
Notiziario della Comunità Pastorale  

“MADONNA DELLA SELVA” 
  

Parrocchie di S. Gaudenzio, S. Giovanni Battista, S. Maria 
Assunta 

                                                   
  

10 luglio 2022 — n. 27 
 
 

"Signore, ascolta la voce della mia supplica" 
 

 Genesi 18, 16 - 33  // Salmo 27  // Romani 4, 16 - 25 // Vangelo di Luca 13, 23 - 29 

 

Come già avvisato la 
scorsa settimana 
ricordiamo che a 
partire da questo fine 
settimana, 9 e 10 
LUGLIO fino alla prima 
domenica di settembre 
compresa, cambieranno 
gli orari delle Sante 
Messe vigiliari e festive. 
Entrerà in vigore l’orario 
estivo che già da qualche anno siamo abituati a seguire.  
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 al solito suggeriamo di distribuirsi in modo adeguato alle 
disponibilità offerte, ringraziando il Signore per il dono 
dell’Eucarestia.   
 

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 

- 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 

 
 

AVVISI 
 

 Nel prossimo fine settimana la sera di sabato 16 luglio prima 
delle Messe vigiliari e di domenica 17 in San Gaudenzio prima 
della vespertina, pregheremo il Rosario missionario.  

 
 Lunedì inizieremo l’ultima settimana di ORATORIO ESTIVO e, 

da questa domenica 10 luglio, prende avvio la Vacanza 
Comunitaria in montagna dei ragazzi/e di IV e V elementare. A 
seguire nelle prossime due quella delle Medie e degli 
adolescenti 

 
 

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): sospeso 
Segreteria della comunità:  
Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 
 

www.madonnadellaselva.net     

 


