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Da porre in evidenza

Un mese in cui ci siamo elevati davvero
“Elevarsi, non per sovrastare,
ma per aiutare gli altri a salire”.
Ringraziamenti a quanti ci hanno concesso di elevarci
A conclusione di un mese di Gennaio particolarmente
vivace desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione dei diversi appuntamenti in
Oratorio.

Martedì 11 Febbraio festa della Madonna di Lourdes

Tombolata Enogastronomica (Domenica 12 Gennaio)
Ringraziamo i commercianti che anche quest’anno, con
grande generosità, hanno offerto numerosi premi: Alimentari Colombo, Alimentari Macchi, Alimentari Pigni,
Bar Enzo, Bar Tre Torri, Bizzar Fashion, Calvenzani Elettrodomestici, Cartoleria Tabaccheria Annunciata, Cartoleria
Vanessa, Casa Design, Pizzeria Il Maestro, Pizzeria La Premiata, la bottega di Iaia, L’oasi del Benessere, Pescheria
Franco e Piera, Pizzagalli Meccanico, Carrefour Expresss,
Ristorante Bar Dina, Ristorante Bar Anatolia, Ottica Lovati, Emporio Riccio, Farmacia Raimondi, parrucchiere Favola dei Capelli, Macelleria Guzzetti, parrucchiere Bertolani,
Parrucchiere Follie, Pasticceria Maison de la Patiserrie,
OMAG. Per i premi offerti ringraziamo anche la Famiglia
Menchise, il signor Mattia Moroni, la signora Elisa Fior e il
gruppo SpazioZero. Un grande grazie va anche al trio comico composto da Filippo Volontè, Francesco Bandera e
Nicolò Volontè per l’impegno e la simpatia con cui hanno
animato il pomeriggio.

Festa della Famiglia (Domenica 26 gennaio)
Ringraziamo il giovane performer Matteo Ballarati che con il suo spettacolo “Illusioni e Magia” ha realizzato un’animazione di alto livello per tutti i presenti. Ringraziamo anche i ragazzi dell’Alecrim che hanno condiviso il momento di festa di
questo giorno.

alle ore 7.55 Santo Rosario Cantato
alle ore 8.30 Santa Messa in Canto

Valle Olona Pop Music Festival (Domenica 2 febbraio)
Ringraziamo i Salesiani Cooperatori che, guidati dal professore Roberto Silano, si sono fatti promotori di un’iniziativa davvero spettacolare che è riuscita a catalizzare l’attenzione di gruppi che vanno oltre la nostra realtà.
Ringraziamo anche il comico Max Pieriboni e l’imprenditore dello spettacolo Nino Leuci che con la loro professionalità
hanno arricchito la rassegna musicale ed educativa che si è articolata nel pomeriggio.
In aggiunta a questi ringraziamenti è doveroso ricordare tutti coloro che durante tutto l’anno spendono tempo e passione
per l’Oratorio e che hanno contribuito alla realizzazione dei quattro appuntamenti sopra elencati. Ringraziamo la Cucina
che, guidata da Silvia e Antonio, ha preparato deliziosi pranzi in queste domeniche; le mamme del Bar, coordinate da Valentina; gli uomini, che coordinati da Alessandro e Mirko hanno supportato tutta la parte strutturale e logistica; I tecnici
del suono, che con Roberto hanno speso giorni e notti per far sì che potesse essere garantito un supporto tecnico professionale e di livello eccellente, Alessio che ha curato le comunicazioni con stampa e social. Infine, un grande ringraziamento
agli animatori, per la passione, l’impegno e il tempo prestato all’organizzazione e alla partecipazione attiva a tutte queste
iniziative. Con loro ringrazio con tutto il cuore il nostro Direttore di Oratorio Simone, che sta facendo un lavoro egregio.
È grazie tutti a loro, all’impegno costante che offrono durante l’anno, che è possibile “Elevarsi”. Grazie di cuore!

Concerto “Non sei uno Zero” (Domenica 19 Gennaio)
Ringraziamo il professore Nicola Paolillo, insieme al cantante Vito Curato, al coro e ai ballerini Alberto Morandi e
Chiara Colombo che hanno realizzato un concerto caratteristico e coinvolgente.

Da segnare in calendario

Continua a destra

Madonna di Lourdes

Verrà compiuta la visita del Parroco agli ammalati per portare loro il Ss.mo Sacramento. Se qualche persona
non è tra coloro a cui viene portara l’Eucaristia in casa, ma desidera riceverla, avvisi direttamente il parroco.

Affidiamo alle preghiere

In Oratorio

Funerali

Giovedì 5 Febbraio: Francesco Bosetti

Oratorio

Oggi Domenica 9 Febbraio: Oratorio Chiuso.
Domenica 16 Febbraio: Oratorio Chiuso. Ritrovo animatori per Musical e per il carnevale.

Parole per pensare

Incarichi alla Messa

Dobbiamo rifiutarci di aderire ai modelli di pensiero
comuni . Dobbiamo riuscire
a preservare la nostra mente da tutto quello che tende
a renderci schiavi mentali .
Detachment

Domenica 16 Febbraio i ragazzi di Catechismo svolgeranno i vari servizi durante la Messa delle ore 11.00.

Chierichetti

Sabato 15 Febbraio riunione dalle ore 11.45 alle 12.15 in Agorà.

Semplicemente Junior

Domenica 16 Febbraio prove alle ore 9.30, poi si canta alla Messa delle ore 11.00 con il Vicario Generale.

Animatori

Giovedì 13 Febbraio per gli Animatori ritrovo alle ore 18.45 in chiesa poi cena (portare €5) e preparazione del
Musical. Poi si troveranno i Genitori alle ore 21.00 per una riunione di comunicazioni e progetti futuri.

parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.

Calendario Liturgico - Tempo dopo l’Epifania

10

lunedì

Santa Scolastica
memoria. bianco

Celebriamo la Santa Messa
Comune nel natale di una Vergine
messalino dei Santi a pagina 217. 1083
messalino dell’Incarnazione a pagina 905

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Abramo
(Intenzioni de “il Timone”)

11

Offerte
martedì

Madonna di Lourdes
memoria. bianco

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina No

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia:
Santo Rosario Cantato
ore 8.30 in parrocchia:
Santa Messa Cantata
e affidamento degli Ammalati

Settimane
dal 20 al 26 Gennaio
Messe Feriali € 85,57
Messe Festive € 447,73
Candele € 834,30
Benedizioni delle case
€ 34,835,05
Grazie alla generosità
e all’accoglienza dimostrata!

Antonio e Gina
(Intenzioni de “il Timone”)

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Luigi e Teresa - Primo Mancin

Nonno Aurelio - Abramo

12

mercoledì

Feria
verde

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 912. 896
Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

13

giovedì

Feria
verde

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 917. 896

Caritas Parrocchiale
Orari di Apertura
Venerdì
dalle ore 15.00 alle 16.00
Il recapito telefonico della Caritas è lo stesso
della Segreteria Parrocchiale.

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Emilio e Angelina

Uboldi Luigia (legato).
Immacolata, Giovanni, Carmela, Giuseppe,
Saverio e Orlanda

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

Sabato - il mio papà

14

venerdì

San Valentino
memoria. rosso

Celebriamo la Santa Messa
Comune nel natale di un Martire
messalino dei Santi a pagina 978
messalino dell’Incarnazione a pagina 920

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Giovanni Chinnici

Segreteria

P.S. - Amiche in Oratorio

15

sabato

Sabato
verde

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione pagina 923. 896
Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Panzeri Maria e Fam. Riva

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 7.55 in parrocchia: Confessioni
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa

Recapiti

Paolo Dinato. Angelina e Gianni

Don Valentino Viganò
oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Aurelio - Don Valentino

16

Beatrice e Mirco - Rolanda

Domenica

Penultima dopo l’Epifania. I settimana del salterio.
verde

Preparazione remota alla Quaresima

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Anna Pensa, Luigia e Carlo

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa con il Vicario Generale Monsignor Franco Agnesi
Araldo Montini e Maria Vento

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Airoldi e Pagani

0331. 610060
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Don Stefano Borri
348. 7554254
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:

anniv. Carla e Claudio - compl. Andrea

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

