
ASSISI - LA VERNA - Itinerario spirituale nei luoghi francescani  
organizzato dalla Comunità Pastorale nei giorni 20-21-22 maggio 2019. 
Informazioni e programma di massima sul sito internet della comunità 

www.madonnadellaselva.net e alle bacheche delle chiese. 

Quota di partecipazione: 240 euro - Iscrizioni in Segreteria parrocchiale 
negli orari di apertura entro il 20 marzo (o fino a esaurimento posti) 

 

SABATO 9 MARZO - PRESSO IL PALAFRASSATI 

DALLE 19.30 ALLE 23.45 

FESTA A TEMA PER GRANDI E PICCOLI 

CARTOONS vs COMICS 
� Animazione - balli - karaoke - kahoot - giochi a tema e premiazione della 

maschera più originale 
� Siete invitati a venire mascherati come il vostro personaggio preferito dei 

cartoni animati o dei fumetti 
� Verranno serviti a tutti polenta&bruscitt oppure cotoletta con crocchette 

di patate (scelta da fare all'iscrizione) + aperitivo, chiacchiere e frittelle 
� Costo: 15 euro adulti - 10 euro ragazzi (dai 5 ai 14 anni) 
� Iscrizioni: Daniela 3496781004 / Lara 3492506057 fino esaurimento posti - 

Si richiede collaborazione per la pulizia finale dell'ambiente 

SABATO 9 MARZO - PRESSO IL SALONE DELL'ORATORIO 

BEATO PIERGIORGIO FRASSATI A FORNACI - ORE 19.30 
 

festeggia il Carnevale con noi con una CENA IN ALLEGRIA 
Menù: polenta e bruscitt e zola + dolce, compresi bevande e caffè 

Costo: 15 € adulti - 10 € bambini  //  Iscrizioni entro il 7 marzo: 
Mariuccia  3409207608    oppure   Alberta 3394313010 (ore serali) 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David 

Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 

// Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; martedì 
e giovedì 18.30 - 19.30  Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 
16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11  
ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30 San Giovanni 
Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 
ORARIO SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-
venerdì); ore 18 in San Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 in Santa Maria 
Assunta (martedì-giovedì); ore 8.30 in Santuario (sabato) 

 

Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva  

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

3 marzo 2019 — n. 9 
 

 
 
 
 

"Grande è la misericordia del Signore" 
 

Siracide 18, 11 - 14 // Salmo 102 // 2Corinzi 2, 5 - 11 // Vangelo di Luca 19, 1 - 10 
 

AATTTTIIRREERRÒÒ  TTUUTTTTII  AA  MMEE::  

VVEERRSSOO  LLAA  QQUUAARREESSIIMMAA  
È un percorso di avvicinamento graduale 

quello che la liturgia ambrosiana ci fa vivere 

in queste ultime settimane che precedono la 

Quaresima. È iniziato la scorsa domenica, 

detta “della Divina clemenza”, con le letture 

della Parola tutte centrate sulla misericordia 

del Padre e la sua condiscendenza nei nostri 

riguardi. Oggi invece la domenica detta “del perdono”, che celebra la 

pazienza di Dio nei nostri confronti, il suo amore per i peccatori, la 

possibilità reale di cambiare vita che il Vangelo di Zaccheo ci richiama.  

Insomma: quale migliore itinerario per “atterrare” in Quaresima con il 

cuore già predisposto e indirizzato verso un possibile cammino di 

conversione, penitenza, preghiera e carità: ecco gli ingredienti giusti 

per introdursi nel tempo forte che ci porterà fino alla Pasqua di Gesù. 

In particolare desideriamo che la nostra Comunità Pastorale entri in 

Quaresima lasciandosi attirare da Gesù: sarà proprio questo il tema che 

farà da filo conduttore di tutti i momenti forti e delle diverse 

celebrazioni e appuntamenti proposti nelle nostre Parrocchie. E noi 

sappiamo che il mistero della Croce e Resurrezione di Gesù possiamo 

anche su   www.madonnadellaselva.net     



contemplarlo in quella “memoria settimanale” che è la celebrazione 

dell’Eucarestia. Questo richiamo costante che segnerà il nostro 

cammino quaresimale ci aiuterà a prendere sul serio quell’obiettivo che 

lo scorso mese di settembre abbiamo deciso come Comunità Pastorale 

di fare nostro: un maggior impegno – da parte di tutti – di curare la 

qualità delle celebrazioni eucaristiche feriali e festive. Su questo 

aspetto, in questa Quaresima, “schiacceremo il piede 

sull’acceleratore”, preparandoci e vivendo bene le Sante Messe cui 

parteciperemo, lasciandoci istruire e mettere in discussione anche dai 

momenti di riflessione e di preghiera che ci verranno proposti 

declinando il tema dell’Eucarestia nelle sue diverse e molteplici 

sfaccettature. Avremo modo di vivere tutto ciò:  

- nelle celebrazioni eucaristiche domenicali, mettendo in evidenza 

ogni domenica uno dei momenti della Messa, aiutandone la 

comprensione dei simboli, dei significati e proponendo a tutta 

l’assemblea di vivere un gesto simbolico che coinvolga e inviti alla 

riflessione.  

- durante la preghiera del Vespero della domenica pomeriggio, con 

alcune sottolineature preziose riguardanti l’Eucarestia che ci 

faranno riflettere circa il nostro modo di viverla e celebrarla. 

- nei tre venerdì di Quaresima “liberi da Vie Crucis”, durante i quali 

sarà proposta una Celebrazione della Parola e Adorazione della 

Croce, che ci metterà di fronte al mistero dell’Eucarestia 

sacramento, sacrificio e rendimento di grazie.  

Queste attenzioni coinvolgeranno anche le proposte quaresimali che 

riguarderanno i bambini, ragazzi, preadolescenti, adolescenti e giovani. 

Alle porte delle Chiese e sul sito della Comunità potete già trovare 

esposti i volantini che richiamano alcuni di questi appuntamenti. 

Siano queste prossime settimane occasione favorevole per lasciarci 

attirare dal Signore Gesù morto e risorto per noi.  

don Federico 

AVVISI 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Domenica 3 marzo alle 16 la celebrazione dei Battesimi in San 

Gaudenzio 
 

� Lunedì 4 marzo alle 21 presso la Sala Sant’Ambrogio della 

Parrocchia di Santa Maria Assunta ci sarà l’incontro del Consiglio 

Pastorale della Comunità 
 

� Martedì 5 marzo alle 21 incontro giovani in oratorio a Solbiate 
 

� Sabato 9 e domenica 10 marzo all'oratorio San Stanislao per i 

preadolescenti Festa di Carnevale + Ritiro di Quaresima, con 

pernottamento in oratorio: inizio con la cena di sabato alle 19.30 e 

conclusione con la messa delle 10 di domenica in San Gaudenzio 
 

� Giovedì 7 marzo alle 20.30 in Santuario ci sarà la Messa per i 

defunti del mese di febbraio 
 

� Domenica 10 marzo I di Quaresima. Alle 16 il Vespero in Santuario 

e la predicazione sul tema: “Eucarestia e silenzio”.  

oggi - domenica 3 marzo 
ORATORIO SAN LUIGI - BERGORO 

FESTA di CARNEVALE 
ore 15 - ritrovo nel PALAGIO' 

- animazioni, giochi, balli e sfilata delle maschere 

- preghiera insieme 

- ricca merenda con le mitiche Frittelle, cioccolata e molto altro 

- Sì a coriandoli e stelle filanti!!! No a schiuma e simili.... 

NON MANCATE! 
 


