
Notiziario della comunità pastorale 
“Madonna della Selva” 

 

Parrocchie di San Gaudenzio - San Giovanni Battista - Santa Maria Assunta 
                                                   
 

14 febbraio 2016 — n. 7 
 

“Pietà di me, o Dio, nel tuo amore” 
Gioele 2, 12 - 18 // Salmo 51 // 1Corinzi 9, 24 - 27 // Vangelo di Matteo 4, 1 - 11 

 
 

QUARESIMAQUARESIMA  
 

OGNI DOMENICA ORE 16.30 IN SANTUARIO 
VESPERO e PREDICAZIONE di don Mario 

Domenica 14 febbraio: SALMO 51 
 

OGNI DOMENICA ORE 18.00  
VESPERI in SANTA MARIA ASSUNTA  

per 18-19ENNI e GIOVANI 

 
OGNI VENERDI ORE 21 IN SANTA MARIA ASSUNTA 

QUARESIMALE per tutta la comunità:  
momento di celebrazione della Parola e testimonianza su 

alcune delle opere di misericordia corporali 
 

Venerdì 19 febbraio 

“ERO FORESTIERO E MI AVETE ACCOLTO” 

Testimonianza di don Massimo Mapelli  
- Responsabile CARITAS della zona pastorale VI 

 
OGNI VENERDI VIA CRUCIS 

 

Nelle chiese parrocchiali: 8.30 San Gaudenzio,  
8.30 Santa Maria Assunta, 15.00 San Giovanni Battista 

 

Per i ragazzi: 16.50 Santuario e 17.40 Santa Maria Assunta 

⇒ Domenica 14 ritiro di Quaresima I media: 
-   9.30 ritrovo in oratorio a Fornaci 
- 11.00 Messa con i genitori 
- 12.00 incontro dei genitori con don Federico 
- 13.00 Pranzo condiviso insieme (l’oratorio offre la     
   pastasciutta, per il resto “ciascuno porta per sé e per gli altri”) 

- 14.00 conclusione 
 

⇒ Lunedì 15 Lectio alla Casa del Sorriso 

 

⇒ Giovedì 18 ore 21 riunione organizzativa Festa patronale 

di San Giovanni Battista 

 

⇒ Domenica 21 ritiro di Quaresima IV elementare 

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 

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 

CONTATTI:  
Don Federico Papini 0331617028 // Don Mario Magnaghi 0331618100 

 Padre Aurelio Riganti 0331617300 // Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 



Nella seconda settimana di Quaresima vivremo insieme gli    

Esercizi Spirituali Parrocchiali; gli incontri si terranno pres-

so la Parrocchia di Santa Maria Assunta, alle 21.00. Tutta la 

Comunità Pastorale in quella settimana sospenderà ogni incon-

tro e riunione serale; gli adulti, i giovani e in particolare tutti 

coloro che svolgono un servizio nelle parrocchie devono sentirsi 

invitati a non perdere almeno qualcuno di questi momenti, con-

siderandoli davvero importanti: un’ora per Gesù e per 

(convertire) sé stessi è senz’altro un prezioso “investimento” 

nella fede. Nello schema della preghiera di compieta inseriremo 

la lettura di un “quadro biblico” del Vangelo di Luca sul tema 

della misericordia seguito dalla proposta di una breve Lectio 

divina su di esso.  

22-26 FEBBRAIO: SETTIMANA  

DI ESERCIZI SPIRITUALI SERALI 

 ore 21 — chiesa di Santa Maria Assunta 

  
Lunedì 22 febbraio  

“Sono venuto per i peccatori” -  Lc 5, 27-32 
   

Martedì 23 febbraio  

“I tuoi peccati ti sono perdonati” - Lc 7, 36-50  
 

Mercoledì 24 febbraio 

“Era perduto ed è stato ritrovato” - Lc 15, 11-32  
  

Giovedì 25 febbraio  

“Oggi la salvezza è entrata in questa casa” - Lc 19, 1-10
   

Venerdì 26 febbraio 

“Sarai con me in Paradiso” - Lc 23, 39-46  

CARITAS 

Progetto Croazia — Pasti caldi a Slavonski Brod 

Progetto diocesano sostenuto dalla nostra comunità per la Quaresima 
 

Luogo: Slavonski Brod, Croazia. 
 

Destinatari: Migranti che sostano temporaneamente al campo di Slavonski 
Brod. 
 

Obiettivi generali: sostenere Caritas Croazia nella fornitura ai migranti di 
pasti caldi. 
 

Contesto: La Croazia, fin dall’inizio dell’emergenza profughi, è stata luogo di 
passaggio, piuttosto che di arrivo, per i migranti che percorrono la rotta bal-
canica. Essi entrano nel paese della Serbia e poi proseguono il loro viaggio 
per lo più verso l’Austria, la Germania o i Paesi scandinavi. La situazione si è 
particolarmente aggravata dopo il 15 settembre 2015, quando l’Ungheria ha 
completato il muro di filo spinato sul confine serbo, ed ha introdotto durissime 
misure contro i migranti. Di conseguenza si è incrementato notevolmente il 
flusso verso la Croazia. Il paese, in pochi giorni, ha visto aumentare da po-
che decine a svariate migliaia il numero di profughi in transito: in alcuni perio-
di si è arrivati anche a 10.000 ingressi al giorno e attualmente il numero si 
aggira intorno alle 4.000 persone al giorno. Con l’intensificarsi dei passaggi, 
la rotta attraverso la Croazia è stata meglio definita e il sistema di distribuzio-
ne degli aiuti è diventato più efficace. Oggi i migranti per entrare in Croazia 
utilizzano dei treni speciali che collegano la città di Sid (ultima città della Ser-
bia) con Slavonski Brod (Croazia). I treni trasportano circa 1.000 migranti alla 
volta, ed arrivano presso il Campo di transito allestito dal governo croato a 
Slavonski Brod. 
 

Interventi: Caritas Croazia supporta il governo locale nell’assistenza ai mi-
granti di passaggio per la fornitura di vari aiuti ai migranti, in particolare per la 
distribuzione di cibo. Le condizioni dei migranti sono spesso precarie e 
l’avanzare dell’inverno sta inoltre rendendo il loro viaggio ancor più complica-
to. Caritas Croazia sicura di garantire cibi caldi, come ad esempio zuppe e 
tè, attraverso le cucine da campo che ha allestito precedentemente presso il 
campo di Slavonski Brod.       
 

Importo progetto: 10.000 euro. 


