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Sacrificio gradito al Signore è l'amore per il fratello" 
 

 Genesi 4, 1 - 16  // Salmo 49  // Ebrei 11, 1 - 6 // Vangelo di Matteo 5, 21 - 24 

 
 

Così amava definire l’EUCARESTIA il Beato Carlo Acutis, 
così desideriamo non stancarci mai di coglierne tutta la 
bellezza e il valore mentre la celebriamo con fede e intensa 
partecipazione.  
Scrive il nostro Arcivescovo Mario Delpini nella lettera 
pastorale per il nuovo anno 2022-23 appena uscita:  
 

“È per noi così abituale e “facile” partecipare alla 
celebrazione eucaristica, che corriamo il rischio di viverla 
come un adempimento scontato. Può essere che a 
proposito della Messa ci sia persino una pretesa: che essa 
sia in un orario comodo, vicino a casa, celebrata senza 
lungaggini, da un prete che corrisponda alle nostre 
aspettative. Per noi non è pericoloso andare a Messa, come capita a tanti cristiani in diversi Paesi 
del mondo. La Messa non è un evento raro, riservato a quando “arriva il padre”, come si usa dire 
in tanti luoghi in cui i cristiani sono dispersi in ampi territori e la capillarità delle parrocchie è 
impossibile per scarsità di clero e di risorse.  
Deve diventare abituale e condiviso imparare a celebrare l’Eucaristia come una grazia, «perché 
la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede» 
(Preghiera Eucaristica VI). 
Il rito che celebriamo non è la ripetizione di parole e gesti che si riduce a un doveroso 
adempimento. È piuttosto la grazia di entrare nel mistero come popolo santo di Dio, che 
nell’Eucaristia riceve vita e forma. È la grazia di ricevere il dono dello Spirito che nel cuore di 
ciascuno e nell’insieme dell’assemblea eucaristica configura a Gesù, per essere l’unico santo 
Corpo del Signore. È il memoriale della Pasqua che diventa principio di vita nuova, trasfigurata 
dalla partecipazione alla morte e Resurrezione di Gesù”. 
 

Da qui l’invito a non dimenticare quelle piccole attenzioni che fanno la differenza e “alzano” la 
qualità celebrativa dell’Eucarestia. Anzitutto vi invito a tener conto che a partire DAL PROSSIMO 
FINE SETTIMANA – 9 e 10 LUGLIO cambieranno gli orari delle Sante Messe vigiliari e festive, dal 
momento che entreranno in vigore quelli propri del tempo estivo. La scelta è motivata dal fatto 
che oltre alla diminuzione dei fedeli stessi nelle celebrazioni, anche noi sacerdoti saremo assenti 
alternativamente o per motivi pastorali (legati in particolare all’Oratorio e la Pastorale giovanile 
e familiare), o per qualche tempo personale di vacanza e riposo.  
Come potrete vedere qui di seguito l’orario delle Sante Messe è il medesimo ormai da diversi 
anni: suggeriamo come sempre di distribuirsi in modo adeguato alle disponibilità offerte e a 
ringraziare il Signore che non ci fa mancare la grazia dell’Eucarestia quotidiana.  
 

ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE nei giorni domenicali e festivi 
 

SABATO 
Sospesa la Messa in Santuario al mattino alle 8.30 
 

La sera, le S. Messe vigilari: 
- 17.30 in San Giovanni Battista 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



- 18.30 in San Gaudenzio  
- 20.30 in Santa Maria Assunta  

 

DOMENICA E FESTIVI 
- 8.00 in Santa Maria Assunta 
- 9.00 in San Giovanni Battista 
- 10.00 in San Gaudenzio 
- 10.30 in Santa Maria Assunta 
- 18.30 in San Gaudenzio 

 

ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE nei giorni feriali (resta invariato) 
- 8.30 in San Gaudenzio   - da lunedì a venerdì. 
- 18.00 in San Giovanni Battista  - il lunedì, mercoledì e venerdì 
- 18.00 in Santa Maria Assunta  - il martedì e giovedì 

 

 
 

Rinnoviamo l’invito ad entrare in Chiesa 
igienizzando le mani e prendendo posto per 
tempo. L’uso della mascherina non è 
obbligatorio ma suggerito. Spegniamo i 
telefoni cellulari e impegniamoci a custodire 
un clima di silenzio, raccoglimento e 
preghiera. Invitiamo infine a tenere conto che 
anche nel modo di vestire sia rispettata la 
dignità propria e dell’ambiente sacro nel quale 
ci si trova. L’immagine qua a fianco (esposta 
anche alle porte delle nostre Chiese) dà 
un’idea di come disporsi a queste attenzioni. 
 

don Federico  
 

 

AVVISI 
 Domenica 3 luglio 2022 

- Alle ore 15.00 presso la parrocchia di Santa Maria Assunta ci sarà la celebrazione dei 
Battesimi. 

- nel pomeriggio sarà aperto l'oratorio San Stanislao dalle 15.00 alle 18.00. 
 

 

 Giovedì 7 luglio alle ore 20.30 nella Chiesa di San Gaudenzio celebreremo la Santa Messa a 
Suffragio di tutti i defunti del mese di giugno.  
 

 Nella prossima settimana avranno luogo, la sera, due MOMENTI di FESTA organizzata dai 
bambini e ragazzi che frequentano l’Oratorio Estivo. Essi saranno 

- Giovedì 7 luglio alle 20.45 presso l'oratorio Beato P.G. Frassati. 

- Venerdì 8 luglio alle 20.45 presso l'oratorio San Stanislao. 
 

 Sabato prossimo 9 luglio, avrà inizio il primo turno della VACANZA COMUNITARIA dei 
ragazzi di IV e V elementare a Serrada di Folgaria. A seguire nelle prossime due settimane i 
preadolescenti delle medie e gli adolescenti in Val di Sole.  
Partenza ore 8.30 dal parcheggio in piazza della Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci.  
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577  
// don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716  
// Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì SOSPESO // Martedì e Giovedì 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


