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“Popoli tutti, lodate il Signore
Isaia 19, 18 - 24 // Salmo 86

 
 

Avvento 2018 

UGANDA 
 

Offriamo in sintesi le
sosterremo come Comunità Pastorale in questo tempo di Avvento. 
LUOGO:

DESTINATARI:

rurali 
OBIETTIVI GENERALI:

svantaggiata e residenti lontano dal villaggio principale presso lo scuola 
di mestieri, garantendo vitto e alloggio per permettere loro di studiare. 
CONTESTO:

allora si occupano di 22 villaggi e dei loro abitanti, circa 15.000. La zona è 
rurale e lo popolazione è eterogenea: sono almeno tre le tribù presenti 

nella stessa parrocchia. In questa vasta area sono st
pastorale ed educativa. Dal 2012 lo missione si è arricchita anche di una famiglia di laici a cui è stato chiesto 
di avviare e di accompagnare alcune iniziative in un villaggio situato a 15 km da Rus
Qui sorgono diversi progetti che riguardano i ragazzi

� Un Centro Educativo per bambini con disabilità mentali e fisiche chiamato 
� Un orfanotrofio/rifugio chiamato “

subìto abusi, forme di schiavitù o hanno vissuto realtà di strada. 
� Un progetto di pastorale giovanile, con la gioventù francescana e un oratorio in ultimazione.
� Una scuola di mestieri per ragazzi medie/superiori pressoché gratuita per permettere l'ac

fanciulli di famiglie povere e numerose, provenienti da aree poco sviluppate. I ragazzi potranno 
imparare una professione che permetterà loro di essere indipendenti e autosufficienti, rispondendo così 
alla grossa piaga sociale ugandese della 
under 18 più alto del mondo, dati OMS).

 

INTERVENTI: L'intervento più urgente in questo 
momento è la costruzione di un dormitorio maschile su 
un terreno, già di proprietà, per poter accoglier
numero maggiore di studenti presso lo scuola 
professionale, in particolare coloro che provengono da 
aree più bisognose che altrimenti resterebbero senza 
istruzione e probabilmente analfabeti. L’importo 
complessivo del progetto è di 20.000 
iniziativa caritativa è promossa dalla CARITAS della 
nostra Diocesi di Milano: la facciamo nostra coinvolgendoci tutti dal più piccolo al più grande. Non importa 
quanto raccoglieremo, ma COME lo faremo, impegnandoci a far diventare questa un
conversione personale, di sobrietà, carità e attenzione a chi non ha il necessario per vivere, crescere, 
istruirsi, veder riconosciuta la propria dignità di bambino/ragazzo/uomo/donna. Ciascuno di noi è invitato a 
trovare forme, modalità e strumenti per vivere qualche rinuncia. 

astorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 

n. 44 
 

Popoli tutti, lodate il Signore
24 // Salmo 86 // Efesini 3, 8 - 13 // Vangelo di Marco 1, 1 - 

Avvento 2018 – iniziativa caritativa

UGANDA - Rwentobo 
Offriamo in sintesi le notizie che riguardano l’iniziativa caritativa che 
sosterremo come Comunità Pastorale in questo tempo di Avvento. 
LUOGO: UGANDA - Rwentobo TC, Rushooka Parish (Sudest del paese)
DESTINATARI: Bambini e ragazzi dai 12 ai 18 anni, provenienti da aree 
rurali e poco sviluppate. 
OBIETTIVI GENERALI: Accoglienza di studenti della classe sociale più 
svantaggiata e residenti lontano dal villaggio principale presso lo scuola 
di mestieri, garantendo vitto e alloggio per permettere loro di studiare. 
CONTESTO: I frati minori sono nella missione di Rushooka dal 1994. Da 
allora si occupano di 22 villaggi e dei loro abitanti, circa 15.000. La zona è 
rurale e lo popolazione è eterogenea: sono almeno tre le tribù presenti 

nella stessa parrocchia. In questa vasta area sono stati sviluppati diversi progetti oltre alla continua cura 
pastorale ed educativa. Dal 2012 lo missione si è arricchita anche di una famiglia di laici a cui è stato chiesto 
di avviare e di accompagnare alcune iniziative in un villaggio situato a 15 km da Rus

diversi progetti che riguardano i ragazzi: 
Un Centro Educativo per bambini con disabilità mentali e fisiche chiamato II seme di mostarda

Un orfanotrofio/rifugio chiamato “II Padre misericordioso”, per bambine tra i 5 e i 10 anni che h
subìto abusi, forme di schiavitù o hanno vissuto realtà di strada.  
Un progetto di pastorale giovanile, con la gioventù francescana e un oratorio in ultimazione.
Una scuola di mestieri per ragazzi medie/superiori pressoché gratuita per permettere l'ac
fanciulli di famiglie povere e numerose, provenienti da aree poco sviluppate. I ragazzi potranno 
imparare una professione che permetterà loro di essere indipendenti e autosufficienti, rispondendo così 
alla grossa piaga sociale ugandese della disoccupazione e ancor più dell'alcolismo (tasso di alcolizzati 

più alto del mondo, dati OMS). 

L'intervento più urgente in questo 
momento è la costruzione di un dormitorio maschile su 
un terreno, già di proprietà, per poter accogliere un 
numero maggiore di studenti presso lo scuola 
professionale, in particolare coloro che provengono da 
aree più bisognose che altrimenti resterebbero senza 
istruzione e probabilmente analfabeti. L’importo 
complessivo del progetto è di 20.000 €.                  Questa 
iniziativa caritativa è promossa dalla CARITAS della 
nostra Diocesi di Milano: la facciamo nostra coinvolgendoci tutti dal più piccolo al più grande. Non importa 
quanto raccoglieremo, ma COME lo faremo, impegnandoci a far diventare questa un
conversione personale, di sobrietà, carità e attenzione a chi non ha il necessario per vivere, crescere, 
istruirsi, veder riconosciuta la propria dignità di bambino/ragazzo/uomo/donna. Ciascuno di noi è invitato a 

rumenti per vivere qualche rinuncia.  

anche su   www.madonnadellaselva.net
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iniziativa caritativa 

 
notizie che riguardano l’iniziativa caritativa che 

sosterremo come Comunità Pastorale in questo tempo di Avvento.  
Rwentobo TC, Rushooka Parish (Sudest del paese) 

Bambini e ragazzi dai 12 ai 18 anni, provenienti da aree 

Accoglienza di studenti della classe sociale più 
svantaggiata e residenti lontano dal villaggio principale presso lo scuola 
di mestieri, garantendo vitto e alloggio per permettere loro di studiare.  

minori sono nella missione di Rushooka dal 1994. Da 
allora si occupano di 22 villaggi e dei loro abitanti, circa 15.000. La zona è 
rurale e lo popolazione è eterogenea: sono almeno tre le tribù presenti 

ati sviluppati diversi progetti oltre alla continua cura 
pastorale ed educativa. Dal 2012 lo missione si è arricchita anche di una famiglia di laici a cui è stato chiesto 
di avviare e di accompagnare alcune iniziative in un villaggio situato a 15 km da Rushooka.  

II seme di mostarda.  
”, per bambine tra i 5 e i 10 anni che hanno 

Un progetto di pastorale giovanile, con la gioventù francescana e un oratorio in ultimazione. 
Una scuola di mestieri per ragazzi medie/superiori pressoché gratuita per permettere l'accesso anche a 
fanciulli di famiglie povere e numerose, provenienti da aree poco sviluppate. I ragazzi potranno 
imparare una professione che permetterà loro di essere indipendenti e autosufficienti, rispondendo così 

disoccupazione e ancor più dell'alcolismo (tasso di alcolizzati 

nostra Diocesi di Milano: la facciamo nostra coinvolgendoci tutti dal più piccolo al più grande. Non importa 
quanto raccoglieremo, ma COME lo faremo, impegnandoci a far diventare questa un’occasione di 
conversione personale, di sobrietà, carità e attenzione a chi non ha il necessario per vivere, crescere, 
istruirsi, veder riconosciuta la propria dignità di bambino/ragazzo/uomo/donna. Ciascuno di noi è invitato a 

www.madonnadellaselva.net    
 



Raccoglieremo le offerte per l’iniziativa caritativa in Uganda la domenica precedente il Natale – 23 dicembre 
– durante le Sante Messe o direttamente nelle cassette in fondo alle Chiese, dove la si può deporre in una 
busta specificando la destinazione. Ai ragazzi/e del catechismo è stato consegnato un salvadanaio che 
invitiamo a riportare in quella data.  
 

AVVISI 
� Domenica 25 novembre: 

- In mattinata il RITIRO-DOMENICA INSIEME per i cresimandi di V Elementare e i loro genitori: 
- Alle ore 16.00, in Santuario la preghiera del vespero: “ABITARE CON GIOIA LA CITTÀ” - Sal 122.  
- Alle ore 18.00 presso la Chiesa di S.Maria Assunta la preghiera del vespero per i giovani. 

 

� Mercoledì 28 novembre alle ore 16.00, celebreremo la Santa Messa a CASA SERENA.  

 
� Venerdì sera 30 novembre alle ore 21.00 in Santuario, Lectio Divina e adorazione sul testo di 

Geremia 13, 1 – 11: “FEDELI ALLA SUA ALLEANZA”.   
 

� Sabato 1 dicembre e domenica 2 Ritiro di Avvento PER I PREADOLESCENTI di II e III Media. 
Ritrovo alle ore 17.00 di sabato in oratorio San Stanislao.  

 

� Domenica 2 dicembre: 
- In mattinata il RITIRO-DOMENICA INSIEME per i cresimandi di IV Elementare e i loro genitori: 

ore 11.00 – Santa Messa in Chiesa per tutti 
ore 12.00 - incontro per i genitori e gioco per i ragazzi nel Palafrassati 
ore 13.00 – pranzo in oratorio (l’oratorio prepara la pastasciutta, ciascuno porta un secondo e il 
dolce per sé e per gli altri…). 
Ore 14.45 – in Chiesa la celebrazione della PRIMA CONFESSIONE per i ragazzi.  
Alle ore 16.15 in Santuario la preghiera del vespero: “CERCARE IL SUO VOLTO” - Sal 27.  

- Alle ore 18.00 presso la Chiesa di S.Maria Assunta la preghiera del vespero per i giovani. 

 
� In segreteria parrocchiale negli orari indicati è possibile prenotare le Sante Messe per il nuovo anno 

liturgico 2018-2019.  
 

� Per tutta la durata delle Benedizioni delle famiglie il ricevimento del parroco è sospeso la sera del 
martedì e giovedì.  
 

MESSA VIGILIARE DELLE ORE 18.00 A SANTA MARIA ASSUNTA 
Segnaliamo che A PARTIRE DA SABATO 24 NOVEMBRE la celebrazione della Messa vigiliare 
delle ore 20.30 tornerà alle ore 18.00.  
 

BENEDIZIONI di NATALE III SETTIMANA: 26-30 Novembre  

Lunedì 26 Novembre:  Via Balzarine, via don Bernasconi, via Carso, via Poligono, via Rovereto. 

Martedì 27 Novembre: Via Montello (dall’inizio a via Oberdan), Piazza Madonna della Selva, via Roma, via Zara.  

Mercoledì 28 Novembre: Via Montello (dall’incrocio con via Oberdan alla fine), via Pasubio, via Dolomiti, via 

Bernina, via Amendola, via Pordoi.  

Giovedì 29 Novembre: Via Fiume, via Mozart, via Stelvio, via Marmolada, via Tagliamento, via Puccini.  

Venerdì 30 Novembre: Via Ariosto, via Isonzo, via Pirandello, via Monti. 
 

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // diacono Cristoforo Biffi 

3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
 

 

 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; martedì e giovedì sospeso per 

benedizioni natalizie  Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì 9.30-11 
 

 

 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   
San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 


