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“Il Signore ha scelto Sion per sua dimora” 
2Samuele 6, 12 - 22 // Salmo 131 // 1Corinzi 1, 32 - 31 // Vangelo di Marco 8, 34 - 38 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

� Ricordiamo che è in vigore l’ORARIO ESTIVO delle Sante Messe festive:  

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 

� Domenica 22 luglio terminerà il II turno della vacanza comunitaria in 

montagna per i ragazzi delle medie e avrà inizio il III turno degli 

adolescenti.  

� Mercoledì 25 luglio alle ore 16.00 ci sarà la Messa a Casa Serena. 

� Domenica 29 luglio presso l’oratorio di Sant’Anna alle 21 la preghiera del 

Rosario.  

� 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. 
 

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): lunedì 9.15-10.30; 

martedì e giovedì 18.30-19.30. Segreteria della comunità (piazza 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 

AGGIORNAMENTO SUI LAVORI IN SAN GAUDENZIO 

 

Procedono i lavori in San Gaudenzio: con 

molta probabilità anche i miei predecessori 

parroci nel 1500-1700 celebravano spesso 

funerali, a giudicare dai resti che continuano 

ad emergere dagli scavi fatti sin questi giorni 

in Chiesa. Ogni tanto, scavando, si aprono 

buche che nascondono tombe e resti 

sepolcrali: normale soprattutto in 

riferimento al fatto che un tempo era usanza 

seppellire i morti nei pressi delle Chiese. 

Nella foto a sinistra potete vedere a fianco 

della lastra di marmo di cui già abbiamo dato 

notizia contenente i resti di alcune sepolture, 

altre tombe che emergono 

man mano si toglie e pulisce il 

terreno.  

Sono emersi poi particolari 

delle mura dei diversi 

ampliamenti della Chiesa – 

circa 6/7 dal 1500-1600 ad 

oggi – che potete vedere qui a 

destra. Ci sono poi altri resti di 

tombe e sepolture, tutte senza 

dati/notizie dei proprietari. 

L’impresa lavora, gli architetti archeologi scavano, e naturalmente gli addetti 

della Sovrintendenza delle belle arti accompagnano e seguono lo svolgimento 

dei lavori che proseguono con un leggero ritardo 

sulla tabella di marcia fissata in precedenza.  

Entro qualche settimana saremo in grado di fornire 

una documentazione fotografica più precisa che 

sarà possibile trovare sul sito della nostra Comunità 

Pastorale; lì daremo costantemente informazioni 

precise e ragguagli circa il proseguimento dei lavori. 
 
 

don Federico 

www.madonnadellaselva.net    
 


