
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

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

  

2 Agosto 2020 — n. 31 
  

 

"Ridonami, Signore, la gioia del perdono" 
2 Samuele 12, 1 - 13  // Salmo 31 //2 Corinzi 4, 5b-14 // Vangelo di Marco 2, 1 – 12 

 

La porta della MISERICORDIA 
 

“Questo luogo è santo perché Dio si china,  
si abbassa, perché Dio ci dà appuntamento  

quando siamo a terra,  
quando siamo i più indifesi,  

quando ci sentiamo in pericolo,  
quando sentiamo che la nostra vita  

è minacciata e vale poco.  
La nostra vita è preziosa,  
come la perla e il tesoro  

di cui la misericordia di Dio si prende estrema cura”. 
 

I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni, in vista del PERDONO 
di ASSISI in questi momenti: 
 

 La mattina del 1 agosto dalle 9.30 alle 12.00 in San Gaudenzio e 
Santa Maria Assunta;  

 nel pomeriggio del 1 agosto dalle 15.00 alle 18.00 in tutte e tre le 
Chiese; 

 nel pomeriggio del 2 agosto in San Gaudenzio dalle 16.00 alle 18.15; 
 nel pomeriggio di sabato 8 agosto in Chiesa a San Gaudenzio e in San 

Giovanni Battista. 
 

 

AVVISI 
 

 ORARIO ESTIVO SS. MESSE  
Messe feriali invariato! Messe festive:  

- San Giovanni Battista: vigiliare sabato 17.30 / domenicale 9.00 
- Santa Maria Assunta: vigiliare sabato 20.30 / domenicale 8.00 e 10.30  
- San Gaudenzio vigiliare sabato18.30 / domenicale 10.00 e 18.30 
 

 Giovedì 6 agosto alle 20.30 in San Gaudenzio, celebreremo la 
Santa Messa a suffragio di tutti i defunti del mese di luglio (è 
sospesa la Messa del mattino alle 8.30). 
 

 Gli orari della segreteria parrocchiale del mese di agosto:  
- martedì mattina 9.30 - 11.00 
- venerdì pomeriggio 16.00 - 18.00 

 

 Nella prossima settimana il ricevimento del parroco è sospeso  
 

 Anticipiamo sin d’ora che: 
 

Venerdì 14 agosto nel pomeriggio saranno 
celebrate le Messe vigiliari della 
Solennità dell’Assunzione di Maria: 

- 17.30 in San Giovanni Battista,  
- 18.30 in San Gaudenzio  
- 20.30 in Santa Maria Assunta) 

 

Gli orari delle Sante Messe del 15 agosto 
saranno pertanto festivi nella solennità 
dell’Assunta. 
 

La Messa vespertina di sabato 15 agosto sarà celebrata soltanto in San 
Gaudenzio, e liturgicamente sarà già la vigiliare della XI Domenica dopo 
Pentecoste. 
 
 

CONTATTI:  
don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria 
Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 
0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
 

RICEVIMENTO:  
Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): solitamente il Lunedì ore 9.00 - 10.30 
// Martedì e Giovedì alle ore 18.30-19-30. Questa settimana sospeso. 
Segreteria della comunità: Martedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 

anche su   www.madonnadellaselva.net     

 


