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“Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli” 
 

Siracide 16, 24 - 30 // Salmo 148 // Romani 1, 16 - 21 // Vangelo di Luca 12, 22 - 31 
 

 

Domenica 3 giugno 
- L’eucologia e le letture delle S. Messe delle 10.00 in San Gaudenzio, 
10.30 in San Giovanni Battista e 11.00 in Santa Maria Assunta saranno 
proprie della SOLENNITÀ del SS. CORPO e SANGUE di CRISTO. 
- Alle ore 20.30 in San Gaudenzio celebreremo i II Vesperi solenni e 
vivremo la Processione del “Corpus Domini”.  
Invitiamo a fare attenzione al percorso della processione che ha subito 
una modifica rispetto a quanto riportato la scorsa settimana sul 
notiziario. Percorreremo le vie Carducci, Manzoni, Patrioti, Saibene, 
Solferino, Piave, Alfredo di Dio, Garibaldi, Tronconi, Mazzini, e piazza San 
Gaudenzio per concludere in Chiesa con la Benedizione eucaristica.  
Siamo invitati tutti a partecipare, in particolare i bambini/e della I 
Comunione (indossando una maglietta o camicia bianca e il crocifisso).  
 

Lunedì 4 giugno PELLEGRINAGGIO della Comunità Pastorale a 
SOTTO IL MONTE E AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL 
BOSCO DI IMBERSAGO. Per gli iscritti, partenza in pullman alle 8.00 
dal piazzale della Chiesa di S. M. Assunta. Rientro per le ore 19.00 circa. 
 

Martedì 5 giugno alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale, ci sarà 

l’incontro per i genitori e i padrini e madrine dei bambini/e che 

domenica prossima riceveranno il Battesimo.  
 

Mercoledì 6 giugno alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santa Stefano a 
Olgiate Olona, ci sarà una Santa Messa concelebrata da tutti i sacerdoti 

del Decanato VALLE OLONA in preparazione alla giornata di preghiera 

per i Sacerdoti (8 giugno, festa del Sacro Cuore). L’Eucarestia sarà 

presieduta da Mons. Michele Elli, nostro Vicario Episcopale fino alla 

fine di giugno che ringrazieremo per il suo servizio svolto quest’anno.  

Giovedì 7 giugno la Messa delle ore 18.00 in Santa Maria Assunta sarà 

posticipata alle ore 18.30 e presieduta da Mons. Severino Pagani, che 

concelebrerà con i sacerdoti ordinati nel 1997.  
 

Giovedì 7 giugno, alle ore 20.30 in Santuario, ci sarà la Messa a suffragio 
dei defunti del mese di maggio.   
 

Domenica 10 giugno alle ore 16.00, in San Gaudenzio, ci sarà la 

celebrazione dei Battesimi.  
 

Domenica 10 giugno - durante le S.Messe delle 10.00 a San Gaudenzio e 
delle 11.00 a Santa Maria Assunta - sarà presente tra noi Suor Cristina 
Roncari, che terrà un breve saluto durante le due celebrazioni. Per la loro 
missione abbiamo raccolto nella scorsa Quaresima i soldi necessari per 
l'acquisto di un ecografo. Nel pomeriggio di domenica 10 giugno, alle 
ore 15.00, presso la Sala parrocchiale di via Carducci ci sarà un 
incontro/testimonianza con Suor Cristina, aperto a chiunque lo desideri, 
sul tema della missione. Concluderemo con un momento di rinfresco.   
 

Lunedì 11 giugno inizierà l’Oratorio Estivo. Sarà possibile iscriversi 
presso gli oratori San Stanislao e Beato P. Frassati nei seguenti giorni: 
- 4 giugno dalle 20.30 - 22.00          - 6 giugno dalle 20.30 - 22.00  
- 7 giugno dalle 20.30 - 22.00          - 9 giugno dalle 9.30 - 11.30 
(Iscrizione alla prima settimana da effettuare entro giovedì 7 giugno) 
Info dettagliate sul sito della Comunità Pastorale: 
 www.madonnadellaselva.net 
 
La prossima settimana il ricevimento del Parroco sarà sospeso lunedì 
mattina e giovedì sera.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


