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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 

22 settembre 2013 — n. 36 

 

RICEVIMENTO DON GIOVANNI  
piazza San Giovanni 5: 

  

martedì 9 - 10.30 
mercoledì 14 - 15.30 

“Gustate e vedete com’è buono il Signore” 
 

Proverbi 9, 1 - 6  //  Salmo 34 //  1Corinzi 10, 14 - 21  //  Vangelo di Giovanni 6, 51 - 59  

MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO 

NELLA GIORNATA PER IL SEMINARIO 2013 
 

Carissimi fedeli, 

                    viviamo la tradizionale Giornata per il Seminario mossi innanzi-

tutto dalla gratitudine per i numerosi doni che lo Spirito ha elargito alla 

sua Chiesa in quest’Anno della fede: mi riferisco in particolare al gesto co-

raggioso, umile e illuminato di Benedetto XVI, al dono di Papa Francesco e 

all’intensa affezione alla persona di Gesù che ci sta comunicando. Questi 

due testimoni ci offrono  una preziosa chiave di lettura per l’odierna Gior-

nata e per meglio comprendere la natura della vocazione cristiana. Tali 

avvenimenti mostrano oggettivamente che la fede cristiana, sorta nell’in-

contro tra Cristo e i primi discepoli oltre duemila anni fa e trasmessa nel 

corso dei secoli da una catena ininterrotta di testimoni, è un’esperienza 

viva e presente che raggiunge anche l’uomo  contemporaneo. 

                    Allora come oggi ciascuna vocazione, in quanto tale, ha origine 

nell’incontro personale con il Signore Risorto nella Chiesa che attrae a sé 

secondo il Suo misterioso disegno. Dunque alla radice di ogni scelta non c’è 

mai un personale tentativo di compimento, bensì una sorgiva e affascinan-

te chiamata di Dio Padre, come ci ricorda anche san Giovanni: «Non siamo 

stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi» (1Gv 4,10).  

                    A voi tutti, che vivete nelle comunità cristiane delle parrocchie, 

associazioni, movimenti e aggregazioni di fedeli della nostra diocesi, rivol-

go l’invito a continuare a sostenere con generosità il nostro Seminario, or-

mai riunito nell’unica sede di Venegono Inferiore. Preghiamo sempre il 

Padrone del campo perché non cessi mai di chiamare a sé nuovi operai per 

la sua copiosa messe e perché lo Spirito apra il cuore di coloro che sono 

chiamati e sostenga il loro sì. 

Buon cammino! 

+ Angelo card. Scola 

 

GIOVANI E 18-19ENNI 
 

♦    Lunedì 30 settembre alle 21 Santa Messa di apertura 
dell’anno catechistico nella chiesa di San Giovanni Batti-
sta. 
 
♦    Venerdì 4 ottobre alle 20.45 Redditio Symboli in Duo-
mo a Milano: ritrovo al piazzale della chiesa di Santa Ma-
ria Assunta alle 19. 

RIUNIONE CONSIGLI per gli AFFARI ECONOMICI 
 

I tre Consigli per gli affari economici parrocchiali si riuni-
scono lunedì 23 settembre alle 21 in casa parrocchiale. 



 

ISCRIZIONE AL CATECHISMO 
 

 

Ricordiamo ai genitori dei ragazzi di 3^ - 4^ - 5^ elementare 

e 1^ media che l’iscrizione al catechismo dei propri figli va 

consegnata durante le S. Messe domenicali ai sacerdoti. 

Termine ultimo il 27 settembre. 

 

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. 

 

DOMENICA 22 SETTEMBRE — DEDICAZIONE DELLA 
CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 

PRANZO COMUNITARIO DELLA FESTA DELL’ORATORIO 
DOMENICA 29 SETTEMBRE  

ORE 12.30 — ORATORIO PIER GIORGIO FRASSATI 
 

Un momento di condivisione e convivialità per ritrovarci insieme 
nel giorno di festa dei nostri oratori. 

 

Iscrizioni entro giovedì 26 settembre, chiamando: 
Mariuccia 3499207608 — Mariuccia 3466651984 — Marta 3493932838 
Costo: fino alla terza media 7 € // adolescenti, giovani e adulti 12 € 


