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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   

8 novembre 2015 — n. 44 

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

 
Diacono Cristoforo Biffi    3356109716  
Suore Carmelitane             0331361750 
Suore Missionarie             0331611386  

“Dal legno della croce  regna il Signore” 
  

Isaia 49, 1 - 7  //  Salmo 22 //  Filippesi 2, 5 - 11 //  Luca 23, 36 - 43 

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 - 10.30; martedì 21 - 22; 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 

CONTATTI 

LECTIO alla CASA del SORRISO — Martedì 10 novembre ore 20.30 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

LA TUA PAROLA È LUCE SUL MIO CAMMINO  
 

“Ti immagini che succederebbe se usassimo la nostra Bibbia co-
me usiamo il nostro cellulare? E se portassimo sempre la nostra 
Bibbia in tasca o nella borsa? E se la guardassimo ad ogni istan-
te durante il giorno? E se tornassimo a cercarla se la dimenti-
chiamo a casa o in ufficio? 
E se la usassimo per mandare messaggini ai nostri amici? E se la 
trattassimo come se non potessimo vivere senza di lei? E se la 
regalassimo ai ragazzi? E se la usassimo quando viaggiamo? 
E se la prendessimo per i casi di emergenza? Al contrario del 
cellulare, la Bibbia non perde campo, “funziona” in qualsiasi 
luogo; e poi non bisogna preoccuparsi per l’esaurimento del 
credito, perché Gesù ha già pagato il conto e il credito è senza 
fine. E il massimo è che non cade mai la linea e la carica della 
batteria è a vita”. 
 

Parole “regalatemi” da un video circolante sul web sulla bellez-
za e il valore della Parola di Dio che condivido con voi: ci avvi-
ciniamo all’Avvento, proprio domenica prossima entreremo in 
questo tempo forte del quale l’ascolto della Parola è dimensio-
ne spirituale importante, per essere vigilanti e pronti a convertire 
il cuore così da accogliere gioiosi il Signore che viene. 
A tal proposito vorremmo proporre alla Comunità l’iniziativa “LA 
TUA PAROLA È LUCE SUL MIO CAMMINO”: avrà luogo tutti i ve-
nerdì di Avvento dalle 21.00 alle 22.00 in Santuario (a partire già 
da questa settimana per iniziare puntuali). Approfondiremo in-
sieme la Parola di Dio della domenica successiva: non ascolte-
remo un’omelia in più “oltre quella che ci aspetta a Messa”, ma 
condivideremo con semplicità un tempo “giusto” di ascolto e 

LUNEDI 9 NOVEMBRE — OTTAVA DEI MORTI - ORE 21  
S. Messa in S. Giovanni Battista e processione al c imitero 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
 

� Domenica mattina 8 novembre presentazione alla co-
munità cristiana  dei bambini di II elementare durante la 
Messa delle 10.30 in Santa Maria Assunta.  
 
 

� Domenica prossima 15 novembre ritiro-domenica in-
sieme  per i bambini di IV elementare. Il programma detta-
gliato lo consegneremo nel pomeriggio di venerdì prossimo 
a catechismo.  



preghiera, leggendo le tre letture, intercalate da un breve 
canto e da due/tre minuti di spiegazione del testo e del con-
testo biblico.  
Un breve suggerimento per la preghiera, una ventina di minuti 
di Adorazione Eucaristica silenziosa, una semplice preghiera e 
un canto concluderanno la celebrazione.  
Questa iniziativa è aperta a tutti coloro che lo desiderano, in 
particolare invitiamo gli adulti e i giovani della Comunità Pa-
storale. Crediamoci: il silenzio e l’ascolto della Parola, l’adora-
zione silenziosa e il canto ci aiuteranno a far posto nella nostra 
tenda al “Verbo che si fa carne e viene ad abitare in mezzo a 
noi”.  

don Federico 
 
 

Date Avvento 2015:  
venerdì 13, 20, 27 novembre e 4, 11, 18 dicembre 

ore 21 — Santuario Madonna della Selva 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 

BENEDIZIONI alle FAMIGLIE 
 

Si inizia dalle famiglie della Parrocchia di San Giovanni Battista in 
Bergoro, a partire da lunedì 16 novembre: 
 
 

lunedì 16 nov via Cadorna, via Cavallotti, via Donizzetti, via 
Sacro Monte, via San Rocco, via I Maggio, via 
Campo dei Fiori, vicolo Vanzini, via Toti, via 
Lavaredo  

 
 

martedì 17 nov  via San Giovanni, Via Piave, via Moro      
 

mercoledì 18 nov  via Corridoni    
 
 

giovedì 19 nov  via Gorizia, via Kennedy, via De Amicis, via 
Baracca, via Rossini, via Brodolini 

 
 

venerdì 20 nov   via don Minzoni, via Ruzzante, via Goldoni, 
via Palladio, via Parini, via Cadore, via Alfieri, 
via vicinale di Mombello, via Trento 

 
A TUTTE LE FAMIGLIE IN QUESTI GIORNI SARA’ RECAPITA TA UNA 
LETTERA DI ANNUNCIO DELLE BENEDIZIONI NELLA QUALE S A-
RANNO COMUNICATI GLI ORARI DEL PASSAGGIO DEI SACERD OTI 

SABATO 7 e DOMENICA 8 
novembre fuori dalle no-
stre chiese vendita di riso, 
ananas e marmellate: il ri-
cavato è destinato a soste-
nere le famiglie bisognose 
aiutate dalla Caritas della 
nostra comunità pastorale. 


