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Ogni anno ci attende questo appuntamento prezioso che occupa i primi giorni del mese di agosto, 

precisamente dal mezzogiorno dell’1 alla mezzanotte del 2

potente e perentorio a riconoscere che il tratto più marcato del volto di Dio per noi è quello della 

MISERICORDIA. Ormai noi sacerdoti 

e per illuminare ulteriormente questo aspetto del cuore del Padre. Ci basti contemplare la figura di 

santità di Francesco di Assisi che è 

schiettezza semplice che gli era propria 

con un perdono sovrabbondante”, evidente segno della grazia di Dio che 

peccato” (cfr. Rom 8).  

Dunque anche quest’anno noi sacerdoti desideriamo proporre 

e disponibilità di tempo per le confessioni che questo evento domanda, vista la buona risposta avuta in 

precedenza. Tra l’altro la ricorrenza del Perdono di Assisi quest’anno va a toccare anche il primo venerdì

del mese, favorendo così l’Adorazione Eucaristica che viv

qua sotto, che on-line sul sito della Comunità Pastorale, sia alle porte delle nostre Chiese lo specchietto 

completo delle celebrazioni per il prossimo fine s
 

GIOVEDÌ 1 AGOSTO   

ore 12.00  - in Chiesa a S. Gaudenzio 

ore 15.00 -16.30 - in Chiesa a S. Gaudenzio 

ore 17.00  - in Chiesa a S. Maria Assunta 

ore 18.00  - in Chiesa a S. 

ore 20.30  - in Chiesa a S. Gaudenzio

 

 

VENERDÌ 2 AGOSTO   

ore 8.30  - in Chiesa a San Gaudenzio 

anche su   www.madonnadellaselva.net

PERDONO 
di 

ASSISI 

della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
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// Salmo 104 // Tessalonicesi 1, 2 - 10 // Vangelo di Giovanni

gni anno ci attende questo appuntamento prezioso che occupa i primi giorni del mese di agosto, 

dal mezzogiorno dell’1 alla mezzanotte del 2. Il PERDONO di ASSISI è ancora una volta invito 

potente e perentorio a riconoscere che il tratto più marcato del volto di Dio per noi è quello della 

noi sacerdoti non sappiamo più come e cosa citare per confermare 

luminare ulteriormente questo aspetto del cuore del Padre. Ci basti contemplare la figura di 

santità di Francesco di Assisi che è stato capace di coglierlo cosi acutamente da arrivare persino 

schiettezza semplice che gli era propria - a chiedere al Papa “non anni di indulgenza, ma anime da salvare 

, evidente segno della grazia di Dio che “sovrabbonda là dove abbonda il 

nche quest’anno noi sacerdoti desideriamo proporre alla Comunità Pastorale quelle celebrazioni 

e disponibilità di tempo per le confessioni che questo evento domanda, vista la buona risposta avuta in 

precedenza. Tra l’altro la ricorrenza del Perdono di Assisi quest’anno va a toccare anche il primo venerdì

Adorazione Eucaristica che vivremo nella consueta forma. Pertanto trovate sia 

line sul sito della Comunità Pastorale, sia alle porte delle nostre Chiese lo specchietto 

per il prossimo fine settimana:  

in Chiesa a S. Gaudenzio -  Introduzione e preghiera dell’Ora media.

in Chiesa a S. Gaudenzio -  Confessioni 

in Chiesa a S. Maria Assunta - Confessioni 

in Chiesa a S. Maria Assunta - Celebrazione Eucaristica.

a S. Gaudenzio -  Celebrazione Eucaristica 

per defunti del mese di luglio

in Chiesa a San Gaudenzio -  Celebrazione Eucaristica.

www.madonnadellaselva.net    
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gni anno ci attende questo appuntamento prezioso che occupa i primi giorni del mese di agosto, 

Il PERDONO di ASSISI è ancora una volta invito 

potente e perentorio a riconoscere che il tratto più marcato del volto di Dio per noi è quello della 

non sappiamo più come e cosa citare per confermare quanto diciamo 

luminare ulteriormente questo aspetto del cuore del Padre. Ci basti contemplare la figura di 

da arrivare persino - con la 

non anni di indulgenza, ma anime da salvare 

sovrabbonda là dove abbonda il 

omunità Pastorale quelle celebrazioni 

e disponibilità di tempo per le confessioni che questo evento domanda, vista la buona risposta avuta in 

precedenza. Tra l’altro la ricorrenza del Perdono di Assisi quest’anno va a toccare anche il primo venerdì 

remo nella consueta forma. Pertanto trovate sia 

line sul sito della Comunità Pastorale, sia alle porte delle nostre Chiese lo specchietto 

Introduzione e preghiera dell’Ora media. 

Celebrazione Eucaristica. 

Celebrazione Eucaristica  

per defunti del mese di luglio 

Celebrazione Eucaristica. 

Festa della 
Porziuncola  



ore 9.00 – 11.00 - in San Gaudenzio    Esposizione e Adorazione Eucaristica  

nel primo venerdì del mese - Confessioni 

ore 15.00 -16.30 - in Chiesa a S. Gaudenzio -  Confessioni 

ore 17.00  - in Chiesa a S. Giovanni Battista - Confessioni 

ore 18.00  - in Chiesa a S. Giovanni Battista - Celebrazione Eucaristica conclusiva 
 

SABATO 3 AGOSTO   

ore 15.00 – 17.00 - in Chiesa a San Gaudenzio -  Confessioni 

Ricordiamo che è possibile ricevere l’indulgenza plenaria per tutti i propri peccati alle seguenti 

condizioni:  

� Visita a una Chiesa parrocchiale o a una Chiesa francescana  

� Recita del Padre nostro e del Credo. 

� Confessione sacramentale (entro l’ottava). 

� Comunione Eucaristica. 

� Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 

� Disposizione d'animo che escluda ogni affetto al peccato anche veniale. 

� L'indulgenza può essere applicata a se stessi o ad un defunto. 

 

Qua sotto la preghiera da recitare:  

Signore mio Gesù Cristo,  

Ti adoro presente nel Santissimo Sacramento e, pentito delle mie colpe,  

Ti prego di concedermi la santa Indulgenza del Perdono di Assisi,  

che applico a beneficio dell'anima mia ed a suffragio delle anime sante del Purgatorio. 

Ti prego secondo l'intenzione del Sommo Pontefice  

per l'esaltazione della Santa Chiesa e per la conversione dei poveri peccatori. 
 

 

Cogliamo questa bella opportunità di sosta spirituale rigenerante che nel cuore dell’estate ci aiuta a 

riposare e rinfrancare il corpo e lo spirito per meglio rinnovare il nostro impegno di sequela del Signore 

Gesù.  

don Federico 

 

AVVISI 
 

� Dal lunedì 29 luglio entrerà in vigore l’orario estivo della segreteria parrocchiale e del ricevimento del 

parroco:  
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 

Martedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 

Venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00  

RICEVIMENTO del PARROCO 

Lunedì mattina dalle 9.00 alle 10.30 

Giovedì sera dalle 18.30 alle 19.30.  

 

� Mercoledì 31 luglio ore 20.30 Rosario alla Crocetta di via Trento 

� Mercoledì 31 luglio alle ore 21.00 presso l’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati ci sarà l’incontro in 

preparazione alla Festa patronale della Parrocchia di Santa Maria Assunta.  
 

 

 

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 9-10.30 e giovedì 18.30 - 19.30   

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): martedì 9.30-11.30 e venerdì 16-18 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (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 

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); 


