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"Cercate sempre il volto del Signore" 
 Genesi 17, 1 - 16 // Salmo 104  // Romani 4, 3 - 12  // Vangelo di Giovanni 12, 35 - 50 

 
 

  

 

Già la scorsa settimana abbiamo dato 

indicazioni e notizie circa le feste 

patronali, in particolare quella di San 

Giovanni Battista che in questi prossimi 

giorni celebriamo.  

È IL TEMPO DI ESSERCI: abbiamo voluto 

dare questo tema comune che ogni volta 

mette in evidenza un significato diverso 

per ciascuna comunità cristiana nella 

quale facciamo festa.  

Per la comunità di San Giovanni Battista IL CORAGGIO DELLA PROFEZIA è il tratto che ci ha richiamato la 

figura del Santo patrono; la prossima settimana invece sarà LA GIOIA DELLA CONDIVISIONE a 

caratterizzare la festa del Santuario della Madonna della Selva, dedicato alla Visitazione di Maria alla 

cugina Elisabetta. 

Non è facile in un tempo come il nostro tornare con scioltezza a condividere tempo, affetti, incontri, 

parole, desideri, cammini. Il rischio che la pandemia abbia indotto in noi pigrizie, ansie e paure non è poi 

così lontano o latente: senz’altro non abbiamo smesso di sentire e incontrare i parenti, qualche amico 

stretto. «Ma la nostra felicità e il nostro benessere dipendono non solo da questi, ma anche dai tanti amici 

“normali” dalle tante frequentazioni che rendono la nostra vita più ricca e più bella: sono gli amici che 

incontriamo ogni tanto per il compleanno o per un aperitivo, gli amici del calcetto, della partita a carte al 

bar dello sport, sono le amiche o gli amici di quelle chiacchierate dove il primo piacere sta proprio nel 

tempo sprecato, quando ci dimentichiamo l’orologio per stare semplicemente insieme a scambiarci 

l’anima e le parole. (…) Stiamo attenti perché noi umani sappiamo abituarci anche alla nostra infelicità; 

non ci pensiamo, non ne parliamo tanto, i media e la televisione parlano d’altro, non è tra le priorità del 

recovery plan, nessun politico mette questo deterioramento dei rapporti umani tra le sue urgenze, ma noi 

da questa crisi usciremo prima o poi con una forte svalutazione del nostro patrimonio relazionale. Non ce 

ne renderemo conto subito, riprenderemo ad uscire e incontrare gli altri, ma questo anno mancante, 

lascerà un buco nella tela delle nostre relazioni» (Luigino Bruni).  

Senza grandi pretese, ma con grande fiducia e speranza, riprendiamo con attenzione e cura a tessere la 

tela delle nostre relazioni, con l’infinita pazienza di ricominciare e con il desiderio di nuove vie da 

esplorare nella gioia della condivisione con tanti fratelli e sorelle. Insieme.  

Anche per la festa del Santuario, nella prossima settimana, festeggeremo un sacerdote che ha lasciato un 

segno profondo in oratorio San Stanislao, don Stefano Colombo, che ricorda quest’anno il 35° 

anniversario di sacerdozio: sarà presente non solo per la Santa Messa solenne delle 10.00 di domenica 4 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



luglio in Santuario, ma anche il giorno seguente, quando ci aiuterà a riflettere con un incontro fatto di 

parole e musica sul tema “Fratelli tutti”.  

Gli appuntamenti riportati nel dettaglio, sia per la festa di San Giovanni Battista che per quella del 

Santuario li trovate nelle pagine a venire. Non dimentichiamo per entrambi questi eventi le indicazioni e 

raccomandazione di pazienza, prudenza, attenzione al rispetto delle regole e responsabilità per il bene di 

tutti di cui già la scorsa settimana ho avuto modo di scrivere sul notiziario e a cui vi rimando.  

Cogliamo queste occasioni di festa come grazia che ci è offerta per ritrovare la gioia della condivisione del 

tempo, della fede, dell’amicizia.  

don Federico 
 

AVVISI 
 

 Domenica 27 giugno l'Oratorio San Stanislao è aperto dalle 15.00 alle 18.00. Saranno garantiti 

l'accoglienza e la sorveglianza di alcuni adulti volontari ma ricordiamo che non è prevista l'animazione 

e che, almeno per i più piccoli, la cura è affidata ai rispettivi genitori, anche durante il gioco libero.  

 

 Giovedì 1 luglio celebreremo in San Gaudenzio la Messa alle ore 20.30 a suffragio di tutti i defunti 

della nostra Comunità Pastorale nel mese di giugno.  

È sospesa pertanto la Messa del mattino alle ore 8.30.  

 

 Venerdì 2 luglio, primo venerdì del mese, ci sarà l’adorazione al mattino 

dopo la Messa delle ore 8.30 con la possibilità di accostarsi al sacramento 

della riconciliazione per chi lo desidera.  

La sera alle ore 21.00 presso il Santuario della Madonna della Selva l’ora di 

adorazione comunitaria che aprirà la festa Patronale.  

 

 Lunedì 5 luglio la Messa del mattino alle 8.30 sarà celebrata in Santuario.  

 
 

 

SANTE MESSE ORARIO ESTIVO 
A partire da DOMENICA PROSSIMA 4 LUGLIO FINO A DOMENICA 5 SETTEMBRE COMPRESA, entrerà in 

vigore l’orario estivo delle Sante Messe:  

 

SABATO E VIGILIARI:  

ore 17.30 in San Giovanni Battista,  

ore 18.30 in San Gaudenzio,  

ore 20.30 in Santa Maria Assunta 
 

DOMENICA E FESTIVI: 

Ore 8.00 in Santa Maria Assunta    

Ore 9.00 in San Giovanni Battista  

Ore 10.00 in San Gaudenzio     

Ore 10.30 in Santa Maria Assunta  

Ore 18.30 in San Gaudenzio  



È sospesa la Messa del sabato mattina in Santuario.  

 

FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

"È IL TEMPO DI ESSERCI:  
IL CORAGGIO DELLA PROFEZIA" 

 

 

 

Domenica 27 giugno 
 

 ore 10.30:  Santa Messa Solenne presieduta da don Walter Magni  

nel 40° anniversario di Ordinazione sacerdotale; 

e ricordo del 25° anniversario di consacrazione religiosa di suor Sabrina Zanella  
 

ore 16.30: preghiera del vespero, riflessione e testimonianza di Suor Sabrina  

Al termine benedizione con la reliquia di San Giovanni Battista 
 

ore 21.00: Musica live con la band "Turno di notte" 

spettacolo statico in piazza San Giovanni fino a esaurimento posti a sedere 
 

 

 

Lunedì 28 giugno  
 

ore 18.00 – Santa Messa d’orario 
 

ore 21.00: Incontro pubblico con il giornalista Marino Bartoletti 

“Memorie e pensieri di sport e musica” - ingresso gratuito 

in piazza San Giovanni fino a esaurimento posti a sedere 
 

 

Domenica dalle 19.00 e lunedì dalle 19.30 sarà attivo un servizio di ristorazione (griglia semplice - 

patatine - stand birre - bibite) all'interno dell'oratorio San Luigi. 

Possibilità di accesso solo con posti a sedere disponibili ai tavoli. 
 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni antiCovid vigenti 

 
 

 

PREGHIERA  
A SAN GIOVANNI BATTISTA 

 

San Giovanni Battista,  
che fosti chiamato da Dio a preparare la via 
al Salvatore del mondo e invitasti le genti  

alla penitenza e alla conversione, 
fa' che il nostro cuore sia purificato dal male 

perché diveniamo degni di accogliere il Signore. 
Tu che avesti il privilegio di battezzare nelle 

acque del Giordano il Figlio di Dio 
fatto uomo e di indicarlo a tutti  

quale Agnello che toglie i peccati del mondo, 
ottienici l'abbondanza del doni dello Spirito Santo 

e guidaci nella via della salvezza e della pace. 
Amen. 



Festa del Santuario della Madonna della Selva 
 

“È IL TEMPO DI ESSERCI: 

LA GIOIA DELLA CONDIVISIONE” 
 

 

VENERDÌ 2 LUGLIO 
Primo venerdì del mese: 

ore 21.00-22.00: Adorazione Eucaristica in Santuario 
 

SABATO 3 LUGLIO 
ore 15.00 – 17.00: Confessioni in San Gaudenzio 

 

DOMENICA 4 LUGLIO 
ore 10.00: Santa Messa Solenne presieduta da don Stefano Colombo in Santuario 

 

nel 35° anniversario di Ordinazione sacerdotale; 

L’Oratorio San Stanislao è aperto dalle 15.00 alle 18.00 con il seguente programma: 
ore 15.30: per i bambini sarà organizzato un gioco dagli animatori 

ore 17.00: preghiera del vespero in Santuario e benedizione con la reliquia della Madonna 
 

ore 21.00: spettacolo con il comico Max Pieriboni 
 

con posti a sedere nel campo dell’oratorio San Stanislao 
- ingresso gratuito con prenotazione a Daniela 349.6781004 - 

 

LUNEDÌ 5 LUGLIO 
ore 8.30: Santa Messa in Santuario 

 

ore 21.00: momento di intrattenimento con don Stefano Colombo 
“Fratelli tutti” 

 

spettacolo con posti a sedere nel campo dell’oratorio San Stanislao 
- ingresso gratuito con prenotazione a Sergio 348.4758684 - 

 

Domenica dalle 19.00 e lunedì dalle 19.30 sarà attivo un servizio di ristorazione 
(griglia semplice - patatine – birra - bibite) all’interno dell’oratorio San Stanislao con possibilità  

di accesso solo con posti a sedere ai tavoli su prenotazione ai seguenti numeri: 
 

domenica: Rosalma al 347.9704655 
lunedì: Roberta al 340.6770910 

 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni antiCovid vigenti 
 

 

CONTATTI:  
don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
// don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100  
// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO:  
Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14):  
Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00  


