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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 - 11 - 18.30        
San Giovanni Battista: (vigiliare 17,30) 7,30 - 10  Santa Maria Assunta: (vigiliare 18) 8,30 - 10,30   

 

Don Reginaldo Morlacchi      0331617028  
Don Giovanni Annovazzi       0331361816 
Don Armando Colombo         3341791784 

 

Suore della Carità     0331617294  
Suore Carmelitane    0331361750 
Suore Missionarie     0331611386  

RICEVIMENTO PARROCO 
piazza San Gaudenzio 14:  

 

lunedì   9.15 – 11 
martedì   9.15 – 10 

giovedì  21.15 – 22.30 
venerdì  17 – 19 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 
piazza San Gaudenzio 14:  

per informazioni e certificati 
 

lunedì 16.30 - 18.30;  

martedì 9.15 - 11;  

giovedì 9.15 - 11  

giovedì 16.30 - 18.30 

giovedì 20.30 - 22 

sabato 9.15 - 11 

Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 
 

Sito internet parrocchia San Giovanni Battista: www.bergoro.it 

15 settembre 2013 — n. 35 

 

RICEVIMENTO DON GIOVANNI  
piazza San Giovanni 5: 

  

martedì 9 - 10.30 
mercoledì 14 - 15.30 

“Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome” 
 

Isaia 43, 24 - 44, 3  //  Salmo 33 //  Ebrei 11, 39 - 12, 4  //  Vangelo di Giovanni 5, 25 - 36  

Il Cardinale Angelo Scola ha presentato il progetto pastorale 2013-2014 della 
diocesi di Milano, “Il campo è il mondo”. Facciamo cenno in questa pagina a 
un passaggio:  

 

Novità e speranza è “rimettere mano continuamente” 
 

Ogni mattina, alzando gli occhi sul nostro Duomo, non posso evitare 

il contraccolpo della sua imponente bellezza. Una casa immensa e 

solida,"la dimora di Dio con gli uomini'; per usare l'intensa immagine 

con cui il libro dell'Apocalisse nomina la Chiesa (cf. Ap 21 ,3), costrui-

ta lungo i secoli grazie all'apporto di artisti e di signori, di uomini ge-

niali e potenti, ma anche - e soprattutto - al lavoro e ai sacrifici di una 

folla di gente umile e oscura. Uomini e donne fieri di contribuire alla 

costruzione della cattedrale, sentita ed amata come la casa di tutti i 

milanesi. Ed il Duomo lo è tuttora, emblema della nuova Milano e 

casa degli antichi e nuovi milanesi. Il Duomo è una realtà vivente, 

mai finita. Le impalcature che anche oggi ne coprono alcune parti do-

cumentano la necessità di rimettere mano continuamente a tale co-

struzione. La stessa necessità sentiamo, urgente, rispetto alle nostre 

amate città. Papa Francesco, nella sua recente enciclica, parla di Dio 

che"prepara la città per gli uomini" (cf. Lumen fidei 50-57).  
 
 

Card. Angelo Scola 

COMUNIONE E LIBERAZIONE 
 

Giovedì 19 settembre ore 21,15 
presso la Sala della Comunità di via Carducci 

 

ASSEMBLEA MENSILE DI SCUOLA DI COMUNITA’ 
 DEL MOVIMENTO DI COMUNIONE E LIBERAZIONE 

 

Dialogo sugli incontri, testimonianze ed esperienze fatte  
nel periodo estivo, tenendo presente il testo dell’assemblea finale 

degli esercizi spirituali. 

DOMENICA 29 SETTEMBRE  
FESTA di APERTURA dell’ANNO ORATORIANO 

 
 

Sul prossimo notiziario sarà riportato il programma      
completo della giornata e il calendario delle Confessioni 
previste per ragazzi di elementari e medie, adolescenti,  

giovani e adulti nei giorni precedenti la festa. 



SALUTO E RINGRAZIAMENTO  
ALLE NOSTRE SUORE 

 
 

Giovedì 19 settembre alle 21 in casa parrocchiale si terrà u-
na riunione della Commissione feste per preparare il momento 
di saluto e di ringraziamento alle Suore della Carità di Santa 
Giovanna Antida Thouret che lasceranno la nostra comunità. 

RIUNIONE DEI CATECHISTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
DELLA COMUNITA’ PASTORALE  

 

MERCOLEDI 18 SETTEMBRE ORE 21  
ALL’ORATORIO SAN STANISLAO 

INTENZIONI S. MESSE 
Si ricevono le intenzioni per le Sante Messe fino al 30 giugno 2014. 

CONSUETUDINI e CONSAPEVOLEZZA 
 

La consuetudine di iscrivere la propria figlia o figlio, 
può semplificare e banalizzare un gesto come qual-
cosa da fare per . . . 
Roba da ragazzi per il quale bastano i nonni. 
Ma se tu papà o mamma lo vai a prendere in chiesa e 
con tuo figlio o figlia lo prepari e davanti a loro lo 
firmi e con loro lo consegni al sacerdote . . . beh! 
Questa è consapevolezza e quindi testimonianza di 
fede data come dono ed educazione ai tuoi figli e poi 
anche a Dio. 

CATECHESI del SACRAMENTO del MATRIMONIO 
 

Sabato 21 settembre alle 21 inizia la catechesi  
in preparazione al sacramento del Matrimonio. 

ISCRIZIONE AL CATECHISMO 
 

Nelle chiese della comunità sono disponibili  
i volantini per l’iscrizione alla catechesi 

dei ragazzi di 3^ - 4^ - 5^ elementare e 1^ media . 

 

GIOVANI E 18-19ENNI 
 

♦    Lunedì 30 settembre alle 21 Santa Messa di apertura 
dell’anno catechistico nella chiesa di San Giovanni Battista. 
 
♦    Venerdì 4 ottobre alle 20.45 Redditio Symboli in Duomo 
a Milano: ritrovo al piazzale della chiesa di Santa Maria As-
sunta alle 19. 

 

MANDATO dei CATECHISTI  
 

Domenica 6 ottobre: 
ore   9.30 — chiesa di San Gaudenzio 
ore 10.00 — chiesa di San Giovanni Battista 
ore 10.30 — chiesa di Santa Maria Assunta 
 

 

INIZIO DELLA CATECHESI 
 

Da lunedì 7 ottobre inizio dei percorsi di catechesi  
secondo giorni e orari di ciascuna età. 


