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“Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino
1Re 19, 4 - 8 // Salmo 33

CATECHESI DEGLI ADULTI

A partire dal prossimo 25 settembre prenderà il via 

la visione del film “Tito e gli alieni” presso il teatro Dante di Castellanza: vogliamo considerare 

questa iniziativa un’occasione preziosa per crescere e maturare, perché la nostra fede sia sempre 

più “adulta e pensata”.  

Per la bellezza dell’itinerario, il valore dei relatori che interverranno, l’opportunità di crescere e 

vivere insieme come decanato questa iniziativa e per non moltiplicare le proposte o duplicarle a 

livello parrocchiale, vi invitiamo ad aderire numerosi. Il progr

completa anche di modulo di iscrizione lo potete trovare anche on line sul sito della comunità 

pastorale: www.madonnadellaselva.net

 

Come ormai da qualche anno saranno 
  

Una prima parte sul tema etico “

incontri saranno di taglio psicologico (Cristiano Medeot), 

morale (don Michele Aramini), liturgico (don Giovanni 

Mariani), filosofico (Silvano Petrosino) e biblico (Antonella 

Marinoni) rispettivamente nelle sere dei martedì 2, 9, 16, 23, 30 

ottobre – presso l’ospedale Raimondi in via Isonzo a Gorla Minore

 
Una seconda di taglio biblico sul Vangelo di Luca a cura di don Matteo Crimella, 

docente di Sacra Scrittura. Gli incontri si terranno nei martedì 15, 22, 29 gennaio, 5, 

12, 19, 26 febbraio 

Castellanza.  

 
 

Se qualcuno avesse problemi di trasporto non esiti a segnalarlo in segreteria parrocchiale. 

Non perdiamoci questa esperienza di cammino e crescita nella fede. 

 

 
CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // 

diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750
 

 

 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): 

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): 
 

 

 

SANTE MESSE FESTIVE: 8.00 S. Maria Assunta
Santuario 

astorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 

n. 35 
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CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

 

A partire dal prossimo 25 settembre prenderà il via la proposta decanale 

la visione del film “Tito e gli alieni” presso il teatro Dante di Castellanza: vogliamo considerare 

questa iniziativa un’occasione preziosa per crescere e maturare, perché la nostra fede sia sempre 

ellezza dell’itinerario, il valore dei relatori che interverranno, l’opportunità di crescere e 

vivere insieme come decanato questa iniziativa e per non moltiplicare le proposte o duplicarle a 

livello parrocchiale, vi invitiamo ad aderire numerosi. Il programma con la scheda dettagliata 

completa anche di modulo di iscrizione lo potete trovare anche on line sul sito della comunità 

www.madonnadellaselva.net. 

Come ormai da qualche anno saranno due le tematiche che si affronteranno

Una prima parte sul tema etico “Oltre la morte la vita: dinamiche e questioni del fine vita

incontri saranno di taglio psicologico (Cristiano Medeot), 

morale (don Michele Aramini), liturgico (don Giovanni 

losofico (Silvano Petrosino) e biblico (Antonella 

Marinoni) rispettivamente nelle sere dei martedì 2, 9, 16, 23, 30 

presso l’ospedale Raimondi in via Isonzo a Gorla Minore (Prospiano)

Una seconda di taglio biblico sul Vangelo di Luca a cura di don Matteo Crimella, 

docente di Sacra Scrittura. Gli incontri si terranno nei martedì 15, 22, 29 gennaio, 5, 

12, 19, 26 febbraio – presso l’Istituto Maria Ausiliatrice in via don Bosco 7, a 

Se qualcuno avesse problemi di trasporto non esiti a segnalarlo in segreteria parrocchiale. 

Non perdiamoci questa esperienza di cammino e crescita nella fede.  

don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Camillo Galafassi 0331618100

Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 

(piazza San Gaudenzio 14): lunedì e martedì SOSPESO

(piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30

Maria Assunta / 9.00 S. Giovanni Battista / 10.00 Santuario / 10.30 S.

anche su   www.madonnadellaselva.net

                                                   

  

 
  

Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino” 
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 di “scuola di fede” con 

la visione del film “Tito e gli alieni” presso il teatro Dante di Castellanza: vogliamo considerare 

questa iniziativa un’occasione preziosa per crescere e maturare, perché la nostra fede sia sempre 

ellezza dell’itinerario, il valore dei relatori che interverranno, l’opportunità di crescere e 

vivere insieme come decanato questa iniziativa e per non moltiplicare le proposte o duplicarle a 

amma con la scheda dettagliata 

completa anche di modulo di iscrizione lo potete trovare anche on line sul sito della comunità 

matiche che si affronteranno: 

Oltre la morte la vita: dinamiche e questioni del fine vita”: gli 

(Prospiano).  

Una seconda di taglio biblico sul Vangelo di Luca a cura di don Matteo Crimella, 

docente di Sacra Scrittura. Gli incontri si terranno nei martedì 15, 22, 29 gennaio, 5, 

presso l’Istituto Maria Ausiliatrice in via don Bosco 7, a 

Se qualcuno avesse problemi di trasporto non esiti a segnalarlo in segreteria parrocchiale.  

 

don Federico 

don Camillo Galafassi 0331618100 

Suore Missionarie 0331611386  

e martedì SOSPESO; giovedì 18.30-19.30   

18.30; martedì e giovedì 9.30-11 

10.30 S. Maria Assunta / 18.30 

www.madonnadellaselva.net    
 



 

A partire da domenica prossima 30 settembre riprendono  

GLI ORARI CONSUETI DELLE SANTE MESSE DOMENICALI per la Comunità Pastorale 
 

GIORNI FERIALI 

ore   8.30  Santuario 

ore 18.00 San Giovanni Battista (lunedì, mercoledì e venerdì)  e Santa Maria Assunta (martedì e giovedì)  

 

SABATO  

ore   8.30  Santuario 

ore 17.30 San Giovanni Battista 

ore 18.30  Santuario 

ore 20.30 Santa Maria Assunta 

 

DOMENICA 

ore   7.30 San Giovanni Battista 

ore   8.30  Santa Maria Assunta  

ore 10.00 Santuario 

ore 10.30  San Giovanni Battista 

ore 11.00 Santa Maria Assunta 

ore 18.30 Santuario 

  
 

LOURDES 
Da lunedì 24 a mercoledì 26 un gruppo di 45 pellegrini della Comunità Pastorale sarà a Lourdes:                
 

vi invitiamo a condividere insieme, in particolare, la preghiera del “Rosario alla grotta” alle ore 

18.00 su SAT 2000 – canale 28 – di lunedì sera 24 settembre. Promettiamo una preghiera per 

tutta la Comunità, in particolare per i malati.  

 
 

CATECHISMO 
 

A partire da lunedì 8 ottobre riprenderanno gli incontri di catechismo per tutte le fasce di età dalla III 

elementare ai giovani, secondo giorni e orari stabiliti per ciascuna. In particolare per i ragazzi/e che 

frequentano il cammino dell’Iniziazione Cristiana segnaliamo le date degli incontri di presentazione 

dell’anno oratoriano e catechistico per i genitori.  

Si terranno tutti presso l’oratorio di San Stanislao alle ore 21.00: 
 

- Per i genitori di V Elementare e I Media   lunedì 1 ottobre 

- Per i genitori dei ragazzi/e di IV elementare  mercoledì 3 ottobre 

- Per i genitori dei ragazzi di III elementare             giovedì 4 ottobre 

- Per i genitori dei ragazzi/e di II elementare             lunedì 15 ottobre 
 

Al termine degli incontri sarà possibile procedere all’iscrizione dei ragazzi/e. 

 

AGGIORNAMENTO 
 

Alla data del 15 settembre 2018 sono stati offerti: 
- per lavori impianto riscaldamento e nuovo pavimento chiesa San Gaudenzio:  euro 12.500,00 
- per lavori risanamento conservativo abside Santa Maria Assunta:   euro 6.815,00 



AVVISI della settimana 
 

� Domenica 23 settembre la giornata di ritiro per il Consiglio Pastorale della Comunità presso la 

casa dei Padri Passionisti di Caravate 

 

� Mercoledì 26 alle ore 16.00 celebreremo la Santa Messa a Casa Serena 

 

� Giovedì 27 alle ore 20.45 l’incontro di formazione per catechisti/e a Castellanza al Teatro Dante 

 

� Sabato 29 settembre - durante la Messa delle 18.30 in Santuario - ricorderemo l’anniversario di 

ordinazione diaconale del nostro Cristoforo Biffi insieme coi suoi 6 compagni diaconi ordinati 

con lui 

 

� Sabato 29 e domenica 30 settembre Festa dell'oratorio e Benvenuto a don Simone Seppi 

(programma completo di seguito) 

 

� Lotteria del 10° anniversario della Comunità Pastorale: i premi non ancora ritirati possono 

essere richiesti, presentando il biglietto vincente, ogni martedì dalle 15.30 alle 17.30 in piazza 

San Giovanni a Bergoro (locali ex guardaroba parrocchiale presso la Sede) 

 

� Ricordiamo che in questo periodo l'oratorio aperto la domenica pomeriggio è l'oratorio San Luigi 

di Bergoro, dalle 14.30 
 
 

 

 

Dall'Arcivescovo  

il MESSAGGIO PER LA FESTA DEGLI ORATORI 

e il DECALOGO PER GLI ORATORI 
 

L’Arcivescovo Mario Delpini offre alla Diocesi il suo Messaggio per la Festa degli oratori, che si 

celebrerà nei mille oratori ambrosiani. Giornata che il 30 settembre aprirà le attività della 

proposta "VIA COSÌ" per l’anno 2018-2019. L’Arcivescovo ci fa dono anche di un “Decalogo per gli 

oratori” sul modello di quanto ha fatto il Cardinale Montini nel 1957, ricordando così Paolo VI 

che sarà canonizzato il prossimo 14 ottobre. 

 

Sia il Messaggio che il Decalogo possono essere letti e scaricati sul sito web della Comunità 

Pastorale: www.madonnadellaselva.net 

 

 



 

 


