Scripta manent
informatore per fissare i nostri appuntamenti

parrocchia santa Maria Assunta

7 ottobre 2018

Da porre in evidenza

anno IV. numero 6

Da segnare in calendario
Radio Parrocchiale

In segreteria è possibile ritirare o comperare la trasmittente della nuova radio parrocchiale.

Gruppi di ascolto della Parola di Dio

Il 17 Ottobre alle ore 21.15 l’Arcivescovo guiderà e animerà il primo incontro dei gruppi di ascolto per il nuovo
anno pastorale. E’ possibile seguire questo appuntamento accendendo la Radio Parrocchiale.

Benedizione delle case

Dal 15 Ottobre inizia la Benedizione delle case. Verrete raggiunti da una lettera del Parroco con il calendario
delle Benedizioni.
Rosario, Maria Santissima e San Michele
Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il
mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante
l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere
alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. Nei giorni scorsi, prima della sua
partenza per i Paesi Baltici, il Santo Padre ha incontrato
padre Fréderic Fornos S.I., direttore internazionale della
Rete Mondiale di Preghiera per il Papa; e gli ha chiesto di
diffondere in tutto il mondo questo suo appello a tutti i
fedeli, invitandoli a concludere la recita del Rosario con
l’antica invocazione “Sub Tuum Praesidium”, e con la preghiera a San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta
nella lotta contro il male (cfr. Apocalisse12, 7-12).
La preghiera – ha affermato il Pontefice pochi giorni fa,
l’11 settembre, in un’omelia a Santa Marta, citando il primo libro di Giobbe - è l’arma contro il Grande accusatore
che “gira per il mondo cercando come accusare”. Solo la
preghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi
di tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti di turbolenza spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa Madre di Dio pronunciando l’invocazione “Sub Tuum
Praesidium”. L’invocazione “Sub Tuum Praesidium” recita così: “Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei
Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa et Benedicta”. [Sotto la tua protezione cerchiamo
rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta]. Con questa richiesta
di intercessione il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il
mondo di pregare perché la Santa Madre di Dio, ponga la
Chiesa sotto il suo manto protettivo: per preservarla dagli
attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo
stesso tempo sempre più consapevole delle colpe, degli
errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato e
impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il male non prevalga. Il Santo Padre ha chiesto anche
che la recita del Santo Rosario durante il mese di ottobre
si concluda con la preghiera scritta da Leone XIII:
“Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet
illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae
caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute,
in infernum detrude. Amen”. [San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto contro la malvagità e
le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio
lo domini e Tu, Principe della Milizia Celeste, con il potere
che ti viene da Dio, incatena nell’inferno satana e gli spiriti
maligni, che si aggirano per il mondo per far perdere le
anime. Amen].

In Oratorio
Oratorio

Oggi, Domenica 7 Ottobre Oratorio chiuso per la Prima Domenica della Bellezza
Domenica 14 Ottobre Oratorio aperto con la presenza del Seminarista.

Chierichetti & Cerimonieri

Riunione sabato 13 Ottobre dalle ore 11.45 alle 12.15 in Agorà.

Semplicemente Junior

Domenica 14 Ottobre prove in Agorà alle ore 9.30 poi si canterà alla Messa delle ore 11.00.

Catechesi iniziazione cristiana
Regolare il sabato mattina.

Catechesi Preadolescenti, Adolescenti e Giovani
Regolare.

Affidiamo alle preghiere
Funerali

Lunedì 1 Ottobre Vincenzo Decillis
Venerdì 5 Ottobre Giuseppe Stellini
Venerdì 5 Ottobre Mario Di Iorio
parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.

Calendario Liturgico - Tempo dopo il Martirio di San Giovanni

8

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
Galli Carlo

9

Offerte
Settimana dal 24 al 30 Settembre
Messe Feriali € 110,85
Messe Festive € 401,39
Lumini € 126,76

martedì

Feria

votiva. bianco

celebriamo la Santa Messa
Dei Santi Angeli Custodi
messalino dei Santi a pagina 835
messalino di Pentecoste a pagina 1068

Celebrazioni
ore 7.55 in San Carlo: Santo Rosario
ore 8.30 in San Carlo: Santa Messa
Bosetti Sarina (legato)

Pro Agorà
1 tegola € 50,00
- N.N.
€ 200,00
- Anniversario Mauro e Fernanda
Pesca di Beneficenza
€ 1.100,00
Ancora da pagare per Agorà
€ 148,600,00

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Semplicemente Junior - Silvano

compl. Emanuele - Sofia
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mercoledì

Feria
rosso

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

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Giovanni Beretta
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Caritas Parrocchiale
Orari di Apertura
Lunedì
dalle ore 15.00 alle 16.00

giovedì

Feria

votiva. bianco

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
Vincenzo Decillis

Il recapito telefonico della Caritas è lo stesso
della Segreteria Parrocchiale.

ACLI
Orari di Apertura
Martedì
dalle ore 14.00 alle 15.00
Ulteriori momenti di apertura verranno
comunicati a suo tempo

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per

Fam. Colombo - Daniele
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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
Marzullo Mario, Ilda e Maria

compl. Lorenzo - Spazio Zero

13

sabato

Sabato

votiva. bianco

celebriamo la Santa Messa
Della B. V. Maria III
messalino dei Santi a pagina No
messalino Pentecoste a pag. 1085. 1536

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Panzeri Maria e Fam. Riva

Segreteria
Orari di Apertura
Domenica
dalle ore 9.30 alle 11.00
Da lunedì a giovedì
dalle ore 9.00 alle 11.30
Venerdì
chiuso
Sabato
dalle ore 14.00 alle 15.30
Il recapito telefonico della Segreteria lo trovate qui sotto ed è attivo negli orari di apertura.

ore 14.30: Battesimo Ginevra Raso
ore 15.00 in parrocchia: Confessioni

Recapiti

ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Pro Populo
oggi le lampade ardono per:

compl. Alice - Suor Daniela

14

Don Valentino Viganò
oggi le lampade ardono per:

Giulia - Sara

Domenica

Settima dopo il Martirio. IV settimana del salterio.
rosso

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Silvia

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Chinnici Giovanni

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Borroni Rino

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
Presidente OSC Alessio Murace		
340. 0613743
Scuola Materna Candiani
0331. 604339
Sito parrocchiale
www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

Amos e Elena - Paolo

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

