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“Il Signore dà vittoria al suo consacrato
Giosuè 10, 6 - 15 // Salmo 19

 

NEL CUORE DELL’ESTATE
 
Ci stiamo entrando progressivamente
vacanze – per chi avrà la fortuna di poterle vivere via da 
casa – o per lo meno comunque desiderando quel
pace e riposo necessari per ritemprare e ricreare il corpo e 
lo spirito. È doveroso “lo stacco” salutare che ci permette 
non solo di ritrovare le forze e gli equilibri di cui il nostro 
corpo ha bisogno, ma anche la pace e la serenità 
dell’anima, ricalibrando il sens
quotidiano. Dunque diventa necessario fare nostro 
l’appello di Gesù nel Vangelo della scorsa domen
cercare di obbedirGli: “Venite a me voi che siete stanchi ed io 

vi ristorerò”. La bellezza del ritirarsi in disparte, di ritrovare qualche momento distensivo, la 
grazia anche di alcuni spazi di silenzio e preghiera possono essere dono prezioso. 
dunque, nelle prossime settimane
Signore”. 
 
Entrando nel cuore dell’estate la nostra Comunità Pastorale 
patronali: la Natività di San Giovanni Battista e la festa del Santuario della Madonna della Selva 
sono stati appuntamenti che hanno visto il convergere di molti. 
Un ponte ideale sorge da queste ricorrenze e ci tiene legati 
DELL’INTERA COMUNITÀ in 
Comunità Pastorale Madonna della Selva. Sul notiziario speciale
riportato il programma che riproporremo nei prossimi giorni
recapitato nelle cassette della posta e affisso alle bacheche esterne delle nostre Chiese. 
Tornando dalle vacanze vi invito a non perdere 
preghiera, per stringerci attorno al nostro Arcivescovo che sarà tra noi. 
 
Nel cuore dell’estate si susseguono poi le esperienze che l’oratorio rivolge ai bambini, ai 
ragazzi, agli adolescenti e ai giovani della Comunità: abbiamo vissuto un’intensa esperienza di 
Oratorio Estivo “mettendoci davvero ALL’OPERA

rispettivi oratori vissuti lo scorso 
gioioso e festoso che si è creato, la bellezza di costruire e inventare con fantasia e creatività 
caratterizza i nostri ragazzi/e e gli animatori dell’oratorio. È sempre bello vedere all’opera 

astorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 

 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato
15 // Salmo 19 // Romani 8, 31 - 39 // Vangelo di Giovanni 16, 33

 

 

 

NEL CUORE DELL’ESTATE

Ci stiamo entrando progressivamente, sognando le 
per chi avrà la fortuna di poterle vivere via da 

desiderando quel tempo di 
pace e riposo necessari per ritemprare e ricreare il corpo e 
lo spirito. È doveroso “lo stacco” salutare che ci permette 

o di ritrovare le forze e gli equilibri di cui il nostro 
ma anche la pace e la serenità 

dell’anima, ricalibrando il senso del nostro vivere 
Dunque diventa necessario fare nostro 

l’appello di Gesù nel Vangelo della scorsa domenica e 
Venite a me voi che siete stanchi ed io 

”. La bellezza del ritirarsi in disparte, di ritrovare qualche momento distensivo, la 
grazia anche di alcuni spazi di silenzio e preghiera possono essere dono prezioso. 

, nelle prossime settimane vivendo le nostre vacanze, di “non mandare in vacanza il 

Entrando nel cuore dell’estate la nostra Comunità Pastorale ha vissuto le tradizionali feste 
atività di San Giovanni Battista e la festa del Santuario della Madonna della Selva 

sono stati appuntamenti che hanno visto il convergere di molti.  
sorge da queste ricorrenze e ci tiene legati avviandoci

in settembre, per il 10° anniversario di costituzione della 
Comunità Pastorale Madonna della Selva. Sul notiziario speciale 15 giorni fa

riproporremo nei prossimi giorni in un pieghevole che
della posta e affisso alle bacheche esterne delle nostre Chiese. 

nando dalle vacanze vi invito a non perdere questa bella occasione di comunione, festa e 
preghiera, per stringerci attorno al nostro Arcivescovo che sarà tra noi.  

ell’estate si susseguono poi le esperienze che l’oratorio rivolge ai bambini, ai 
ragazzi, agli adolescenti e ai giovani della Comunità: abbiamo vissuto un’intensa esperienza di 

mettendoci davvero ALL’OPERA” fino in fondo. I due momenti di festa nei 
vissuti lo scorso mercoledì e giovedì sera ci hanno fatto res

, la bellezza di costruire e inventare con fantasia e creatività 
nostri ragazzi/e e gli animatori dell’oratorio. È sempre bello vedere all’opera 

anche su   www.madonnadellaselva.net

                                                   
  

  

Il Signore dà vittoria al suo consacrato” 
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NEL CUORE DELL’ESTATE  

”. La bellezza del ritirarsi in disparte, di ritrovare qualche momento distensivo, la 
grazia anche di alcuni spazi di silenzio e preghiera possono essere dono prezioso. Ricordiamoci 

, di “non mandare in vacanza il 

ha vissuto le tradizionali feste 
atività di San Giovanni Battista e la festa del Santuario della Madonna della Selva 

ndoci alla prossima FESTA 

l 10° anniversario di costituzione della 
15 giorni fa abbiamo già 

in un pieghevole che sarà 
della posta e affisso alle bacheche esterne delle nostre Chiese.  

occasione di comunione, festa e 

ell’estate si susseguono poi le esperienze che l’oratorio rivolge ai bambini, ai 
ragazzi, agli adolescenti e ai giovani della Comunità: abbiamo vissuto un’intensa esperienza di 

” fino in fondo. I due momenti di festa nei 
mercoledì e giovedì sera ci hanno fatto respirare il clima 

, la bellezza di costruire e inventare con fantasia e creatività che 
nostri ragazzi/e e gli animatori dell’oratorio. È sempre bello vedere all’opera per 

www.madonnadellaselva.net    
 



questa proposta “il miracolo della carità” che si esprime attraverso il tempo e i talenti che i 
nostri adolescenti e 18enni e tanti adulti sono capaci di mettere in campo per favorire, realizzare 
e sostenere l’esperienza educativa straordinaria dell’Oratorio Estivo. Dunque nel cuore 
dell’estate e in particolare nel corso della prossima settimana, ne vedremo la conclusione e 
l’inizio dell’esperienza della vacanza comunitaria in montagna a Collio (Bs), in Val Trompia, 
con il susseguirsi dei tre turni, dai ragazzi/e di IV e V elementare ai preadolescenti delle medie 
agli adolescenti. In agosto poi 25 circa tra 18enni e giovani saranno dal Papa a Roma, insieme 
con i loro coetanei, per vivere l’incontro in preparazione al Sinodo dei giovani e altre 
significative esperienze. Al loro ritorno sarà la volta delle giovani famiglie della Comunità 
pastorale vivere un momento comunitario di vacanza insieme Umbria.  
 
Entriamo così nel cuore dell’estate ringraziando il Signore per il bene che continuamente 
semina tra noi, accogliendo il Suo invito a ritirarci in disparte e… non perdendoci di vista. 
Buona estate a tutti. 

don Federico   
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

� Ricordiamo che a partire da questa domenica entrerà in vigore l’ORARIO ESTIVO delle Sante Messe:  
� Nei GIORNI FERIALI e nelle MESSE VIGILIARI del SABATO tutto resta invariato, eccetto la Messa del 

Sabato mattina in Santuario che sarà sospesa nei mesi di luglio e agosto.  
� Nelle DOMENICHE le Messe saranno alle:  

ore 8.00 in Santa Maria Assunta 
ore 9.00 in San Giovanni Battista 
ore 10.00 in Santuario 
ore 10.30  in Santa Maria Assunta 
ore 18.30 in Santuario. 

L’orario estivo delle Messe resterà in vigore fino al mese di settembre compreso. 
 

� Oggi, domenica 8 luglio, alle ore 16.00, nella Chiesa di Santa Maria Assunta ci sarà la celebrazione dei 
Battesimi.  
 

� A partire da domenica 8 luglio inizierà il primo dei tre turni della Vacanza Comunitaria in montagna per i 
ragazzi, preadolescenti e adolescenti dei nostri oratori.  

 

� In segreteria parrocchiale è possibile – negli orari indicati – avere informazioni e iscriversi al 
PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE A LOURDES che avrà luogo dal 24 al 26 settembre.  
Le ISCRIZIONI devono pervenire entro venerdì 3 agosto e comunque fino ad esaurimento posti. 

 

� Questa settimana il ricevimento del parroco è sospeso.  
 
 
 
 

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): martedì e giovedì 18.30-19.30 (questa settimana 

sospeso).  Segreteria della comunità (p. San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 
 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio - Celebrate in SANTUARIO: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   
 San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 9.00 Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.00 - 10.30 


