
Notiziario della comunità pastorale 
“Madonna della Selva” 

 

Parrocchie di San Gaudenzio - San Giovanni Battista - Santa Maria Assunta 
                                                   
 

14 agosto 2016 — n. 28 
 

“Ascolta, Signore, il grido della mia preghiera” 
 

Neemia, 1,1 - 2,8 // Salmo 83 // Romani 15, 25 - 33 // Vangelo di Matteo 21, 10 - 16 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI — Piazza San Gaudenzio 14 

giovedì 18 - 19.30 
 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5 

giovedì 9 - 10 
 

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA — Via Dante 162 

mercoledì 9 - 11 
 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

RICEVIMENTO SOSPESO FINO AL 25 AGOSTO 
 

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 18.00) 8.00 - 10.30 

CONTATTI:  
Don Federico Papini 0331617028 // Don Mario Magnaghi 0331618100 

 Padre Aurelio Riganti 0331617300 // Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 

AVVISI 
 
⇒ Nel giorno dell’Assunta, lunedì 15 agosto, le 
Messe saranno celebrate secondo l’orario festivo 
 
⇒ Martedì 16 agosto, memoria di San Rocco, ce-
lebreremo la Messa alle ore 9.00 nella omonima 
chiesetta 

Solennità di Maria Assunta: 
“ andare oltre”…  

Carissimi, 
tanti di noi in questi giorni stanno trascorrendo le proprie vacanze, al-
cuni lo hanno già fatto, altri lo faranno a breve: anche nel cuore 
dell’estate, la liturgia ci fa celebrare una festa solenne importante. Non 



il Ferragosto, ma l’Assunzione di Maria al cielo. È un invito ad 
“andare oltre” il semplice ponte – quest’anno il 15 cade di lunedì - 
o il picnic fuori porta o la grigliata con gli amici: queste cose “ci 
stanno tutte”, ma il credente, intelligentemente, “sa andare ol-
tre…”. 
La Chiesa con questa festa ci fa andare oltre perché il mistero 
dell’Assunzione potremmo quasi definirlo la Pasqua di Maria, il 
suo entrare nella gloria di Dio Padre, lei benedetta e introdotta dal 
Suo Figlio Gesù, lei che vive “sotto l’ombra dello Spirito Santo” 
dal giorno dell’annuncio della Sua maternità. 
È interessante a tal proposito notare che il Vangelo del giorno, trat-
to proprio dai vangeli dell’infanzia di Gesù in Luca, sia il testo del-
la Visitazione, che parla essenzialmente di gioia: è la gioia di due 
future madri, Maria e la cugina Elisabetta, che si incontrano, si ren-
dono conto e si comunicano la bellezza di essere state benedette da 
Dio, ricolmate della Sua grazia al punto da non poter far altro che 
lodare e magnificare il Suo nome santo. La loro è una gioia quasi 
viscerale, che coinvolge persino i due nascituri: Giovanni il Battista 
e Gesù. 
La festa dell’Assunta – cui tra l’altro è dedicata la nostra Parroc-
chia delle Fornaci – sia allora per noi occasione di rinnovare la gio-
ia di credere e portare Gesù, come Maria, di fare della nostra vita 
un dono “ad maiorem Dei gloriam”, perché tutto ciò che pensiamo, 
progettiamo, facciamo, diciamo, sia “per la gloria di Dio”. Infine, 
possiamo anche noi, in questi giorni, trovare il tempo e l’occasione 
per fermarci un istante in silenzio e preghiera per cantare il nostro 
Magnificat per ciò che abbiamo ricevuto e continuamente ricevia-
mo da Dio. 
 

don Federico 

 

FESTA PATRONALE  
DI SANTA MARIA ASSUNTA  

IN FORNACI 
 

“Eterna è la sua misericordia” 
 

DA GIOVEDI 1 A DOMENICA 4 SETTEMBRE 

 
Giovedì 1 - ore 21 

S. MESSA a suffragio dei defunti del mese e della comunità  

 
Venerdì 2 - ore 21 

ROSARIO recitato dai componenti delle commissioni della parrocchia 

 
Sabato 3 

ore 17.50 Arrivo della FIACCOLA portata dai ragazzi della professione 
di fede con partenza dal santuario Madonna della Selva 
ore 18.00 S. MESSA 
ore 19.30 Cena in oratorio e apertura PESCA di beneficenza 
ore 21.00  Cover band: Effetto Liga  
 

Domenica 4 
ore 10.30 - S. MESSA SOLENNE presieduta da Don Stefano Gorini 
dopo messa Apertura Mostra sulla misericordia 
ore 12.30 Pranzo in oratorio 
ore 15.00 GIOCHI (mini gimcana/ciclo cross) 
ore 16.30 Esibizione “Gruppo Campanari città di Bergamo” 
ore 18.00 Vespero e PROCESSIONE con la statua della Madonna 
ore 19.30 Cena in oratorio 
ore 21.00 Serata danzante con il complesso “ VANDALI ” 
Durante la giornata continuerà la pesca di beneficenza 


