggio: Famiglia Ferioli - via Venegoni 144a 
 

In caso di pioggia il Rosario avrà luogo nella Chiesa di Santa 

Maria Assunta 

 
 

PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE 
Martedì 31 maggio 

 

•  Per chi intende salire a piedi il pullman parte alle ore 19,00 
•  Per chi invece sale direttamente al Santuario con il pullman, 
la partenza è prevista alle ore 19,45 
 

Emtrambi i pullman partiranno dal piazzale della Chiesa di 
Santa Maria Assunta in Fornaci. 
E’ INDISPENSABILE che coloro che si sono già iscritti o che si 
iscrivono contattino la segreteria per comunicare la scelta tra 
le due possibilità: salita in pullman o salita a piedi. 

Domenica 29 maggio - Solennità del "Corpus Domini" 

GIORNATA DELL’AMMALATO 
 
 

 

Nella Chiesa di Santa Maria Assunta  —  programma: 
 

ore 15.30      Ritrovo e possibilità di confessioni 
ore 16.00      Santa Messa con unzione degli infermi e Benedizione eucaristica 
ore 17.00      Gioioso momento di incontro e merenda in oratorio   
  

I malati che desiderassero ricevere il sacramento dell’Unzione durante la Mes-
sa sono pregati, entro venerdì 27 maggio, di rivolgersi in segreteria parroc-
chiale negli orari stabiliti per segnalare la propria adesione e ritirare l’apposito 
tagliando che consentirà domenica 29 di ricevere l’unzione.  
 
A tal proposito - per non pensare ad una "unzione di massa"... ci teniamo 
a segnalare alcune indicazioni utili per comprendere il significato del 
sacramento dell’unzione: 
 
 

 -       Per chi è pensato il Sacramento dell'Unzione degli infermi? 
 

Anzitutto va detto che questo sacramento non è per i morti ma per i vivi: lo può 
ricevere ogni credente che si trovi in situazione critica di salute, sia per malatti-
a, come per l’avanzata età, anche più volte nel corso della vita, specialmente 
se si è sottoposti ad operazioni delicate. 
Scrive S. Giacomo nella sua Lettera: “Chi è malato chiami presso di sé i sacer-
doti della Chiesa ed essi preghino su di lui, imponendo le mani e ungendolo 
con olio nel nome del Signore. La preghiera fatta con fede salverà il mala-
to” (5,15). 
 

 

-       Come viene amministrata l'Unzione degli infermi? 
 

Il rito nella sua essenza consiste nell’unzione della fronte e dei palmi delle 
mani accompagnata da una apposita preghiera di guarigione. L'olio profumato 
utilizzato per questo Sacramento è stato consacrato dall’arcivescovo in Duo-
mo il Giovedì Santo mattina, durante la Messa Crismale e poi distribuito in 
tutte le Parrocchie della Diocesi.  
 
 

-       Come agisce l’Unzione degli infermi? 
 

Questo Sacramento dona consolazione, pace e forza e unisce profondamente 
a Cristo il malato nella sua precaria situazione e sofferenza: il Signore ha infat-
ti provato le nostre sofferenze. 


