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

Orario Sante Messe festive: Santuario: 8,30  San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 9.30 - 11 - 18.30        
San Giovanni Battista: (vigiliare 17,30) 7,30 - 10  Santa Maria Assunta: (vigiliare 18) 8,30 - 10,30   

RICEVIMENTO PARROCO 
piazza San Gaudenzio 14:  

lunedì   9.15 - 11 
martedì   9.15 - 10 

giovedì  21.15 - 22.30 
venerdì  17 - 19 

PARROCCHIA  
SAN GIOVANNI BATTISTA  
piazza San Giovanni 5: 

lunedì 16.30 - 18 
martedì 9 - 10.30 
venerdì 9 - 10.30 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 
via Dante 162: 

lunedì 8.30 - 10.30 
giovedì 16 - 18 
venerdì 16 - 18 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 
piazza San Gaudenzio 14:  

lunedì 16 - 18.30  
martedì 9.30 - 11 
giovedì 9.30 - 11  
venerdì 16 - 18.30 
sabato 9.15 - 11 

14 giugno 2015 — n. 24 

Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 
 

CONTATTI TELEFONICI 
Don Reginaldo Morlacchi   0331617028  
Don Armando Colombo     3341791784 
 

Padre Aurelio Riganti        0331617300 
Suore Carmelitane             0331361750 
Suore Missionarie             0331611386  

“Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra”  
 

Genesi 2, 18 - 25  //  Salmo 8 //  Efesini 5, 21 - 33 //  Marco 10, 1 - 12 

Il Vangelo della domenica 
 

I farisei chiedono se sia lecito all'uomo separarsi dalla propria moglie con l'atto del 
divorzio: «Mosè — osservano — lo permetteva». Gesù taglia alla radice la questione 
affermando l'impossibilità stessa del divorzio e si rifà alla situazione originaria crea-
ta da Dio: l'unione matrimoniale tra l'uomo e la donna è indissolubile. E impegna a 
progettare su questa linea ogni volta che si danno norme matrimoniali e si costrui-
scono nuovi nuclei familiari. Un discorso "duro", comunque già previsto da Gesù 
quando avvertì che per essere fedeli alla sua parola bisogna diventare disponibili a 
portare la croce ogni giorno. Gesù punta il dito sulla causa vera del fallimento: la 
durezza del cuore. Per questo c'è bisogno di conversione continua e d'invocare lo 
Spirito santo, l'unico che può dare un "cuore nuovo". 

tratto da Liturgia Giovane 

  

SACRAMENTO del BATTESIMOSACRAMENTO del BATTESIMO  
  

DOMENICA 14 GIUGNODOMENICA 14 GIUGNO  
  

Chiese di San Gaudenzio e di Santa Maria Assunta 

SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 25 MAGGIO 
 

L’argomento inerente gli orari delle Messe feriali e festive nelle parrocchie di San Gau-
denzio, San Giovanni Battista e Santa Maria Assunta ha impegnato il consiglio pasto-
rale di lunedì 25 maggio. L’altro tema affrontato è stato quello delle feste Patronali.                                             
Sulla prospettiva di ridurre il numero delle Messe festive e feriali nella comunità, revi-
sionando orari e frequenza, non si è ancora arrivati a una proposta definitiva, che sarà 
elaborata dopo l’estate, quando si potrà avere il quadro definitivo sulla presenza dei 
sacerdoti. Invitando l’assemblea a non esaurire l’argomento Messe nella sola ridefini-
zione degli orari, il parroco don Reginaldo ha sollecitato i consiglieri a porre molta at-
tenzione sui criteri che devono guidare gli orari delle Messe e sulla partecipazione atti-
va alle liturgie feriali e domenicali, matrimoni e funerali, verificando animazione e parte-
cipazione dei fedeli, per trarne poi le dovute conseguenze. 
Feste Patronali: la commissione feste ha proposto al consiglio il tema della Vita Consa-
crata, unico per le tre feste, con al centro le religiose native di Fagnano e quelle che 
qui vivono o hanno vissuto il loro servizio pastorale. Ogni patronale sarà introdotta da 
un momento di preghiera vocazionale. Presiederà la festa del Santuario il Vescovo 
monsignor Luigi Stucchi, responsabile diocesano per la vita consacrata femminile. Ri-
corderemo in modo particolare il 50° di sacerdozio di don Giovanni Annovazzi nella 
patronale di San Giovanni, il giorno 24 giugno - festività della Natività di San Giovanni 
Battista - alle ore 21 con una concelebrazione presieduta da don Luciano Premoli, ami-
co particolare di don Giovanni, e con la presenza dei familiari. La fiaccolata votiva co-
munitaria arriverà da Colle don Bosco. Tra gli intrattenimenti la sfilata e il concerto della 
fanfara dei Bersaglieri a San Giovanni Battista e lo spettacolo teatrale sulla figura del 
beato don Carlo Gnocchi nella festa del Santuario. La patronale di Santa Maria Assun-
ta non è ancora definita nei dettagli. Si è deciso infine di proporre un unico spettacolo 
pirotecnico, quest’anno a San Giovanni. 

E’ possibile prenotare biglietti di EXPO a data aperta  
al costo di 22 euro tramite la Comunità pastorale.  

Per informazioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale  
oppure contattare Cristoforo Biffi (3356109716). 

Lunedì 15 nei tre oratori 

Secondo la fascia di età 

Inizio ORATORIO FERIALE 

Lunedì 15 ore 21 

Oratorio S. Stanislao 

Riunione per i partecipanti alla 

fiaccolata comunitaria 

Sabato ore 16 — 18 

Chiesa di San Gaudenzio  

CONFESSIONI 




