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“Intercede la regina, adorna di bellezza” 
Ester 5, 1 - 5 // Salmo 45 // Efesini 1, 3 - 14 // Vangelo di Giovanni 2, 1 - 11 

 
 

FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIOFESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO  
 

VENERDI 22 GENNAIO 
 

CHIESA SAN GAUDENZIO ORE 8.30 

SANTA MESSA SOLENNE 
 

ORATORIO SAN STANISLAO ORE 21 

INCONTRO CON DON MARCO PALEARI 

“IL SINODO DELLA FAMIGLIA: 

questioni aperte e possibili ricadute pastorali” 
 

DOMENICA 24 GENNAIO 
 

CHIESA SAN GAUDENZIO ORE 11.30 

SANTA MESSA SOLENNE 

PRESIEDE S. E. MONSIGNOR MARIO DELPINI 

VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI DI MILANO 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 - 10.30; martedì 18.30 - 20; giovedì 18 - 19.30 
 

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 

•   DOMENICA 17 ore 16.30 RIUNIONE CHIERICHETTI della  
COMUNITA’ PASTORALE ALL’ORATORIO S. LUIGI DI BERGORO 
 

•   LUNEDI 18 ore 21 CONSIGLIO PASTORALE della COMUNITA’ 
 

•   DAL 18 AL 25 GENNAIO SETTIMANA di PREGHIERA PER L’UNITA’ 
DEI CRISTIANI 
 

•   MERCOLEDI 20 ore 21 INCONTRO DI FORMAZIONE PER TUTTI I 
CATECHISTI E LE CATECHISTE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
ALL’ORATORIO SAN STANISLAO 
 

•   GIOVEDI 21 SCUOLA DELLA PAROLA GIOVANI al Gerbone.  
Partenza 20.35 dal Santuario 
 

•   DAL 21 AL 31 GENNAIO: SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
 

•   SABATO 23 ore 20.30 CORSO FIDANZATI  
ALL’ORATORIO SAN STANISLAO 
 

•   DOMENICA 31 GENNAIO FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 
(programma della giornata sul prossimo Notiziario) 

CONTATTI 
 
 

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

 

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

⇒   La Scuola materna di piazza Alfredo di Dio comunica che il 25 gennaio alle  
21 organizza un OPEN DAY per i genitori che devono iscrivere i loro figli al primo 
anno. Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 30 gennaio dalle 14.30  alle 17.30 e 
nei giorni feriali seguenti sino al 22 febbraio dalle 10 alle 13. 
 

⇒   La Scuola dell’infanzia paritaria Tronconi di Bergoro organizza l’OPEN DAY 
per l’anno scolastico 2016/17 il 23 gennaio dalle 9.30 alle 12.30. Nel corso della 
mattinata, alle 10, incontro di presentazione. Iscrizioni aperte dal 23 gennaio al 22 
febbraio. 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30  San Giovanni 

Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30   Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 



Carissimi parrocchiani,  
 

sono tornato oggi pomeriggio (ndr. venerdì) dagli eser-
cizi spirituali e desidero ringraziare il Signore per il 
tempo di silenzio e preghiera che ho avuto la fortuna di 
vivere questa settimana. Insieme con altri 70 preti della 
nostra diocesi di Milano siamo stati aiutati dal Cardina-
le Edoardo Menichelli, Arcivescovo di Ancona, a riflet-
tere sul tema della misericordia (…non poteva che es-
sere così in quest’anno giubilare ad esso dedicato…) 
nella vita di noi sacerdoti che ci troviamo a viverla sia 
come ministri del sacramento del perdono che come 
peccatori. È stato bello vedere e sentire questo cardina-
le 77enne appassionarsi e commuoversi commentando 
le parole del Papa nella “Misericordiae vultus”, invitan-
doci a diventare ministri della misericordia capaci – noi 
per primi – di lasciarsi toccare il cuore dalla bontà e 
dalla tenerezza di Dio. Queste giornate sono state per 
me tempo atteso e desiderato, necessarie e preziose per 
fermarsi un istante, fare il punto della mia vita e del ministero sacerdotale, verificar-
mi e lasciarmi convertire cuore e mente dal Vangelo di Gesù. Quotidianamente vi ho 
portati nella preghiera - insieme con le vostre famiglie – specie durante l’Adorazione 
Eucaristica e il Rosario: ho voluto affidare al Signore in particolar modo insieme ai 
confratelli sacerdoti, tutti i malati, i familiari dei defunti di questi scorsi mesi, le fa-
miglie coi ragazzi e i giovani dell’oratorio. Ricaricato nello spirito (e nel corpo) ri-
prendo con gioia a pieno ritmo il mio ministero tra voi chiedendovi sempre – per 
favore – di pregare per me. 
 

Ci attendono in queste prossime settimane che ci separano dalla Quaresima (che ini-
zierà il 14 febbraio) alcuni appuntamenti significativi che accenno brevemente con 
qualche veloce “flash”.  
 

Innanzitutto dal 18 al 25 gennaio la settimana di preghiera per l’unità dei cri-

stiani: durante le Sante Messe dei giorni feriali reciteremo insieme la preghiera ecu-
menica predisposta a tal proposito.  
 

In sequenza a partire dalla prossima domenica 24 gennaio avremo le “tradizionali 4 
giornate” che caratterizzano la fine di gennaio e l’inizio del mese di febbraio e pre-
cisamente la Giornata della solidarietà - appunto il 24 gennaio -; domenica 31 gen-
naio la Festa della Famiglia, il 7 febbraio la Giornata per la vita e giovedì 11 la 
Giornata mondiale del malato.  
 

Di volta in volta cercheremo di dare notizie dettagliate circa iniziative, preghiere o 
incontri inerenti queste singole giornate: cominciamo ad anticipare che quest’anno 
vorremmo sottolineare in modo particolare la FESTA della FAMIGLIA pensando-
la come momento significativo di incontro e condivisione, preghiera e riflessione, 
festa e gioco per tutte le famiglie: pertanto – come anche suggerito a livello diocesa-

no – non celebreremo in quella data gli Anniversari di matrimonio come si era soliti 
fare precedentemente (sposteremo questo appuntamento a domenica 10 aprile). Il 
programma dettagliato della giornata sarà comunicato su un volantino a parte.   
 

In vista della Giornata del malato (spero di riuscire a farlo entro l’11 di febbraio) 
desidero comunicare la mia intenzione di passare personalmente a visitare, conosce-
re e portare la comunione ai 48 ammalati che ancora non ho avuto modo di incontra-
re. Ne approfitto per segnalarvi che nei giorni prima di Natale – durante la pausa 
dalle benedizioni delle famiglie – con don Mario e Padre Aurelio abbiamo visitato 
nelle loro case per la confessione e comunione 82 malati.  
 

Colgo l’occasione per domandare a tutti pazienza anche circa gli strumenti di co-

municazione di cui ci avvaliamo per far circolare le notizie riguardanti la vita della 
Comunità Pastorale. Per ora risulta sempre attendibile quanto pubblicato sul sito e 
sul foglio settimanale degli avvisi che rimarrà tale: stiamo infatti provvedendo in 
queste settimane a costituire una redazione vera e propria che possa dare vita ad un 
giornalino parrocchiale che speriamo - con il mese di febbraio - di riuscire a stam-
pare in proprio, in forma bimensile. A questo proposito saremmo lieti di accogliere 
proposte, idee e suggerimenti circa il nome da dare a questa nuova pubblicazione 
oltre che a forme di possibili collaborazioni, soprattutto per l’impaginazione e l’as-
semblaggio. Durante l’anno in uno dei numeri del nuovo giornalino sarà dato spazio 
a comunicazioni circa il bilancio economico e amministrativo delle singole parroc-
chie della Comunità Pastorale: lì confluiranno anche tutte le notizie riguardanti of-
ferte particolari, ordinarie e straordinarie.  
 

Vi segnalo nella prossima settimana l’incontro di venerdì sera 22 gennaio con don 
Marco Paleari, docente di teologia sacramentaria (specializzato in particolare sulle 
tematiche matrimoniali), che ci aiuterà a “leggere” l’evento del Sinodo della fami-

glia che si è concluso lo scorso 
mese di ottobre a Roma. Sarà 
questa occasione per prepararsi 
oltre che alla festa della fami-
glia, anche alla FESTA DI SAN 
GAUDENZIO, che avrà il suo 
momento centrale nella Santa 
Messa delle ore 11.30 di dome-

nica 24 gennaio. Avremo la 
fortuna di avere tra noi a presie-

dere l’Eucarestia il Vicario Generale della nostra diocesi Mons. Mario Delpini.  
 

Ci tengo a comunicare una buona notizia che già ho accennato la scorsa domenica 
durante l’omelia a Messa: abbiamo incominciato lo scorso sabato il Corso in prepa-
razione al matrimonio cristiano con la presenza di 18 coppie di fidanzati fagnanesi 
(almeno uno dei due). Una buona “iniezione di speranza” e testimonianza per la no-
stra comunità!  
 
 

don Federico 


