
Notiziario della Comunità Pastorale Notiziario della Comunità Pastorale   

“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 

13 ottobre 2013 — n. 39 

 

RICEVIMENTO DON GIOVANNI  
piazza San Giovanni 5: 

  

martedì 9 - 10.30 
mercoledì 14 - 15.30 

“Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra” 
 

Isaia 66, 18 - 23  //  Salmo 67 //  1Corinzi 6, 9 - 11  //  Vangelo di Matteo 13, 44 - 52  

PROPOSTE PER I GIOVANI DELLA COMUNITA’ 
 

•   Lunedì 14 ottobre ore 20.45: Adorazione Eucaristica  nella 
Cappellina della scuola materna delle Suore di Bergoro. 
 
•   Sabato 26 ottobre ore 20 Veglia Missionaria Diocesa na: il 
ritrovo è al piazzale della Chiesa di Santa Maria Assunta alle 
18.45. 
 
•   I giovani che sono interessati a partecipare domenica 27 
aprile 2014 alla canonizzazione di papa Giovanni XX III e 
Giovanni Paolo II a Roma possono contattare don Armando 
entro giovedì 31 ottobre e ricevere ulteriori informazioni. 

GIORNATA per L’AZIONE CATTOLICA in PARROCCHIA 
 

Il calendario diocesano suggerisce oggi alle parrocchie una attenzione pasto-
rale specifica, cioè la preghiera e la riflessione per l’Azione Cattolica.  
 

Mentre ci uniamo in preghiera con tutta la nostra Comunità Pastorale per sa-
lutare le Suore di Santa Giovanna Antida che ci hanno dato grande testimo-
nianza di fede e umile servizio in ogni ambito della nostra Comunità, come 
laici di Azione Cattolica vogliamo ridire la bellezza di essere associati nel 
cammino della Chiesa. 
 

La vita associativa vuole essere continuo stimolo per riprendere il cammino, 
dentro il desiderio condiviso di evangelizzare l’umano e di andare incontro 
alle periferie esistenziali per rendere più bella la Chiesa e il mondo in cui vi-
viamo da laici protagonisti. 
 

Questa giornata esprime il legame stretto con l’invito del nostro Arcivescovo 
a vivere il campo che è il mondo con uno sguardo capace di scrutare il bene e 
di raccontarlo: non a caso lo slogan scelto dalla diocesi per guidare la riflessio-
ne su Azione Cattolica è “ACentro campo!”.  
 

Strettamente legato al nostro ringraziamento alle Suore della carità che oggi 
salutiamo con tanta riconoscenza: “Il campo è il mondo e il seme buono so-
no i figli del Regno”. 
 

Mariagrazia Sozzi 

AZIONE CATTOLICA 
 

Anche quest'anno Azione Cattolica propone la Lectio divina. Gli incontri, sul 
Libro di Giona, si terranno mensilmente presso la Chiesa di Solbiello, il pri-
mo dei quali sarà il prossimo 13 novembre. Le Lectio saranno precedute da un 
incontro introduttivo per tutta la nostra zona Pastorale, giovedì 24 ottobre 
alle 21, a Legnano presso la Chiesa di San Giovanni Battista, via Liguria 24.  
E' un'iniziativa qualificata a cui sono invitati oltre ai nostri soci, tutti i fedeli e 
chiunque sia interessato all'ascolto della Parola di Dio.   

UNA PREGHIERA 
 

per don Ambrogio Giussani,  
che con fedele passione e genuino entusiasmo ha servito  

nel suo ministero anche la nostra comunità pastorale. 
I funerali saranno celebrati martedì 15 ottobre alle 15,30 
nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Bolladello. 



LECTIO CASA DEL SORRISO — Lunedì 14 ottobre alle 21 

RITIRO CONSIGLIO PASTORALE 
 

Domenica 20 ottobre momento di riflessione, preghiera e 
condivisione riservato ai membri del Consiglio pastorale del-
la comunità. Dalle 14.30 alle 20.30 al seminario Combo-
niano di Venegono Superiore. Per chi lo desidera ritrovo 
per andare insieme alle 13.45 in piazza San Gaudenzio. 

COMMISSIONE LITURGICA 

E’ convocata lunedì 14 ottobre alle 21 in segreteria parrocchiale 

INCONTRO LETTORI 

I lettori delle nostre parrocchie sono invitati a un incontro che si terrà 
martedì 15 ottobre alle 21 in chiesa a Santa Maria Assunta 

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
DOMENICA 13 OTTOBRE ALLE 16 E ALLE 17 NELLA 
CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 

SALUTO E RINGRAZIAMENTO  
ALLE SUORE DELLA CARITA’  

DI SANTA GIOVANNA ANTIDA THOURET 
 

“Il campo è il mondo e il seme buono  
sono i figli del Regno” 

 

DOMENICA 13 OTTOBRE 
 

ore  9  cimitero   
PREGHIERA sulla tomba delle consorelle 

 
ore 9.30  cortile scuola materna 

BENEDIZIONE del bassorilievo che ricorderà per  
sempre l’opera educativa svolta dalle nostre Suore,  

allietata dalle note della banda musicale  
 

ore 10.30  oratorio femminile 
CORTEO per la chiesa di San Gaudenzio 

 
ore 11  chiesa San Gaudenzio 

SANTA MESSA SOLENNE DI RINGRAZIAMENTO 
 

ore 12.30  oratorio San Stanislao 
PRANZO comunitario 

 
ore 16  oratorio San Stanislao 

FIACCOLATA dell’amicizia e SALUTO dei BAMBINI 

COMMISSIONE FAMIGLIA 

E’ convocata giovedì 17 ottobre alle 21 in segreteria parrocchiale 

SETTIMANA EUCARISTICA 
 

La nostra comunità vivrà le giornate Eucaristiche dal 21 
al 27 ottobre. Sul prossimo Notiziario il programma detta-
gliato dei momenti e delle celebrazioni per gli adulti (ogni 
sera, da mercoledì a sabato, a San Giovanni Battista) e per i 
ragazzi (ogni mattina prima dell’orario scolastico da lunedì a 
venerdì). 


