
2 marzo 2014 — n. 9 

CCoommuunniittàà  PPaassttoorraallee  ““MMaaddoonnnnaa  ddeellllaa  SSeellvvaa””  
Parrocchie di San Gaudenzio, San Giovanni Battista, Santa Maria Assunta 
  

  

 

              N O T I Z I A R I O     

“Il Signore è buono e grande nell’amore”   -   Osea 1, 9 – 2, 22  //  Salmo 102 //  Romani 8, 1 - 4  //  Vangelo di Luca 15, 11 - 32  
 
 

- Giovedì 6 marzo ore 20.30 in Santuario: S. Messa per tutti i defunti, in particolare del mese di febbraio 
 
 
 

 

Oggi, domenica 2 marzo, dalle 15 Festa di Carnevale degli oratori all’oratorio San Luigi 
 
 

Cena di Carnevale per le famiglie della comunità pastorale: giovedì 6 marzo ore 19.30 all’oratorio beato 

Frassati. Costo 10 euro (menu: antipasto, brasato con polenta o purè, frutta fresca e secca, dolce, caffè). Iscrizioni 

entro martedì 4 marzo a Mariuccia (3409207608) oppure Alberta (3394313010). 

 

QUARESIMA 2014 
 

- Ogni venerdì ore 21 in Santuario Quaresimale con don Alberto Torriani, rettore collegio Rotondi 
- Ogni domenica ore 16.30 in Santuario Vespero 
- Ogni domenica ore 18 in chiesa a S. Maria Assunta Vespero per i giovani e 18-19enni 
- Ogni domenica Giornate comunitarie all’oratorio beato Frassati:  
       9 marzo 3^ elementare // 16 marzo 4^ elementare // 23 marzo 5^ elementare // 30 marzo 1^ media 
- Confessioni: 15 marzo ore 15 in Santuario per le classi 4^ e 5^ elementare // 22 marzo ore 15 in 

Santuario per le classi 1^, 2^ e 3^ media // 11 aprile confessioni comunitarie 
- Ritiro chierichetti: sabato 15 marzo ore 18.30 all’oratorio beato Frassati  
- Esercizi spirituali per ragazzi di elementari e medie: dal 17 al 21 marzo, la mattina dalle 7.25 alle 7.45 

 
• Si rende noto che è in fase organizzativa un pellegrinaggio in Terra Santa di una settimana tra fine 

settembre e inizio ottobre. Chi fosse interessato alla proposta si rivolga alla segreteria parrocchiale. 
 
Commissione feste: si riunisce giovedì 13 marzo alle 21 in sala parrocchiale 
 
Giovani - prossimi incontri: 10 marzo ore 20.45 catechesi all’oratorio San Luigi // 24 marzo ore 20.45 
Adorazione presso Suore Carmelitane // 3 aprile ore 21 Scuola della Parola decanale a Olgiate // 12 aprile 
ore 20.45 veglia in Traditione Symboli in Duomo 
 
Adolescenti e 18-19enni: Incontri sul tema dell’affettività 15 e 22 marzo ore 18.15 all’oratorio S. Stanislao 
 
Apertura serale oratorio: sabato 15 marzo ore 21 a San Stanislao 
 
Oratorio domenicale: a partire dal 9 marzo e fino al 27 aprile l’unico aperto è l’oratorio beato Frassati  
 
 

Azione Cattolica: domenica 2 marzo ore 15.30, presso la Sala della Comunità, incontro formativo // giovedì 
13 marzo ore 21, presso la Chiesa di Solbiello, ultimo incontro di Lectio divina per adulti, dal Libro di Giona 
 
Lectio alla Casa del Sorriso: lunedì 10 marzo ore 21 

 


