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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   

20 settembre 2015 — n. 37 

                                                    
Don Federico Papini          0331617028  
Don Mario Magnaghi         0331618100 
Padre Aurelio Riganti        0331617300 
 

 
Diacono Cristoforo Biffi    3356109716  
Suore Carmelitane             0331361750 
Suore Missionarie             0331611386  

“Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino” 
  

1Re 19, 4 - 8  //  Salmo 34 //  1Corinzi 11, 23 - 26 //  Giovanni 6, 41 - 51 
 

Giornata diocesana per il Seminario 

Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 
Sito internet parrocchia San Giovanni Battista: www.bergoro.it 

 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO — DON FEDERICO 
Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 11  //  martedì 21 - 22  //  venerdì 17 - 19 
 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA 
Piazza San Giovanni 5 

Giovedì 9 - 10  
 

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA 
Via Dante 162 

Mercoledì 9 - 11 
 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 
Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 - 18.30   //   martedì 9.30 - 11 
giovedì 9.30 - 11   //   venerdì 16 - 18.30 

Il Vangelo della domenica 
 
 

Spesso in famiglia facciamo il pane. Non ha niente di particolare rispetto a quello acquistato: 
ingredienti semplici, uniti da un lavoro manuale, che non richiede grossa specializzazione, se non 
attenzione ai tempi di lievitazione e cottura. Eppure, per chi si raggruppa intorno a una tavola, il 
pane fatto in casa assume un sapore unico, un aroma e un gusto che, nell’immaginario di tutti, 
richiamano alla semplicità degli ingredienti, all’essenzialità della fattura, alla povertà di altri tempi, 
all’impegno di chi offre il frutto del suo lavoro e alla condivisione di chi trova nel mangiare insieme 
un momento di incontro. Il pane non si spreca poiché per molti uomini è un lusso più che un’es-
senzialità; il pane non si mangia da soli, va spezzato e condiviso; il pane, anche da solo, fa vita, 
dà calore, e materializza il nostro sforzo lavorativo quotidiano. Gesù è il pane vivo, disceso dal 
cielo: l’opera del Padre che crea condivisione tra noi, dà forza al nostro agire e, soprattutto, rega-
la la vita eterna. 
Offrire il pane all’altare ci accomuna tutti in una fatica quotidiana che è quella del vivere prima 
ancora del procacciarsi i mezzi per la sussistenza. Quel pane torna a noi, a ciascuno, trasformato 
in energia, nuovo significato e vita nuova, se lo mangiamo scegliendo di farci uno in Cristo e ac-
cogliendo la sua proposta di cammino verso la vita eterna. Un cammino condiviso con i poveri del 
nostro tempo e con coloro che apprezzano il sostegno che dà il pane del Signore. 
 

da www.liturgiagiovane.it 

REDDITIO SYMBOLIREDDITIO SYMBOLIREDDITIO SYMBOLIREDDITIO SYMBOLI    
Venerdì 25 settembre alle 20.45 Venerdì 25 settembre alle 20.45 Venerdì 25 settembre alle 20.45 Venerdì 25 settembre alle 20.45 verrà celebrata in Duomo la veglia 
della Redditio Symboli, presieduta dall’Arcivescovo Angelo Scola: 
segnerà per i giovani ambrosiani l’inizio del nuovo anno pastorale. 
Diciottenni, diciannovenni e giovani sono invitati, per mettersi in a-
scolto del tema “Educarsi al pensiero di Cristo”. La veglia segnerà 
anche l’inizio della preparazione alla XXXI Giornata Mondiale della 
Gioventù, che si terrà la prossima estate a Cracovia (26-31 luglio 
2016). Papa Francesco ha affidato ai giovani la meditazione delle 
Beatitudini e ha scelto quella indirizzata ai misericordiosi come te-
ma della prossima GMG che si terrà nell’anno giubilare straordinario 
della Misericordia: “Beati i misericordiosi, perché troveranno miseri-
cordia” (Mt 5,7). 

CONTATTI 

 

 

CONSIGLIO degli ORATORI 
Mercoledì 23 settembre ore 21 — oratorio San Stanislao 

 

 

CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI 
Giovedì 24 settembre ore 21 — segreteria parrocchiale 

 

 

CONSIGLIO PASTORALE della COMUNITA’ 
Mercoledì 30 settembre ore 21 — sala della comunità 



 

  

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA LA FAMIGLIA IN PREGHIERA   
CON PAPA FRANCESCO PER IL SINODOCON PAPA FRANCESCO PER IL SINODO  

 

Sabato 26 settembre ore 21 
Gorla Minore — Chiesa di San Lorenzo 

 
 

Veglia di preghiera  
in vista dell’apertura della XIV assemblea  
generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi  

(4-25 ottobre), che avrà per tema: 
“La vocazione e la missione della famiglia  
nella Chiesa e nel mondo contemporaneo” 

 

Siamo tutti invitati 
 

Esponiamo simbolicamente una luce alla finestra, testi-
monianza della speranza che abita le nostre famiglie 

LECTIO alla CASA del SORRISO  
 

Lunedì 21 settembre ore 20.30  
e lunedì 28 settembre ore 20.30 

 

ORATORIO DOMENICALE 
 

 

ORATORIO SAN LUIGI in BERGORO  

orario 15 — 18.30  

Il gruppo di preghiera del 1° sabato del mese alla Casa del 

Sorriso invita alla recita del Rosario alla tomba di madre 

Carla al cimitero di Fagnano domenica 20 settembre alle 

16 (rinvio in caso di pioggia) 

 

C O N F E S S I O N I 
 

Chiesa di San Gaudenzio: 

tutti i sabati del mese dalle 15.30 alle 17.30  
 

Chiesa di Santa Maria Assunta:  

Tutti i primi sabati del mese dalle 15.30 alle 17.00 
  
Chiesa di San Giovanni Battista: 

Tutti i terzi sabati del mese dalle 15.30 alle 17.00 
 

La campana più piccola delle Chiese suonerà per 

un minuto per avvisare che il sacerdote è presente 
in Chiesa per le confessioni 

Diocesi di Milano - Zona pastorale di Rho 

QUATTRO GIORNI COMUNITA’ EDUCANTI 
 

Ultime due date: martedì 22 e giovedì 24 settembre 
Teatro di via Dante di Castellanza - ore 20.45 


