
Notiziario della comunità pastorale 
“Madonna della Selva” 

 

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

anche su www.madonnadellaselva.net    4 giugno 2017 — n. 23 
 

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

Atti degli Apostoli 2, 1 - 11 // Salmo 103 // 1Corinzi 12, 1 - 11 //  Giovanni 14, 15 - 20 

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 

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   
Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 

Suore Carmelitane 0331361750  //  Suore Missionarie 0331611386 

CON AMORE  
CHE NON CONOSCE CONFINI 

don Alessio verso l’ordinazione sacerdotale 
 
Da domenica 4 giu-
gno nel pomeriggio, a 
venerdì 9 giugno i dia-
coni - tra cui il nostro 
don Alessio - vivranno a 
Rho, presso la casa dei 
Padri Oblati gli esercizi 
spirituali in preparazio-
ne all'Ordinazione sa-
cerdotale. Accompa-
gniamoli con l'affetto e 
la preghiera in questo 
momento decisivo e 
bellissimo della loro vi-
ta. 
Qui di seguito riportia-

mo la preghiera che essi hanno scritto per la loro or-
dinazione, così che in questi giorni possiamo recitarla 
per loro.  

 

Giovedì 8 giugno ricorderemo  

il 20esimo anniversario  

di ordinazione sacerdotale  

di don Federico  

con la celebrazione di una Santa Messa 

in Santuario alle ore 20.45.  
 

Al termine un piccolo momento di festa.  

Vi aspettiamo                                                                                           



♦  Lunedì 5 giugno alle 21 in segreteria parrocchiale 
incontro formativo per gli operatori CARITAS.  
 

♦  Lunedì 5 giugno ore 21 riunione per Festa patro-
nale di San Giovanni Battista (23-26 giugno) 
 

♦  Martedì 6 giugno alle ore 20.45, in Santuario, Ve-
speri in onore della Beata Vergine Maria presieduti 
dal vicario Generale Mons. Mario Delpini, con la 
consegna dei passi concreti che la nostra Comunità 
Pastorale dovrà compiere per i prossimi anni. Sono 
invitati in particolare tutti i membri dei Consigli Pa-
storali, Affari economici e di Oratorio.  
 

♦  Sabato 10 giugno alle ore 9.00, ORDINAZIONE 
SACERDOTALE di don ALESSIO MARCARI in 
Duomo a Milano. Il pullman partirà alle ore 7.30 dal 
piazzale di Santa Maria Assunta. 
 

♦  Domenica 11 giugno alle ore 10.30 sul piazzale 
della Chiesa di Santa Maria Solaro in Mozzate don 
Alessio celebrerà la sua Prima Santa Messa.  
 

Il sabato e la domenica successiva lo festeggeremo 
a Fagnano. Cominciamo ad anticipare che la dome-
nica 18 giugno egli presiederà in San Gaudenzio la 
sua Prima Messa solenne a Fagnano alle ore 
10.30. Saranno pertanto sospese le Sante Messe 
delle ore 10.00 e 11.30 in San Gaudenzio e quella 
delle ore 10.30 in San Giovanni Battista per conco-
mitanza di orario. Confermate tutte le altre celebra-
zioni. 

  Padre della vita,  
nel tuo disegno di salvezza  

ci hai creato e hai acceso in noi 
 il desiderio di cercarti sempre,  
in ogni luogo e in ogni tempo.  

Con amore che non conosce confini,  
nella sua Pasqua il tuo Figlio si è donato all’uomo  

umiliandosi fino alla condizione di servo  
e condividendo la sorte di chi si era perduto.  

Manda lo Spirito su questi tuoi figli  
che hai scelto quali servi premurosi del tuo popolo,  

perché nel loro ministero risplendano sempre  
la gioia e la carità del Vangelo.  

Maria, tesoro di misericordia, custodisca questi fratelli,  
perché siano riflesso della luce del Crocifisso Risorto. 

Amen. 
 

 

 
 

AVVISI 
 

♦ Presso la segreteria parrocchiale negli orari indicati 
è ancora possibile iscriversi (€ 5) per partecipare in 
pullman all’ordinazione sacerdotale di don Alessio in 
Duomo.  
 

♦  Domenica 4 giugno alle ore 15.30 incontro formati-
vo dei membri dell'Azione Cattolica.  


