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anno I. numero 11

Da porre in evidenza

Inizia il tempo di Avvento
Oggi

alle ore 17.00 Vespero di Avvento e consegna del Cero viola benedetto

Il Cero viola benedetto che viene consegnato è da porre nelle nostre case in un luogo di onore.
Deve essere acceso ogni volta che si prega nella propria abitazione per il tempo della preghiera.

Durante il Lucernario verranno inaugurate e accese le Lampade ad Olio del Santissimo.
Preghiera che si può recitare il giorno in cui si è fatta accendere la Lampada
Un Olio che prega.
Abbiamo vissuto i giorni intensi e molto partecipati dell’Ottava dei Morti e poi hanno preso inizio
le Domeniche in Oratorio con moltissimi ragazzi.
Momenti per poter riaccendere nei nostri cuori la
nostalgia di Dio.
Durante il Vespero di Avvento di questa Domenica
accenderemo per la prima volta le Lampade ad olio
che illumineranno il Tabernacolo e indicheranno a
tutti i fedeli la presenza di Gesù nell’Eucaristia.
Queste fiammelle che devono ardere continuamente, anche la notte, diventeranno una continua
preghiera che la nostra Parrocchia eleva al suo
Signore. Infatti ognuno può offrire l’olio di una giornata intera per le proprie intenzioni. I ceri, come le
lampade, sono un segno santo con il quale desideriamo prolungare a lungo la nostra preghiera. Noi
non possiamo rimanere in chiesa per 24 ore e tanto
meno lo possiamo fare per intere giornate consecutive. Offriamo l’olio che alimenta queste fiammelle
dicendo a Dio che esse sono il segno del nostro
desiderio di rimanere a pregare e dimostrando che
tale desiderio non vuole venire meno.
Le intenzioni da unire all’offerta dell’olio sono
le preghiere che accompagnano la nostra vita:
per ringraziare, per un ammalato, per una nuova
vita, per una persona cara, per chi ci ha chiesto di
pregare, per un compleanno o un anniversario, per
un esame, per una grazia da chiedere con forza. E
molte altre.

Signore, io accendo la fiammella di questa Lampada.
Forse non so pregare nel modo giusto.
Questa fiama è un po’ di ciò che possiedo e un po’ di ciò che sono.
Signore, questa fiamma, che io alimento con l’olio che offro,
sia per me la luce con cui Tu mi illumini
nelle difficoltà che mi assillano e nelle decisioni che prenderò.
Sia un fuoco attraverso il quale Tu bruci in me ogni malvagità,
per trasformarla in qualcosa di nuovo e di buono.
Sia un fuoco che scaldi il mio cuore e m’insegni ad amare.
Signore, non posso restare a lungo nella Tua Chiesa.
Con questa luce che arde vorrei
che restasse qui una parte di me, una parte che desidero donarti.
Aiutami a continuare la mia preghiera in tutto il mio essere
e nel lavoro che svolgerò in questo giorno. Amen.

Da segnare in calendario
Messa per Santa Cecilia

Domenica 29 novembre alle ore 11.00 celebreremo Santa Cecilia patrona dei musicisti e dei cantori. La musica
ed il canto saranno curati dalla Corale, dal Coretto e dalla nostra Banda.

Novena dell’Immacolata

Dal 29 novembre al 7 dicembre la Chiesa vivrà la Novena dell’Immacolata che quest’anno ci guiderà all’apertura del Giubileo della Misericordia. La nostra Parrocchia vivrà questa Novena pregando ogni sera alle ore
21.00 per un quarto d’ora la nostra Madonna di San Vitale. Il programma dettagliato sui prossimi numeri.

Sorpresi dalla Bellezza

Lunedì 7 dicembre, a chiusura della Novena dell’Immacolata, la nostra Parrocchia offre una splendida elevazione musicale con un percorso che va dall’Annunciazione alla contemplazione mistica della Natività attraverso
le voci del coro... e la musica del nostro Organo che verrà interpretato dal Maestro Enrico Vaccardi, attualmente uno dei maggiori Organisti italiani. Il programma dettagliato sui prossimi numeri.

Affidiamo alle preghiere

In Oratorio

Defunti

Catechesi

Lunedì 9 novembre Diana Giani

Iniziazione Cristiana: incontri regolari. II Media: incontro regolare venerdì alle ore 18.00.
III Media: incontro venerdì regolare alle ore 17.00. Adolescenti: incontro regolare venerdì alle ore 21.00.
18/19enni: incontro regolare mercoledì alle ore 21.00. Giovani: incontro regolare giovedì alle ore 21.00.

Parole per pensare

La conoscenza fa
la differenza

Ritiro di II e III elementare

Domenica 22 novembre avranno il loro ritiro di Avvento la II e III elementare.
Si partecipa assieme alla Messa delle ore 11.00. Poi ci si ritrova in Oratorio con lo zaino di Catechismo dalle ore
14.30 alle 16.30. Oltre al momento di formazione ci saranno i laboratori di Natale.
B. Bigazzi

Semplicemente Insieme

Prove: Oggi alle ore 21.00. Venerdì 20 novembre alle ore 21.00. Mercoledì 25 novembre alle ore 21.00.

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

Calendario Liturgico - Tempo di Avvento

16

lunedì

Feria di Avvento
morello

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 115. 118
antifonale a pagina 5
Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Marina e Peppino

Offerte

17

memoria. bianco

Celebrazioni
ore 7.55 in San Carlo: Santo Rosario
ore 8.30 in San Carlo: Santa Messa
Don Roberto Macchi (legato); Diana Giani

oggi le lampade ardono per:

Lorenzo - Giovanna

mercoledì

Feria di Avvento
morello

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 131. 134
antifonale a pagina 7
Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Macchi Luigi

19

giovedì

Feria di Avvento

morello

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 146. 149
antifonale a pagina 9
Celebrazioni
ore 8.05 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Porta Piero e Irma (legato)

Offerte Funerali € 250
Offerte Benedizioni € 1.740

In evidenza

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

oggi le lampade ardono per:

Egidio ed Erminia - Giovanna

21

La data in cui sarà amministrato il
Sacramento della Cresima è sabato
4 giugno 2016.

morello

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 139. 142
antifonale a pagina 8

oggi le lampade ardono per:

Feria di Avvento

Offerte raccolte alle Messe
in settimana e
Domenica 8 novembre
€ 2.072,00

Data Cresima

Concetta, Vincenzo e Camillo

venerdì

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

Don Valentino - Giovanna

Don Andrea Tosca - Giovanna

20

Sant’Elisabetta

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 1156
messalino dell’Incarnazione a pagina 123
antifonale a pagina 220

oggi le lampade ardono per:

18

martedì

sabato

Presentazione di Maria
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
della B. V. Maria
messalino dei Santi a pagina 67. 959
messalino di Pentecoste a pagina No
antifonale a pagina 207

Messe con più intenzioni

Le numerose intenzioni di Sante
Messa ci costringono a dover aggiungere più intenzioni per volta.
La Congregazione del Culto Divino
stabilisce che si possono scegliere
due giorni a settimana nei quali,
informati i fedeli, si raggruppano diverse intenzioni in una sola Messa.
Con questa prima settimana di
Avvento inizieremo a riunire più
intenzioni alle celebrazioni Eucaristiche del martedì e del sabato. Chi
desidera che la sua intenzione sia
unica può scegliere gli altri giorni.
Chi ha già prenotato intenzioni in
questi giorni e non desidera l’aggiunta di altri nomi può trasferire la
sua intenzione.

Olio delle Lampade

E’ sempre possibile offrire l’olio
delle Lampade (€ 5 per un giorno). I
moduli si possono trovare in chiesa.

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Bosetti E Colombo Angela (legato); Diana Giani

15.00 in parrocchia: Confessioni
ore 17.00 in parrocchia: Elevazione d’organo
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Fam. Groli e Borsani; Classe 1965
oggi le lampade ardono per:

Giromino e Fam. - Giovanna

22

oggi le lampade ardono per:

Ammalati Oncologia Busto A. - Giovanna

Domenica

Seconda di Avvento. Anno C. II settimana del salterio.
morello

Recapiti

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Don Valentino Viganò

Caprioli Enrica e Fam. Bortoli

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata.
Maria Serena Patrizi

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Checcolin Lino, Iseu e Angelina

oggi le lampade ardono per:

Unità di PG - Giovanna

0331. 610060
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Diacono Emanuele Ferrari
0331. 610066
Oratorio San Carlo			
0331. 617770
Parrocchia			
0331. 618860
Scuola Materna Candiani
0331. 604339

