
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
                                                   

  

23 gennaio 2022 — n. 4 
 

 
 

"Il Signore ricorda sempre la sua parola santa" 
 

 Numeri 12, 1 - 2. 17 - 27 // Salmo 104  // 2Corinzi 9, 7 - 14 // Vangelo di Matteo 15, 32 - 38 

 
 

Festa patronale di San Gaudenzio 

DOMENICA 23 GENNAIO – Domenica della Parola di Dio –  

ore 10.00 Santa Messa Solenne presieduta da don Isacco Pagani  

                    pro-rettore del biennio teologico del Seminario e docente di Sacra Scrittura 

ore 16.00 Vespero solenne e Benedizione Eucaristica 
 

 

 

 

 

→ Lunedì 24 gennaio, alle ore 21.00, presso l’oratorio San Stanislao ci sarà il Consiglio Pastorale della 

Comunità 

 

→ Martedì 25 gennaio ore 21.00 riunione della Commissione Feste - Cultura - Comunicazione, presso 

l’oratorio San Stanislao 

 

→ Mercoledì 26 gennaio ci sarà il secondo incontro di formazione per i nuovi Catechisti/e di 

Iniziazione cristiana sul tema “L’ACCOMPAGNAMENTO DEI RAGAZZI E DELLE FAMIGLIE” - Le 

dinamiche di gruppo durante l’incontro e la comunicazione con ragazzi e genitori. L’incontro, guidato 

da don Ugo Lorenzi - docente di catechetica – si terrà alle 21.00, presso l’oratorio San Giovanni 

Paolo II di Solbiate Olona. Per accedere è necessario essere in possesso del green-pass. Sarà possibile 

seguire comunque l’incontro anche on-line 

 

→ Giovedì 27 gennaio ci sarà l’incontro Decanale della Scuola della Parola per giovani e adulti presso 

la Chiesa di Sant’Ilario di Marnate alle ore 21.00. La celebrazione sarà trasmessa anche in streaming 

attraverso l’applicazione “Belltron - S. Ilario Marnate” 

 

→ Venerdì 28 gennaio alle ore 21.00, in San Gaudenzio, ci sarà un momento di ADORAZIONE 

EUCARISTICA per la comunità educante (educatori, catechiste, animatori, allenatori, insegnanti…) e i 

genitori che desiderano prendervi parte 

 

→ Sabato 29 gennaio, alle ore 21.00, in Chiesa a San Gaudenzio ci sarà l’ultimo incontro del cammino 

in preparazione al matrimonio cristiano per i fidanzati, sul rito del matrimonio e la sua celebrazione 

e gli adempimenti necessari 

 

→ Domenica 30 gennaio – FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA –  

- Invitiamo le famiglie a partecipare insieme alle Sante Messe nelle tre Chiese in particolare 

alle 10.00 in San Gaudenzio, 10.30 a San Giovanni Battista in Bergoro e alle 11.00 in Santa 

Maria Assunta. Le celebrazioni saranno caratterizzate da una particolare animazione.  

- Alle ore 16.00 invitiamo le famiglie, genitori e figli insieme, a un momento di preghiera 

insieme in Chiesa a Santa Maria Assunta in Fornaci.  

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 


