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

anche su www.madonnadellaselva.net    14 maggio 2017 — n. 20 
 

“Grandi sono le opere del Signore” 
 

Atti degli Apostoli 10, 1 - 48 // Salmo 65 // Filippesi 2, 12 - 16 //  Giovanni 14, 21 - 24 

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

PARROCO DON FEDERICO PAPINI — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30 / martedì e giovedì 18.30 - 19.30 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5 

giovedì 9 - 10 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

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

CONTATTI:  Don Federico Papini 0331617028   
Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 

Suore Carmelitane 0331361750  //  Suore Missionarie 0331611386 

Domenica prossima, 21 maggio  

celebrazione della CRESIMA: 
 

- alle ore 9.00 in San Gaudenzio per i cresimandi di 

questa parrocchia. 

- alle ore 11.00 in Santa Maria Assunta per i cresimandi 

della Parrocchia di San Giovanni Battista in Bergoro e 

di Santa Maria Assunta in Fornaci.  
 

 

Per ben prepararsi a questo appuntamento ci saranno le 

Confessioni: 

- per i cresimandi di Santa Maria Assunta e di San Gio-

vanni Battista mercoledì 17 maggio alle ore 15.00 in Chie-

sa a Santa Maria Assunta. 

- per i cresimandi di San Gaudenzio mercoledì 17 maggio 

alle ore 16.30 nel Santuario della Madonna della Selva. 

- Per i genitori, i padrini e le madrine che lo desiderassero saba-

to 20 maggio dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.30, in 

Chiesa a San Gaudenzio.  
 

 

 

S. MESSE DI DOMENICA 21 MAGGIO: 7.30 S.Giovanni Battista / 

8.30 S.M. Assunta / 9.00 S.Gaudenzio (Cresima) / 10.30 S.Giovanni 

Battista / 11.00 S.M. Assunta (Cresima) / 11.30 S.Gaudenzio 

Intriganti come sempre i contributi del nostro vicario generale 
mons. Mario Delpini sull’inserto di Milano 7 di “Avvenire”… 

 

PROTESTARE:  
QUANDO A FARLO SONO I SACERDOTI 

 
 

«Io protesto contro gli adulti che si lamentano di tutto e insinuano nei giova-
ni il sospetto che non valga la pena di diventare adulti. Io protesto contro i 
cristiani che escono di chiesa tristi e divisi come sono entrati e diffondono 
l’idea che non valga la pena di andare a Messa. 
Io protesto contro i ricchi che usano i soldi per fare soldi invece che per crea-
re lavoro. Io protesto contro gli insegnanti, gli educatori, i genitori che sug-
geriscono ai ragazzi di vivere secondo i loro capricci piuttosto che secondo 
la loro vocazione. Io protesto contro quelli che vedono diffondersi droga, 
alcool e fumo tra i ragazzi e dicono: “Cosa vuoi? Sono ragazzi? Che male 
può fare un po’ di fumo?”. Io protesto contro quelli che dicono che per ren-
dere migliore la società servono leggi più severe, invece che speranze più 
grandi e più vere. Io protesto contro quelli che dicono che per essere liberi si 
deve poter promettere fedeltà e praticare l’infedeltà. Io protesto contro quelli 
che trattano la famiglia come un problema e sostengono che sia un diritto 
sfasciarla. Io protesto contro gli economisti che pretendono che il mondo sia 
governato dalle (loro) leggi economiche. Io protesto…». Gianni, che è amico 
di don Luigi da molti anni, lo interrompe: «Mi scusi, don Luigi, ma lei prote-
sta contro tutti! Non mi sarà mica diventato protestante per caso!». 
«Ignorante! Non si chiamano protestanti, ma riformati e molti di loro sono 
d’accordo con me. E io protesto anche contro di te che non protesti mai per 
niente, pappamolla che non sei altro!». Insomma oggi don Luigi è proprio 
arrabbiato e intrattabile. Ma voi gli dareste torto? 



Oggi, in occasione della festa della mamma, fuori da chiesa do-

po le Messe nella parrocchia di San Giovanni Battista vendita di 

lavoretti, torte e fiori 

 

Oggi, 14 maggio nella Santa Messa delle ore 10 in San Gauden-

zio, Rito della Professione di fede 

 

Oggi, 14 maggio all'oratorio Beato Pier Giorgio Frassati pran-

zo aperto a tutti per festeggiare le mamme.  

 

Oggi, 14 maggio ore 15.30, presso la sala della Comunità, in-

contro formativo di Azione Cattolica 

 

Oggi, 14 maggio alle 16 Battesimi nella chiesa di Santa Maria 

Assunta 

 

- Domenica 14, 21, 28 maggio e domenica 4 giugno, dalle 

16.30 preparazione del Grest con gli animatori negli oratori di 

destinazione 

 

- Mercoledì 17 maggio alle 21 nel salone del bar dell'oratorio 

Beato Frassati riunione organizzativa per la festa patronale di 

Santa Maria Assunta 

 

RACCOLTA INDUMENTI CARITAS: la comunità propone la 
raccolta indumenti che servirà per finanziare il progetto Accoglien-
za e accompagnamento degli adolescenti migranti non accompa-
gnati: domenica 14 maggio saranno ancora disposizione in fondo 
alle chiese i sacchi per la raccolta. I sacchi poi dovranno essere 
depositati in via Santa Maria Assunta in fondo allo scivolo del sa-
lone oratorio nella zona esterna coperta. Gli orari per la restituzio-
ne sono: giovedì 18 maggio e venerdì 19 maggio dalle 9 alle 11 e 
dalle 15 alle 18. Si raccomanda vivamente di leggere le istruzioni 

AVVISI SETTIMANALI 
 

Rosari della settimana 
 

Questa sera, domenica 14 maggio 
Grotta della Madonna – parcheggio a fianco della Chiesa 

di San Gaudenzio 
 

zona Parrocchia Santa Maria Assunta: 

Lunedì 15 maggio 
fam. Ferioli Germani – via Venegoni 144 
 

Martedì 16 maggio 
Fam- Macchi Piero – via Leonardo da Vinci 1 
 

Mercoledì 17 maggio 
Fam- Manuzzato Elio – via Turati 16 
 

Giovedì 18 maggio 
Fam. Belvisi – via Dante 204 
 

Venerdì 19 maggio 
Loc. “Festa dei fiori” – via Marsala in fondo 
 

In caso di maltempo il Rosario verrà recitato in chiesa 

 

PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE  
In segreteria parrocchiale negli orari e giorni indicati è possibile 

iscriversi per il Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese che fare-

mo la sera di lunedì 29 maggio. Costo €. 9,00  

Partenza ore 19 dal piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria 

Assunta, rientro per le 23. Alle 20 salita dalla prima cappella pre-

gando il Rosario. Alle ore 21 celebrazione eucaristica in Santua-

rio.   


