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

 
Diacono Cristoforo Biffi    3356109716  
Suore Carmelitane             0331361750 
Suore Missionarie             0331611386  

“Popoli tutti, lodate il Signore” 
  

Isaia 19, 18 - 24  //  Salmo 87 //  Efesini 3, 8 - 13 //  Vangelo di Marco 1, 1 - 8 

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 e martedì 21 - 22 
NB: Per tutta la durata delle benedizioni delle famiglie è sospeso  

l'orario di ricevimento del giovedì (orario 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 — Lunedì 23 novembre ore 20.30 

II^ DOMENICA di AVVENTO — I figli del Regno 

RITIRI DI AVVENTORITIRI DI AVVENTO  
 

Oggi, domenica 22 novembre,  
ritiro-domenica insieme per i bambini di V elementare 

 

Domenica prossima 29 novembre  
ritiro-domenica insieme per i ragazzi di I media 

 

Sabato 28 e domenica 29 novembre 
ritiro preadolescenti — II e III media 

PROPOSTE di AVVENTOPROPOSTE di AVVENTO  
 

Ogni venerdì, in Santuario — ore 21 
“LA TUA PAROLA E’ LUCE  SUL MIO CAMMINO” 

Rivolto in particolare agli adulti e ai giovani 
 

Ogni domenica, in Santuario — ore 16 
VESPERO con catechesi sulla bolla di indizione 

del Giubileo “MISERICORDIAE VULTUS” 
 

Ogni domenica, chiesa S. Maria Assunta—ore 18 
VESPERO per GIOVANI e 18/19enni 

PER TUTTI I CHIERICHETTIPER TUTTI I CHIERICHETTI 

Oggi, 22 novembre, alle 16,30 in oratorio B. Frassati incon-
tro per tutti i chierichetti, piccoli e grandi. NON MANCARE 

CONSIGLIO PASTORALE 

LUNEDI 30 NOVEMBRE ORE 21 IN SALA DELLA COMUNITA’  

BENEDIZIONI alle FAMIGLIE 

Tra le 16.30 e le 20 circa — Parrocchia di S. Maria Assunta: 
 

lunedì 23: Via Venegoni, via Raffaello Sanzio, via Liserta, via 
Venezia 
martedì 24: Via per Fornaci, via Tenore, via Monte Rosa, via 
Brecht, via Quasimodo, via Collodi, via Marx, via Mantova      
mercoledì 25: Via Martiri della libertà, Via fratelli Rosselli, Via 
Beato Angelico                               
giovedì 26: via Papa Giovanni XXIII, via Ortigara, Largo Beato 
Frassati, via De Amicis, via Caravaggio, via Turati, via Lombar-
dia, via Michelangelo, via Morandi, via Giotto, via San France-
sco, via Redipuglia         
venerdì 27: via Dante  



Avvento 2015 Avvento 2015 —— Proposta caritativa Proposta caritativa  
 

Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse 
che quella fede può salvarlo?  Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e 
sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscal-
datevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, che giova?  Così 
anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa... (Gc 14-18) 
 
 

In questo tempo di Avvento preparandoci al Natale tutta la nostra Comunità 
pastorale desidera tenere desti la sensibilità, il cuore e l’attenzione verso 
chi vive nel bisogno. Vogliamo in particolare concentrare i frutti delle nostre 
elemosine e rinunce a favore di due iniziative caritative: 
 
 

L’adozione a distanza di RABEARISON I-RINA KAJA, di anni 8, bimbo africano 
del MADAGASCAR che già gli scorsi anni abbiamo aiutato. Kaja vive con la fami-
glia a Ilanivato, grosso quartiere della periferia della Capitale del Madagascar, 
Antananarivo. Frequenta la scuola elementare presso la Missione dei carmelitani. 
Il nostro sostegno economico è prezioso: a causa della crisi socio-politica che 
persiste in Madagascar, seguita dalla chiusura di molte società e industrie, molti 
genitori hanno perso il lavoro e non avendo più risorse finanziarie ed economiche 
si trovano a dover fare un po’ di tutto per avere di che vivere. Per la mancanza di 
soldi non possono neppure mandare i loro figli a scuola. Con il nostro contributo 
potremo continuare a sostenere per Kaja la possibilità di una crescita il più possi-
bile gioiosa e serena, tutelato nel suo diritto all’istruzione per una vita dignitosa e 
migliore.  
 

Il sostegno del centro Giovanile di Arali, in Georgia, che vede coinvolti ragaz-
zi e ragazze di questo paese e della regione di Samtskhe-Javakheti che vivono 
situazioni di povertà. In questo Centro, sono coinvolti ragazzi e ragazze di diverse 
confessioni che hanno bisogno d’unità e conoscenza reciproca. Con il nostro pic-
colo contributo questi ragazzi potranno svolgere diversi corsi di formazione: infor-
matica, tessitura e lavorazione del feltro, matematica, inglese, disegno. I benefi-
ciari del progetto sono 98 giovani, di cui 12 provenienti da famiglie che versano in 
condizioni di estrema povertà. Questi ragazzi svolgeranno attività educative e 
formative in un ambiente rinnovato, sicuro e protetto dalla strada. Nel progetto 
sono impegnati un coordinatore e 8 insegnanti.  
 

 

 Ai ragazzi durante il catechismo è stato consegnato un 
salvadanaio dove riporre la propria offerta. Esso andrà riportato l’ulti-
ma domenica prima di Natale durante la Messa delle ore 9.30 a San 
Gaudenzio, 10.00 a San Giovanni Battista e 10.30 a Santa Maria As-
sunta in Fornaci.                Gli adulti potranno deporre la propria of-
ferta in una busta nelle apposite cassette che troveranno in ogni 
Chiesa.  

Cristoforo 


