
CONTATTI TELEFONICI 

Notiziario della Comunità Pastorale Notiziario della Comunità Pastorale   

“Madonna della Selva”“Madonna della Selva”  
                  

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

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   

RICEVIMENTO PARROCO 
piazza San Gaudenzio 14:  

lunedì   9.15 - 11 
martedì   9.15 - 10 

giovedì  21.15 - 22.30 
venerdì  17 - 19 

 

PARROCCHIA  
SAN GIOVANNI BATTISTA  
piazza San Giovanni 5: 

lunedì 16.30 - 18 
martedì 9 - 10.30 
venerdì 9 - 10.30 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 
via Dante 162: 

lunedì 8.30 - 10.30 
giovedì 16 - 18 
venerdì 16 - 18 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 
piazza San Gaudenzio 14:  

lunedì 16 - 18.30  
martedì 9.30 - 11 
giovedì 9.30 - 11  
venerdì 16 - 18.30 
sabato 9.15 - 11 

22 febbraio 2015 — n. 8 

Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 
 

Sito internet parrocchia San Giovanni Battista: www.bergoro.it 

Don Reginaldo Morlacchi   0331617028  
Don Giovanni Annovazzi    0331361816 
Don Armando Colombo     3341791784 

Padre Aurelio Riganti        0331617300 
Suore Carmelitane             0331361750 
Suore Missionarie             0331611386  

“Misericordioso e pietoso è il Signore”  
 

Isaia 57, 21 - 58, 4  //  Salmo 51 //  2Corinzi 4, 16 - 5, 9 //  Vangelo di Matteo 4, 1 - 11  

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 

Il Vangelo della domenica 
 
Nel racconto delle tentazioni Matteo riassume simbolicamente tutti i problemi con i 
quali Gesù si confronterà nel corso della sua intera missione. Al contrario della 
coppia originaria, quella dei primi uomini, che aveva cercato ad ogni costo di di-
ventare "come Dio"; diversamente dagli ebrei dell'esodo, che nel deserto si ribella-
rono a Dio chiedendo pane, Gesù non si lascia vincere dalla tentazione. Affronte-
rà la sua missione in obbedienza al Padre, agendo in tutto e per tutto come un 
semplice uomo. Il suo potere di Figlio di Dio, che appare con chiarezza nei mira-
coli, non sarà mai usato per costringere gli altri, né per difendere se stesso. I mira-
coli saranno gesti di amore, mai di potere o di comodo. Gesù si affida alla parola 
del Padre, sia quella scritta nella Bibbia, che quella che lo Spirito gli ispira nel 
cuore conducendolo passo per passo. In questo ci offre un modello, uno stile a cui 
ogni cristiano è chiamato a conformarsi. Tutte e tre le tentazioni mettono in evi-
denza la sovranità unica e assoluta di Dio nella vita del credente. Dio nella vita del 
cristiano non può non avere il primo posto. Ma per vincere la tentazione e dare a 
Dio nella nostra vita il posto che gli spetta è necessario un cammino in salita, un 
impegno umano, che la tradizione chiama proprio salita: ascesi. Oggi l'ideale della 
vita è presentato come il facile raggiungimento di ogni desiderio, la vita dovrebbe 
essere un cammino in discesa, ma quante delusioni e amari risvegli dietro questa, 
che non è altro che una tentazione! 

  

(tratto da Liturgia Giovane)  

Al termine delle Sante Messe domenicali: 

IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

SINTESI del CONSIGLIO PASTORALE del 16 febbraio 
 
Il consiglio pastorale è stato convocato per discutere l’opportuni-
tà di procedere al rinnovo nel prossimo mese di aprile, come da 
indicazione pervenuta dalla diocesi. La quale però prevede una 
deroga per i consigli pastorali eletti con uno o più anni di ritardo 
rispetto alla normale tempistica, come è il nostro caso, con la 
possibilità di essere confermati e di procedere al rinnovo in un 
momento successivo. E dunque il consiglio pastorale, in accordo 
con il parroco, ha scelto di cogliere questa possibilità, rimandan-
do le nuove elezioni, ritenendo che dopo un periodo di rodaggio 
iniziale ora stia lavorando con efficacia e con la necessita di po-
ter proseguire la propria attività, anche alla luce delle tante tema-
tiche aperte che si stanno affrontando. Ricordiamo che il consi-
glio pastorale della nostra comunità è stato eletto nel mese di ot-
tobre del 2012 ed è perciò in carica da soli 2 anni e 4 mesi, men-
tre la maggior parte dei consigli della diocesi è stata eletta nel 
2011.  

VENERDI 27 MAGRO E DIGIUNO 



ORATORIO APERTO — BEATO FRASSATI 

 

Ricordiamo che a partire da 

questa domenica il solo orato-

rio aperto per le attività do-

menicali è l’oratorio Beato 

Pier Giorgio Frassati. 

LECTIO alla Casa del Sorriso: LUNEDI 23 ore 21 Q U A R E S I M A 
 
 
Domenica — ore 16 in Santuario 
VESPERI — MEDITAZIONE — BENEDIZIONE Santa CROCE 
 
Domenica — ore 18 in Santa Maria Assunta:  
VESPERI per i GIOVANI 
 
Venerdì — chiese parrocchiali: VIA CRUCIS  
ore 8,00 Santa Maria Assunta 
ore 8,30 San Gaudenzio 
ore 8,30 San Giovanni Battista 

 
Venerdì — ore 21 in San Giovanni Battista 
QUARESIMALE tenuto da DON ALESSANDRO MARINONI 
Titolo: “La dolcezza della Quaresima” 

 
GIORNATE COMUNITARIE — all’ oratorio Beato Frassati: 
22 febbraio: terza elementare  //  1 marzo: quarta elementare 
8 marzo: quinta elementare  //  15 marzo: prima media 

 
CONFESSIONI 
Ogni sabato, dalle 16 alle 17, nella sola chiesa di San Gaudenzio 
 
CONFESSIONI RAGAZZI — chiesa di Santa Maria Assunta 
— Sabato 28 febbraio 
ore 15—quarta elementare 
ore 16—quinta elementare 
 

— Sabato 7 marzo 
ore 15—quinta elementare 
ore 16—prima media 

 
ESERCIZI SPIRITUALI RAGAZZI — dal 2 al 6 marzo 

MARTEDI 24 ORE 21  

SALA PARROCCHIALE 

RIUNIONE COMMISSIONE CARITAS 

 

MERCOLEDI 4 MARZO ORE 21  

ORATORIO SAN STANISLAO 

RIUNIONE UNITARIA  

CONSIGLI DELL’ORATORIO  

Commissione feste — PRIME RIUNIONI PER 

PREPARARE LE FESTE PATRONALI ESTIVE: 

 

- San Giovanni Battista: lunedì 23 febbraio 

- Santuario: martedì 3 marzo 

- Santa Maria Assunta: lunedì 23 marzo 


