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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   

RICEVIMENTO PARROCO 
piazza San Gaudenzio 14:  

lunedì   9.15 - 11 
martedì   9.15 - 10 

giovedì  21.15 - 22.30 
venerdì  17 - 19 

PARROCCHIA  
SAN GIOVANNI BATTISTA  
piazza San Giovanni 5: 

lunedì 9 - 10.30 
mercoledì 14 - 15.30 

venerdì 9 - 10.30 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 
via Dante 162: 

lunedì 8.30 - 10.30 
giovedì 16 - 18 
venerdì 16 - 18 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 
piazza San Gaudenzio 14:  

lunedì 16.30 - 18.30;  
martedì 9.30 - 11;  

giovedì 9.30 - 11 //  16.30 - 18.30 
giovedì 20.30 - 22 
sabato 9.15 - 11 

19 ottobre 2014 — n. 38 

“Di te si dicono cose gloriose, città di Dio” 

Baruc 3, 24 - 38  //  Salmo 86 //  2Timoteo 2, 19 - 22  //  Vangelo di Matteo 21, 10 - 17  

Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 
 

Sito internet parrocchia San Giovanni Battista: www.bergoro.it 

CONTATTI TELEFONICI 

Don Reginaldo Morlacchi   0331617028  
Don Giovanni Annovazzi    0331361816 
Don Armando Colombo     3341791784 

Padre Aurelio Riganti        0331617300 
Suore Carmelitane             0331361750 
Suore Missionarie             0331611386  

Lunedì 20 ottobre,  
ore 21, Casa del sorriso 

LECTIO 

Lunedì 27 ottobre, 
ore 21, sala parrocchiale  

COMMISSIONE  
LITURGICA 

Giovedì 30 ottobre,  
ore 21, oratorio  
San Stanislao 

RIUNIONE GENERALE 
CATECHISTI DELLA INI-
ZIAZIONE CRISTIANA 

Lunedì 3 novembre, 
ore 21, sala parrocchiale 

COMMISSIONE FESTE 

DOMENICA 19 OTTOBRE 
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

PIAZZA SAN PIETRO 

BEATIFICAZIONE  
DI PAPA PAOLO VI 
A CONCLUSIONE DEL SINODO  

STRAORDINARIO SULLA FAMIGLIA  
 

ALLE ORE 13 LE CAMPANE DELLE NOSTRE 
CHIESE E DI TUTTA LA DIOCESI  

SUONERANNO A DISTESA  
IN SEGNO DI FESTA 

DOMENICA 26 OTTOBRE 

GIORNATA DI INCONTRO  
DEL CONSIGLIO PASTORALE 

OGGI ORE 16 CHIESA DI S. GAUDENZIO 
CONCLUSIONE SETTIMANA EUCARI-
STICA “PAOLO VI, NOSTRO BEATO”:  

VESPERO, ADORAZIONE,  
BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Infine una considerazione personale “politica” del problema Israele-
Palestinese: molti palestinesi si sentono oppressi dall’arroganza e dalla 
dimostrazione di superiorità e forza degli ebrei (vedi il muro che li rac-
chiude in modo vergognoso), ai quali però vanno riconosciuti meriti di 
capacità e carattere eccezionali in una situazione molto complicata e 
sempre pronta ad esplodere.  
 

Domenico Giani 
partecipante al pellegrinaggio della comunità 



DOMENICA 26 OTTOBRE 

GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 
  
� Oggi in chiesa durante le S. Messe saranno distribuire apposite lettere 
per la raccolta di offerte per le missioni, da riconsegnare domenica 
prossima, 26 ottobre, durante le S. Messe. 

� Oggi alla scuola materna Tronconi di Bergoro per l’intera giornata 
esposizione di fiori e dolci. Il ricavato andrà a beneficio delle missioni 
carmelitane in Romania. 

� Sabato 25 ottobre, ore 20, in Duomo: Veglia missionaria. Ritrovo gio-
vani ore 18,30 chiesa di Santa Maria Assunta. 

� Sabato 25 ottobre, ore 21, in Santuario: preghiera missionaria comuni-
taria e testimonianza in preparazione alla Giornata missionaria. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA – SETTEMBRE 2014 

Una esperienza personale 
 

Desideravo da tempo visitare la Terra Santa anche perché da credente, ma po-
co osservante, con tanti dubbi e domande, percorrere i luoghi calpestati da Ge-
sù nella sua vita terrena credevo mi avrebbe dato delle risposte. Così presen-
tandosi l’occasione del Pellegrinaggio parrocchiale io e mia moglie abbiamo su-
bito aderito. E’ stata senza alcun dubbio una bella esperienza morale e spirituale 
che diventa anche un modo per avvicinarsi e comprendere le radici della fede 
cristiana, anche perché, si creda o meno nel Cristo figlio di Dio, la civiltà dell’oc-
cidente da lì ha origine. 
Il pellegrinaggio, iniziato da Nazareth, vivace cittadina della Galilea, ove Maria 
ebbe l’annunciazione e Gesù crebbe e visse prima di iniziare il suo Ministero 
pubblico, è continuato attraverso i luoghi percorsi da Gesù: il Monte Tabor della 
trasfigurazione, il Monte delle Beatitudini, la città di Pietro, Cafarnao, il bel Lago 
di Tiberiade e il tetro Mar Morto. L’emozionante deserto di Giudea con i suoi 
superbi Monasteri e il fascino delle rovine di Qumran dove gli Esseni come 
“antichi” amanuensi scrissero e nascosero magnifici manoscritti, noti come i ro-
toli del Mar Morto, miracolosamente ritrovati negli anni 50; per giungere a Bet-
lemme con la sua imponente Basilica, sorta sopra la grotta dove Gesù nacque. 
E finalmente Gerusalemme, città santa, fulcro delle tre religioni monoteiste. La 
città vecchia racchiusa da mura imponenti, la magnifica Spianata del Tempio, il 
Muro della Preghiera (non del pianto), la cupola della Roccia, la Moschea Al-
Aqsa, ma soprattutto la Basilica del Santo Sepolcro, dove - magari anche affa-
scinato dall’atmosfera e dalla suggestione - l’emozione che ti penetra è immen-
sa, come il turbamento morale e spirituale di trovarti dove tutto si è compiuto. 
Come detto all’inizio, ho intrapreso questo viaggio anche per cercare risposte: 
ecco, non tutte le ho trovate, ma penso e credo di aver trovato lo stimolo e la 
perseveranza di continuare a cercarle e finalmente trovarle. 
E’ stato molto importante, penso per tutto il gruppo, aver avuto come guida Don 
Mario Mangili, sacerdote simpaticissimo, ma soprattutto uomo di grande cultura 
sia religiosa che storica, indispensabile per “comprendere” i significati dei 
“luoghi” visitati. 

 

Consiglio Pastorale di lunedì 6 ottobre — sintesi 
 

Animazione liturgica, iniziative caritative e appuntamenti comunitari sono sta-
ti i principali argomenti del Consiglio pastorale della comunità di lunedì 6 ot-
tobre scorso. 
In campo liturgico sono stati affrontati questi argomenti. Primo, i cori parroc-
chiali. Negli incontri fatti con i cori delle tre parrocchie è emersa la volontà di 
continuare nella ricerca delle sintonie pastorali che permettono di camminare 
insieme, rafforzare le motivazioni personali nello svolgere questo ministero e 
aiutare sempre meglio i fedeli a vivere la liturgia. Si pensa anche di creare la 
cantoria unitaria che accompagni le celebrazioni della comunità pastorale. 
Secondo, i lettori. Il gruppo dei lettori si è ritrovato per riflettere sulle motiva-
zioni del servizio liturgico e migliorare questo ministero. E' stata rilevata la 
difficoltà nel coinvolgere altri lettori, soprattutto tra i più giovani. Terzo, gli 
animatori della liturgia. E' stata sottolineata l'importanza di creare questa figu-
ra di collegamento tra l'azione liturgica, il coro e l'assemblea. Qualcosa si sta 
facendo ma tanto resta ancora da fare. Giornate eucaristiche. E' stato illustra-
to il programma con i momenti più significativi di questo evento pastorale che 
coinvolge unitariamente le tre parrocchie, quest'anno nella chiesa di San Gau-
denzio. Non sono mancate preoccupazioni sulla partecipazione ai momenti 
celebrativi della comunità, suggerendo anche che quanti sono impegnati nei 
diversi ministeri si propongano, in caso di bisogno, nelle altre parrocchie ol-
tre che nella propria. La commissione liturgica ha comunicato che sta stu-
diando di realizzare un nuovo libretto dei canti. 
Ottobre missionario, giornata della Caritas e Avvento di solidarietà sono stati 
gli altri temi approfonditi dal Consiglio vagliando le iniziative predisposte dal-
la commissione: incontri di preghiera e testimonianze, banchetto solidale con 

vendita di riso e libri, foglio informativo sulle azioni caritative d'intesa con la 
campagna diocesana e la chiesa italiana. 
I consiglieri hanno concluso la serata dandosi appuntamento alla Giornata pa-
storale del 26 ottobre con la messa in San Gaudenzio, pranzo e pomeriggio di 
riflessione all'oratorio San Stanislao. 


