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“Madonna della Selva”“Madonna della Selva”  
                  

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

Orario Sante Messe festive: Santuario: 8,30  San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 9.30 - 18.30        
San Giovanni Battista: (vigiliare 17,30) 7,30 - 10  Santa Maria Assunta: (vigiliare 18) 8,30 - 10,30   

26 luglio 2015 — n. 30 

CONTATTI TELEFONICI 
Don Reginaldo Morlacchi   0331617028  
Don Armando Colombo     3341791784 

Padre Aurelio Riganti        0331617300 
Suore Carmelitane             0331361750 
Suore Missionarie             0331611386  

“Il Signore ha scelto Sion per sua dimora”  
 

2Samuele 6, 12 - 22  //  Salmo 132 //  1Corinzi 1, 25 - 31 //  Marco 8, 34 - 38 

Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 
Sito internet parrocchia San Giovanni Battista: www.bergoro.it 

�   Domenica 26 luglio ore 21  

S. ROSARIO ALL’ORATORIO DI SANT’ANNA di via Verdi 
 

�  Giovedì 30 luglio ore 21— Sala della comunità 

CONSIGLIO PASTORALE e CONSIGLI per gli AFFARI     

ECONOMICI con la presenza del NUOVO PARROCO 
 

�  Venerdì 31 luglio ore 20.30 

S. ROSARIO ALLA CROCETTA di via Trento 
Il Vangelo della domenica 

 

Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce 
e mi segua. (Mc 8,34) 
 

"Rinnegare" viene dal latino renegā re e letteralmente significa "dire di 
no". Rinnegare sé stessi equivale dunque a dire dei no precisi alle pretese e 
ai compiacimenti dell'ego, imparando a prescindere dai propri pseudo biso-
gni per orientare la volontà verso ciò che è essenziale. Tutto questo è possi-
bile solo se coniughiamo la necessità del rinnegare se stessi, del perdere la 
propria vita con la proposta della sequela: "Chi perderà la propria vita per 
causa mia e del vangelo, la salverà". Nessuno rinuncia a qualcosa se non 
per un bene più grande! E chi è sciocco a tal punto da porsi sotto la sovrani-
tà di un altro se non perché è convinto di avere così maggiori garanzie e più 
opportunità? Ora, la sovranità di Dio su di noi è garanzia di vittoria e di liber-
tà. Vittoria sulla morte, libertà dal male. 
 

Ci doni oggi il Signore, nella nostra pausa contemplativa, di affondare nelle 
profondità del cuore il bisturi del "rinnega te stesso", percependo in questa 
operazione dell'anima il trionfo della sovranità di Dio. E mentre "diciamo no" 
ai sotterfugi dell'ego, diamo in pienezza l'assenso alla Vita: 
"Con potenza, Signore, venga il tuo regno in me e intorno a me. Cristo Gesù, 
ti offro tutto me stesso: il mio corpo, la mia intelligenza, il mio cuore. Gesù, 
non voglio fare in nulla la mia volontà, voglio piegarla a te in ogni più piccola 
cosa e rendere sacro il mio tempo e ogni dovere che compio. Voglio orienta-
re a te, alla tua gloria, ogni mia azione ed essere altare vittima sacerdote, 
Signore, perché ogni gioia, ogni pena e ogni dovere, oggi, siano santificati, 
offerti, ti onorino e ti glorifichino".  
 

 
 

tratto da Liturgia giovane 

 

RICEVIMENTO — ORARIO ESTIVO 
In vigore dal 27 luglio e per tutto il mese di agosto 

 

RICEVIMENTO PARROCO 
PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO 

lunedì   9.15 - 11   //   martedì   9.15 - 10 
giovedì  21.15 - 22.30   //   venerdì  17 - 19 

 
SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 
Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 - 18.30   //   martedì 9.30 - 11 
giovedì 9.30 - 11   //   venerdì 16 - 18.30 

 
PARROCCHIE DI SAN GIOVANNI BATTISTA  

e SANTA MARIA ASSUNTA — RICEVIMENTO SOSPESO 
FARE RIFERIMENTO ALLA SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 


