
Notiziario della comunità pastorale 
“Madonna della Selva” 

 

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

anche su www.madonnadellaselva.net    12 febbraio 2017 — n. 7 
 

“La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino” 
 

1Samuele 21, 2 - 7 // Salmo 43 // Ebrei 4, 14 - 16 //  Vangelo di Matteo 12, 9 - 21 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì SOSPESO / martedì e giovedì 18.30 - 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   
Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 

Suore Carmelitane 0331361750  //  Suore Missionarie 0331611386 

BENEDETTO COLUI CHE VIENE  
NEL NOME DEL SIGNORE 

 

Venerdì abbiamo accolto con gioia 
l’Arcivescovo venuto tra noi in occasione 
della Visita Pastorale decanale: abbiamo 
respirato a pieni polmoni aria di “Chiesa 
grande”, capace di dilatare i suoi confini, di 
riscoprirsi intrinsecamente missionaria e 
desiderosa di aprire le porte a Cristo ed ac-
cogliere tutti coloro che Egli stesso pone sul 
nostro cammino. Chiesa “in uscita”, pronta 
a farsi carico di quel bene che c’è da portare 
e seminare a piene mani nel nostro territorio, cercando nuo-
ve e creative forme di corresponsabilità e comunione tra laici 
e presbiteri.  
Ringraziamo il Signore e il nostro vescovo Angelo per il suo 
ministero e la sua visita tra noi: abbiamo ascoltato la sua pa-
rola e i suoi suggerimenti di cui faremo tesoro per il nostro 
cammino di Chiesa decanale e di Comunità Pastorale. Colgo 
l’occasione – essendo noi comunità ospitante la visita – per 
ringraziare anche tutti coloro che si sono impegnati per la 
buona riuscita di questo evento, per tutto ciò di cui c’è stato 
bisogno e necessità: non li cito personalmente perché dimen-
ticherei certamente qualcuno. Il Signore renda fecondo tutto 
ciò che abbiamo vissuto, “per il bene nostro e della Sua santa 
Chiesa”. 

CARNEVALE — Gli appuntamenti per fare festa 
 
⇒ Nelle domeniche di febbraio dalle 15 alle 16 all’oratorio di Ber-
goro preparazione delle maschere per la sfilata per le vie del paese 
di sabato 4 marzo, sul tema “OraTour - il viaggio”. 
 

⇒ Domenica 26 febbraio FESTA di CARNEVALE degli ORATORI 
all’oratorio San Luigi di Bergoro 
 

⇒ Sabato 4 marzo SFILATA PER LE VIE DEL CENTRO con i costu-
mi preparati in oratorio 
 

⇒ Sabato 4 marzo dalle 19.15 alle 23.45 all’oratorio San Stanislao 
FESTA di CARNEVALE per GRANDI E BAMBINI con animazione, 
balli di gruppo, karaoke, giochi insieme, premiazione delle masche-
re più belle. Menu a scelta (da comunicare all’iscrizione): polenta, bru-
scitt & zola (12 euro) oppure trancio di pizza (8 euro adulti / 5 euro bam-
bini fino a 12 anni). Per tutti aperitivo, chiacchiere e frittelle.  
Iscrizioni entro il 26 febbraio a Daniela (3496781004) o Lara 
(3492506057) 



GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2017 
 

Dal messaggio di Papa Francesco 
per la giornata del Malato 2017: 
“Desidero esprimere la mia vicinanza 
a tutti voi, fratelli e sorelle che vivete 
l’esperienza della sofferenza, e alle 
vostre famiglie; come pure il mio ap-
prezzamento a tutti coloro che, nei di-

versi ruoli e in tutte le strutture sanitarie sparse nel mondo, operano 
con competenza, responsabilità e dedizione per il vostro sollievo, la vo-
stra cura e il vostro benessere quotidiano. Desidero incoraggiarvi tutti, 
malati, sofferenti, medici, infermieri, familiari, volontari, a contemplare 
in Maria, Salute dei malati, la garante della tenerezza di Dio per ogni 
essere umano e il modello dell’abbandono alla sua volontà; e a trovare 
sempre nella fede, nutrita dalla Parola e dai Sacramenti, la forza di a-
mare Dio e i fratelli anche nell’esperienza della malattia”.  
Desidero unirmi anch’io con un augurio e una preghiera per 
tutti i malati, facendo eco alle parole di Papa Francesco in 
questo giorno nel quale – memoria liturgica della Beata Vergi-
ne di Lourdes – si celebra appunto la giornata del malato. Co-
me già ho avuto modo di dire personalmente agli ammalati 
della nostra Comunità Pastorale, ogni giorno quando celebro 
l’Eucarestia e nel momento della consacrazione alzo il calice, 
“vi metto dentro tutti”, perché voi condividete il mistero della 
passione e croce di Gesù e Gli domando di alleviare il vostro 
dolore e sostenervi nella sofferenza dandovi serenità, salute e 
fede. Vi comunico che sto ultimando in questi giorni la visita 
che avrei dovuto terminare nei giorni successivi il Natale 
(sull’elenco mi mancano ancora 15 malati della Parrocchia di 
San Gaudenzio da visitare): “Meglio tardi che mai” dice il pro-
verbio e giustamente anche qualcuno di voi…  
Ce la mettiamo tutta, ma come sapete, i malati della Comuni-
tà Pastorale sono ormai più di 100. Ricordiamoci a vicenda 
nella preghiera.  

don Federico   

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

•  Oggi, domenica 12 febbraio, ore 16.00 - in Santuario della Ma-

donna della Selva - Rosario e Vesperi in onore della Beata Vergine 

di Lourdes 
 

•   Lunedì 13 e lunedì 20 febbraio ore 20.30 Lectio alla Casa del 

Sorriso 
 

•  Mercoledì 15 febbraio ore 18.00 in segreteria parrocchiale in-

contro della Commissione Liturgica 
 

•  Mercoledì 15 febbraio ore 21.00 in sede oratorio San Luigi di 

Bergoro prima riunione di preparazione della festa patronale di 

San Giovanni Battista. Aperta a tutti. 
 

•  Giovedì 16 febbraio alle 21.00 a Castellanza Scuola della Parola 

per i 18/19enni e i giovani. Partiamo per andarci insieme alle ore 

20.30. 
 

•  Sabato 18 febbraio ore 21.00 in oratorio San Stanislao incontro 

di preparazione al Matrimonio.  

ISCRIZIONI PER LA MESSA  

CON PAPA FRANCESCO A MONZA  
 

Presso la segreteria parrocchiale è possibile iscriversi – negli 

orari indicati sul retro del foglio – così da poter partecipare alla 

Messa al Parco di Monza con Papa Francesco.  
 


