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Da porre in evidenza

“Il discepolo la accolse nella sua casa”
Domenica arriva la Madonna di Fatima tra noi
Oratorio Quotidiano.
Inizia l’esperienza del doposcuola che chiameremo “Oratorio Quotidiano”. Come c’è un Oratorio feriale per l’estate e un Oratorio Domenicale per l’inverno, così per la settimana iniziamo ad organizzare due giorni per accogliere i
ragazzi dopo la scuola dalle 14.00 alle 18.00. Sicuramente
diventerà un servizio alle famiglie, ma per la Parrocchia è
soprattutto un momento educativo ed aggregativo.
La coordinatrice dell’Oratorio Quotidiano Valentina Porro, che possiede i titoli accademici per condurre questa
attività, gestirà gli adulti e i giovani che si prenderanno
cura dello studio, degli aspetti ricreativi e dei momenti di
laboratorio dei ragazzi. Inoltre l’Oratorio si è associato al
British Institut di Tradate che terrà un giorno a settimana
degli incontri con insegnante madrelingua (abbiamo già
concordato un Camp Estivio di lingua inglese per medie
ed elementari nella settimana del 16 Luglio 2018).
Speriamo di poter presto allargare l’Oratorio Quotidiano
agli alunni delle Medie ed offrire anche il servizio di mensa
e prelevamento da scuola.
Acli.
Il servizio del Patronato Acli è attivo tutti i Martedì dalle
ore 14.00 alle 15.00 presso la Segreteria Parrocchiale in
attesa di passare nell’apposito ufficio preparato in Agorà.
Il Bar dell’Oratorio è aperto per gli associati Acli ogni Martedì, Venerdì e Sabato dalle ore 15.00 alle 18.00.

Organizzazione dell’accoglienza della Madonna di Fatima

Domenica 15 Ottobre è alle porte. Da un anno ci stiamo preparando con la preghiera, con il cuore e con l’organizzazione. Diamo tutti i dettagli del momento dell’Accoglienza:
Ragazzi dell’Oratorio (elementari e medie)
Sarà una delle Domeniche “Tutto il giorno in Oratorio”
Ritrovo in chiesa per le 10.45: Santa Messa. I bambini di IV elementare faranno l’Offerta dell’Ostia che verrà
adorata nella Settimana di Fatima. Poi in Oratorio pranzo aperto anche ad adulti ( Segreteria o foglietto) e
bambini della Scuola Materna per facilitare la presenza all’Accoglienza. I ragazzi accompagneranno la Madonna in Processione in chiesa e poi NON si fermeranno per la Messa.
Scuola Materna
I bambini si troveranno in Oratorio per accogliere la Madonna alle ore 16.00. Poi accompagneranno la Madonna in chiesa e NON si fermeranno per la Messa. Chi desidera può fermarsi a pranzo in Oratorio.
Animatori
Si troveranno in Oratorio mercoledì 11 Ottobre alle ore 18.30 (cena compresa) e sabato 14 alle ore 15.00.
Domenica 15 si troveranno in chiesa per le 10.45.

Avviso
Azione Cattolica
La Scuola della Parola Adulti di quest’anno si svolgerà nella nostra Parrocchia. Il primo incontro sarà
giovedì 12 Ottobre alle ore 21.00.

Pro Agorà

Da segnare in calendario

Confraternita
Domenica 15 potrà fermarsi a pranzo in Oratorio (segnarsi in segreteria). Ritrovo nel pomeriggio alle ore
15.00.
Fedeli
Per l’arrivo della Madonna tutti i fedeli sono attesi in Oratorio. L’Amministrazione Comunale ha concesso
diverse aree di parcheggio e la Protezione Civile indirizzerà le automobili per scaricare i passeggeri e parcheggiare. All’arrivo della Madonna, dopo i discorsi di rito, si comporrà la processione e poi si celebrerà la Messa
Domenicale in chiesa parrocchiale

In Oratorio
Oratorio

Oggi Domenica 8 Ottobre: Oratorio Aperto con la presenza del Seminarista.
Domenica 15 Ottobre: Tutto il Giorno in Oratorio e Accoglienza della Madonna di Fatima.

Catechismo

Questa settimana tutti i Catechismi sono regolari.

Chierichetti & Cerimonieri

Sabato 14 Settembre alle ore 11.45 riunione in chiesa. Domenica 15 serviranno tutti all’arrivo della Madonna.

Semplicemente Junior

Prove alle ore 9.30 poi canteranno alla Messa delle ore 11.00, poi in Oratorio per l’arrivo della Madonna.
parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.

Calendario Liturgico - Tempo dopo il Martirio di San Giovanni

9

lunedì

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
Per la remissione dei peccati
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 1064. 1471

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Spera e Nipoti

10

Offerte
In questa sezione riporteremo
le elemosine raccolte durante le Sante
Messe domenicali e le varie offerte
per i bisogni della Parrocchia.

martedì

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
Per chiedere la grazia di una buona morte
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 1068. 1492
Celebrazioni
ore 7.55 in San Carlo: Santo Rosario
ore 8.30 in San Carlo: Santa Messa
Adalberto Caprioli. Silvana Bellotto

Settimana
dal 25 Settembre al 1 Ottobre
Messe Feriali € 151,46
Messe Festive € 515,20
Lumini € 94,34
Pro Agorà
Tegola
- N.N. € 50,00
- N.N. € 100,00
Offerta
- In memoria di Adalberto
Caprioli i vicini di Casa € 60,00

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

i vivi - P.S.

compleanno Gioia Elena - P.S.

11

mercoledì

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
Per gli infermi
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 1072. 1452

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Porta Adelio (legato)

12

giovedì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Della Ss.ma Eucaristia
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 1076. 1514

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Sergio, Emilia e Caterina

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per

compleanno Edoardo - Silvia

13

venerdì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Della Santa Croce
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 1081. 1505

ore 8.10 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Per le Anime del Purgatorio

P.S. - Giuseppina e Carlo

14

Buste per
le Quarantore
e la Settimana
di Fatima
Oggi si passerà
nelle Contrade
Longa e Leoni
Domenica 15 Ottobre
si passerà
nelle Contrade
San Carlo e Nobili

sabato

Sabato

votiva. bianco

celebriamo la Santa Messa
Della Beata Vergine Maria
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 1085. 1536

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Rosario Cantato
ore 8.30 in parrocchia: Messa Cantata
Giovanni Chinnici

Non ci sono le Confessioni

In evidenza
Concerto d’Organo
Sabato 14 Ottobre in chiesa
parrocchiale si terrà un Concerto d’Organo organizzato dalla
Provincia di Varese.
All’Organo: Marco Cadario

ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Fam. Bernasconi e Pigni.
Per i 91 anni di Padre Natale
oggi le lampade ardono per:

P.S. - i defunti Albino e Mirka

15

Recapiti

oggi le lampade ardono per:

compleanno Alice - la salute di un caro

Domenica

VII dopo il Martirio del Precursore. IV settimana del salterio.
rosso

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Giuseppe Banfi, Maria e Benito

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa
Paolo Di Nato

ore 16.30 in oratorio: Arrivo della Madonna di Fatima, Processione alla chiesa e Santa Messa Solenne
Marta Ganzerla

Don Valentino Viganò

0331. 610060
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Don Andrea Tosca
340. 7852493
Diacono Emanuele Ferrari
0331. 610066
Segreteria Parrocchiale			
392. 9131119
Oratorio San Carlo			
0331. 617770
Parrocchia			
0331. 618860
Scuola Materna Candiani
0331. 604339
Sito parrocchiale
www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

P.S. - Silvia

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

