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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 

29 settembre 2013 — n. 37 

PREGHIERA ALLA CASA DEL SORRISO 
 

Sabato 5 ottobre alle 21 preghiera per le missioni e per la 
pace alla Casa del Sorriso. Aperta a tutti. 

 

RICEVIMENTO DON GIOVANNI  
piazza San Giovanni 5: 

  

martedì 9 - 10.30 
mercoledì 14 - 15.30 

“Signore, conservo nel cuore le tue parole” 
 

Isaia 56, 1 - 7  //  Salmo 119 //  Romani 15, 2 - 7  //  Vangelo di Luca 6, 27 - 38  

“A TUTTO CAMPO” 

Messaggio per la Festa di apertura degli oratori 

 

Carissimi, 
con l’ormai tradizionale Festa di apertura degli oratori, riprendono in tutte le comunità 
della diocesi le attività educative ordinarie. Ho potuto sperimentare di persona come gli 
oratori non chiudano mai. L’oratorio estivo e le vacanze comunitarie ne intensificano 
l’esperienza educativa. 
La scelta educativa dei nostri oratori per il nuovo anno pastorale «A tutto campo» si 
innesta nella proposta diocesana denominata «Il campo è il mondo: vie da percorrere 
incontro all’umano». In questo inizio di millennio la nostra Chiesa è chiamata a docu-
mentare il fascino della sequela di Cristo abitando il mondo e la storia attraverso l’incon-
tro ed il dialogo sincero e appassionato con tutti. I cristiani, come tutti gli uomini, sono 
immersi nell’umano, sia a livello personale, sia a livello sociale. A partire dall’umanità di 
Gesù, essi incontrano la Sua divinità. In Lui e attraverso Lui è possibile riconoscere che 
tanto più l’uomo si abbandona a Dio tanto più si scopre pienamente uomo. 
Vogliamo, quindi, mostrare che Cristo «svela anche pienamente l'uomo a se stesso e 
gli manifesta la sua altissima vocazione» (Gaudium et spes 22). Si tratta dunque di do-
cumentare la qualità fortemente umanizzante del Vangelo. Gesù Cristo è sorgente del-
l’umanesimo. 
L’oratorio, per la sua stessa natura, si propone come luogo privilegiato per apprendere 
e vivere tutto ciò. In particolare vorrei indicare due piste di riflessione a partire dalla 
parabola evangelica del buon grano e della zizzania. 
La prima pista da seguire è quella di valorizzare ogni aspetto della vita dei ragazzi co-
me ambito di evangelizzazione: negli affetti e nello studio, attraverso il tempo libero e 
l’appartenenza alla comunità cristiana e alla società civile. Il campo della nostra vita è il 
mondo e niente di meno che il mondo. Del resto la fede se è autentica non può mai 
essere separata dalla vita. In tal senso il compito principale degli educatori – dai sacer-
doti alle religiose, ai genitori, ai catechisti, agli insegnanti, agli accompagnatori sportivi e 
agli animatori – sarà quello di tener sempre presente, in tutta la sua interezza, la perso-

AZIONE CATTOLICA 

Domenica 6 ottobre alle ore 15,30  
presso la Sala della Comunità,  

riprende il percorso formativo di Azione Cattolica.  
Aspettiamo tutti i soci e i simpatizzanti.  

COMMISSIONE FESTE 
 

Lunedì 30 settembre alle 21 in casa parroc-
chiale riunione per mettere a punto il programma 
della giornata di saluto e ringraziamento alle nostre 
Suore della Carità del prossimo 13 ottobre. 



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. 

FESTA DELL’ORATORIO 
DOMENICA 29 SETTEMBRE  

 
SANTA MESSA DI APERTURA dell’ANNO ORATORIANO 
• ORE   9.30 — CHIESA DI SAN GAUDENZIO 
• ORE 10.00 — CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
• ORE 10.30 — CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA 

 

 
PRANZO COMUNITARIO  
ORE 12.30 ALL’ORATORIO FRASSATI 
 
GIOCHI PER I RAGAZZI 
ORE 15 ALL’ORATORIO FRASSATI 
 
MOMENTO DI PREGHIERA 
ORE 16.30 ALL’ORATORIO  FRASSATI 
 

A SEGUIRE MERENDA 

del ragazzo e del giovane. 
Un secondo suggerimento per questo anno pastorale è quello di riconoscere, 
custodire e valorizzare il buon grano, ovvero tutto il bene che c’è nella vita dei 
nostri ragazzi. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di realismo cristiano. Non è 
da tutti saper cogliere il tanto bene che c’è nel mondo e negli altri. Tale atteggia-
mento è decisivo soprattutto per quanti sono chiamati alla responsabilità educati-
va. 
L’anno pastorale che inizia sarà poi carico di momenti significativi per i nostri ora-
tori, con particolare riferimento alla Peregrinatio dell’urna di don Bosco e al cente-
nario della FOM. 
Chiedo infine a tutti gli oratori uno sforzo di riflessione sul tema della «Comunità 
educante» secondo le indicazioni e gli appuntamenti che verranno segnalati, in 
particolare nell’ambito della Settimana dell’educazione. 
Su tutti coloro che vivono a diverso titolo nei nostri oratori invoco di cuore la be-
nedizione della Trinità affinché il Signore porti a compimento in ciascuno l’opera 
buona che ha cominciato. 

 
+ Angelo Card. Scola - Arcivescovo di Milano 

S. MESSA MENSILE PER I DEFUNTI 
 

Giovedì 3 ottobre alle 20.30 in Santuario S. Messa per tutti i 
nostri defunti, in particolare per i defunti del mese di settembre. 

GIOVANI E 18-19ENNI 
 

� Lunedì 30 settembre alle 21 Santa Messa di apertura dell’an-
no catechistico nella chiesa di San Giovanni Battista. 

 

� Venerdì 4 ottobre alle 20.45 Redditio Symboli in Duomo a Mi-
lano: ritrovo al piazzale della chiesa di Santa Maria Assunta 
alle 19. 

ROSARIO ALLA CROCETTA 
 

Lunedì 30 settembre alle 20.30 in via Trento. 

OFFERTE PER LE SUORE DELLA CARITA’ 
 

Nella giornata che la Comunità Pastorale dedica al saluto e al ringraziamento alle 
Suore della Carità, che dopo 111 anni lasciano Fagnano, domenica 13 ottobre 
verrà consegnata loro in dono un’offerta destinata all’opera missionaria della Con-
gregazione. A tale scopo sabato 5 e domenica 6 ottobre nelle chiese parroc-
chiali saranno poste apposite cassette per raccogliere le offerte della generosità 
e della riconoscenza dei fedeli. 


