
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

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

  

25 settembre 2022 — n. 36 
 
 

"Gustate e vedete com'è buono il Signore" 
 

 Proverbi 9, 1 - 6  // Salmo 33  // 1Corinzi 10, 14 - 21 // Vangelo di Giovanni 6, 51 - 59 
 

 

 

 

 

FESTA DELL'ORATORIO 
 

sabato 24 settembre  

- ore 20: CACCIA AL TESORO IN BICI PER LE VIE DEL PAESE PER FAMIGLIE 
partenza dall'oratorio San Luigi, arrivo in oratorio San Stanislao 
Conclusione della serata con proiezione delle foto delle vacanze comunitarie 
 

domenica 25 settembre 

- ore 11.00: SANTA MESSA nella Festa dell'oratorio nella chiesa di Santa Maria Assunta 
- ore 12.30: pranzo con PIC-NIC in oratorio Beato P.G. Frassati (ogni famiglia porta il pranzo da casa) 
- ore 14.30: GIOCHI ORGANIZZATI dagli animatori per tutti 
- ore 16.30: PREGHIERA e MERENDA 
- ore 17.00: incontro presentazione dell'anno catechistico oratoriano per genitori di III, IV, V elementare 
- ore 17.30: aperitivo per gli animatori che si impegnano al servizio della comunità 

 

AVVISI 
 

 Domenica 25 settembre alle 17, in Chiesa a Santa Maria Assunta l'incontro per i genitori dei 

bambini e ragazzi che frequenteranno il catechismo di III, IV, V elementare. 

Lunedì 26 settembre alle ore 21.00 in segreteria parrocchiale l'incontro della Commissione di Pastorale 

Familiare.  

 Martedì 27 settembre alle 21 incontro dei genitori dei preadolescenti, I, II, III media in oratorio San 

Stanislao. 

 A partire da giovedì 29 settembre fino da domenica 2 ottobre a Milano si celebra il FESTIVAL della 

MISSIONE. Sul sito della Comunità Pastorale e della Diocesi di Milano è possibile trovare il nutrito programma 

di manifestazioni che avranno luogo in quei giorni. I momenti forti di questo evento sono in particolare la 

Veglia di sabato sera a Milano cui sono invitati gli adulti e in particolare i giovani e i 18enni perché in quella 

occasione ci sarà il "lancio del tema" della prossima Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona nel 2023. E 

la Messa conclusiva celebrata domenica 2 ottobre in Duomo dal nostro Arcivescovo Mario Delpini.  

 Giovedì 29 settembre è il X anniversario dell'Ordinazione Diaconale del nostro Cristoforo. Lo 

accompagniamo con la preghiera e lo ricorderemo in modo particolare al Signore in occasione delle SS. 

Quarantore che celebreremo tra 15 giorni.  

 Venerdì 30 settembre alle 18.30 incontro del gruppo chierichetti e pizzata, in oratorio San Stanislao. 

 Sabato 1 ottobre alle ore 11 in San Gaudenzio ci sarà l'incontro per i genitori, padrini e madrine dei 

bambini che riceveranno il Battesimo. 

 Sabato 1 ottobre alle 21.30 a Milano lancio della GMG "Alzati e #ViviPerDono" per 18enni e giovani: 

ritrovo alle 20 al parcheggio dell'oratorio di San Stanislao. 

 Domenica 2 ottobre: 

- alle ore 11.30 in San Gaudenzio celebreremo la Messa solenne nella festa degli anniversari significativi di 

Matrimonio 

- alle ore 15 in San Gaudenzio ci sarà la celebrazione dei Battesimi. 
 A partire da giovedì 6 a domenica 9 ottobre celebreremo le SS Quarantore - Giornate Eucaristiche 

della nostra Comunità Pastorale presso la Parrocchia di San Giovanni Battista in Bergoro. Nella prossima 

settimana renderemo noto il programma con i volantini on line sul sito e alle bacheche delle nostre Chiese.  

 
 

 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 


