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ORARIO ESTIVO DELLE MESSE 
Entrerà in vigore a partire da sabato prossimo. Sarà sospesa la Messa in Santuario delle ore 8.30 del sabato 

mattino. Resteranno inalterati gli orari delle due Messe vigiliari in San Giovanni Battista e in San Gaudenzio. Sarà 

invece posticipata la Messa vigiliare a Santa Maria Assunta alle ore 20.30.  

La domenica anticiperemo di mezz’ora le Messe in Santa Maria Assunta, mentre in San Giovanni Battista 

celebreremo un’unica Messa alle ore 9.00. Inalterato rimarrà l’orario delle Messe in San Gaudenzio.  

Gli orari così modificati consentiranno - in questi mesi estivi – di riuscire a garantire la celebrazione di quasi tutte le 

Sante Messe pur diminuendo il numero dei sacerdoti presenti in Comunità Pastorale: i loro impegni pastorali 

(esperienze estive con i ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie) e alcuni giorni di necessaria vacanza personale sono 

infatti da mettere nel conto.  

PERTANTO RIASSUMENDO ECCO L’ORARIO ESTIVO DELLE MESSE in vigore da Sabato prossimo 6 luglio fino a 

domenica 8 settembre compresa: 
 

SABATO  

Ore 17.30 San Giovanni Battista 

Ore 18.30 San Gaudenzio 

Ore 20.30 Santa Maria Assunta 
 

DOMENICA 

Ore 8.00 Santa Maria Assunta  

Ore 9.00  San Giovanni Battista 

Ore 10.00 San Gaudenzio 

Ore 10.30  Santa Maria Assunta 

Ore 18.30 San Gaudenzio 
 

 

                         Pubblichiamo il saluto di suor Clotilde pronunciato davanti ai presenti al termine della Messa durante 

la calorosa (in tutti i sensi) Festa di saluto di giovedì scorso, 27 giugno, nel cortile della Scuola Materna Tronconi.  
 

Carissimi,  

in un certo senso non si vorrebbe mai dover vivere questi momenti, perché sia per chi parte che per chi 

resta sono “strappi del cuore”, ci sono relazioni, amicizie e affetti che si interrompono…  

Eppure se viviamo tutto questo nell’ottica della fede allora anche un distacco può diventare meno pesante 

e doloroso; noi sappiamo che Dio ha un disegno preciso su ciascuno e quindi nella fiducia e nell’abbandono 

ci lasciamo guidare ancora una volta da Lui nel ricordo reciproco e nella preghiera: qui sappiamo che 

possiamo sempre sentirci uniti. Il bene fatto e ricevuto ci accompagna e accompagnerà sempre.  

I miei 12 anni trascorsi qui a Bergoro sono volati! Devo ammettere che ambientarmi nei primi tempi è 

stato faticoso, ma con l’aiuto di Dio e la buona volontà ho superato queste difficoltà. Ho fatto un tratto di 

strada con voi, ho vissuto l’avvicendarsi di tanti momenti che hanno interessato la Comunità Pastorale di 

Fagnano: alcuni faticosi, altri belli. Certamente posso dire di aver vissuto momenti di Chiesa emozionanti, 

splendidi, costruttivi, che mi hanno fatto sentire davvero pietra viva nella comunità: di questo sono grata a 

tutti voi e ai sacerdoti che l’hanno guidata.  

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 



Il mio primo impegno è stato la scuola materna: qui credo di averci messo tutta la mia passione educativa, 

il mio entusiasmo nello stare con i bambini, vederli crescere, acquisire le loro competenze e accompagnarli 

nel loro percorso di vita. Ma anche l’organizzazione dei momenti aggreganti di vita insieme con le loro 

famiglie è stato bello ed arricchente: quanti momenti di gioia e di festa abbiamo condiviso. 

Desidero che a tutti possa giungere il mio grazie, perché qui ho trovato accoglienza, disponibilità e 

generosità. È sempre stato per me motivo di gioia anche accompagnare i bambini a ricevere i sacramenti e 

far loro conoscere e amare Gesù e la Sua Chiesa, sforzandomi di trasmettere loro una fede gioiosa e 

collaborando in modo costruttivo con le catechiste e i catechisti.  

Ora inizio un nuovo cammino, a Bari, presso la curia, dove è stata richiesta la presenza delle suore 

carmelitane; un’opera che porteremo avanti soprattutto nel servizio dei sacerdoti, nella pastorale 

parrocchiale presso la Chiesa lì vicino; ma soprattutto costruendo insieme il nostro cammino passo dopo 

passo, come Dio vorrà. Una cosa è certa: ci viene chiesto di essere presenza del Suo amore lì dove veniamo 

posti. Proprio per questo desidero domandarvi il sostegno della vostra preghiera, perché noi suore 

possiamo essere prima di tutto autentiche religiose, totalmente dedite all’amore per Gesù e per la Sua 

Chiesa.  

A tutti voi il mio abbraccio, il mio saluto e il mio grazie!  

Non vi dimenticherò! 

Con affetto,  

Suor Clotilde 

 

Come avvisato domenica scorsa alle sante Messe nella Parrocchia di San Giovanni Battista, le due suore che 

prenderanno il posto di suor Clotilde e suor Solange, saranno suor Annamaria Freddo e suor Sabrina Zanella.  
 

 

AVVISI 
 

� Invitiamo a prendere nota del programma della FESTA DEL SANTUARIO della MADONNA della SELVA. 

Ricordiamo in particolare che domenica non ci sarà la Messa delle 10.00 in San Gaudenzio, proprio perché sarà 

celebrata alla stessa ora in Santuario. 

 

� Lunedì sera alle 20.30 in Santuario celebreremo i vesperi della Beata Vergine Maria e poi vivremo la 

PROCESSIONE con la statua della Madonna per le vie attorno al Santuario come riportato sul programma. 

Concluderemo la celebrazione in Santuario con la benedizione e il bacio della reliquia. 

 

� Giovedì 4 luglio, alle ore 20.30 in Santuario celebreremo la S.Messa per i defunti del Mese di Giugno.  

 

� Sempre giovedì 4 sera alle 21.00 avrà luogo la FESTA dei RAGAZZI di I, II, III e IV elementare dell’ORATORIO 

ESTIVO presso l’oratorio Beato Piergiorgio Frassati.  

 

� Venerdì 5 luglio, primo venerdì del mese ci sarà l’Adorazione Eucaristica in forma personale dopo la Messa 

delle ore 8.30 in San Gaudenzio e l’adorazione guidata dalle ore 17.00 alle 18.00 in San Giovanni Battista, cui 

seguirà la celebrazione dell’Eucarestia.  

 

� Venerdì 5 luglio sera alle 21.00 avrà luogo la FESTA dei RAGAZZI di V elementare, I, II e III media 

dell’ORATORIO ESTIVO presso l’oratorio di San Stanislao.  

 

 

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 SOSPESO; 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 

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); 


