Scripta manent
informatore per fissare i nostri appuntamenti

parrocchia santa Maria Assunta

6 dicembre 2015

anno I. numero 14

Da porre in evidenza

Grazie Don Franco.
La nostra Parrocchia si stringe quest’oggi attorno a
Don Franco per lodare il Signore per i suoi ottanta
anni. La maggior parte di essi li ha vissuti come Sacerdote al servizio della Chiesa e del popolo di Dio.
In questi miei pochi mesi qui a Gorla Maggiore chi
mi ha parlato di Don Franco, mi ha comunicato
la sua passione per l’Oratorio. Don Franco viveva
all’Oratorio, Don Franco ha costruito l’Oratorio.
Molti dei suoi anni e delle sue forze li ha spesi in
questa impresa, per diversi aspetti audace.
Poi ha edificato con i mattoni le strutture parrocchiali e con il suo insegnamento la fede delle
persone.
Ho percepito che è stato un Pastore forte. Deciso
nel carattere, sicuro nelle linee da impartire, fedele
al modello di vero Sacerdote ambrosiano.
Oggi ci stringiamo a lui perchè nel solco che ha
tracciato, continui a camminare e crescere la nostra
Parrocchia. Lo ringraziamo perchè per molti aspetti
viviamo ancora di rendita, grazie alle sue fatiche.
Infine preghiamo il Signore della Vita perchè gli
doni giorni sereni e conceda a lui quel centuplo che
ha promesso a chi lascia tutto per seguirlo.
Grazie Don Franco!

Immacolata Concezione di Maria
Lunedì 7 dicembre. Sant’Ambrogio e chiusura della Novena all’Immacolata

alle ore 8.30 Santa Messa Cantata nella Solennità di Sant’Ambrogio
alle ore 21.00 in chiesa parrocchiale Chiusura della Novena
ed Elevazione Musicale La Bellezza si fa Carne per l’inizio del Giubileo della Misericordia

Martedì 8 dicembre. Solennità dell’Immacolata

Sante Messe come la Domenica. Alle ore 11.00 Messa Cantata
Da segnare in calendario
Commissione per il Canto Liturgico

Ci si trova in Agorà giovedì 10 Dicembre alle ore 21.00 per impostare i canti delle prossime Liturgie.

Prenotazione Corone annodate a mano

Consegnare questa prenotazione per le coroncine che verranno distrbuite al Vespero del 20 Dicembre.

....................................................................................................
Nome e Cognome

ha prenotato numero ....................
Coroncine del Rosario
Timbro della
Parrocchia

Nuovi Chierichetti

Domenica 13 alle ore 10.00 si troveranno in Sacrestia
con Don Valentino e tutti i Cerimonieri per la loro
formazione e le misure della veste.

Il Sottoscritto ..................................................................................................................................................................................................,
prenota numero .................... Coroncine del Rosario
Consegno con questa iscrizione l’offerta di € 2.
Questi segni santi verranno consegnati SOLO al Vespero delle ore 17.00.
Ritagliare e riconsegnare entro Domenica 13 Dicembre in Sacrestia

In Oratorio
Oratorio

Oggi Oratorio aperto ma non organizzato.
Domenica 13 dicembre Oratorio aperto ma non organizzato tranne che per i ragazzi del ritiro.

Catechesi

Regolare per tutti.

Parole per pensare

Qualsiasi uomo può essere
lodato, e ben a ragione .
Anche soltanto stando
in piedi su due gambe
fa qualcosa che una mucca
non sa fare .
Gilbert Chesterton

Prove Semplicemente Insieme e Corale

Semplicemente: mercoledì 9 alle ore 21.00. Domenica 13 alle ore 21.00. Corale: venerdì 11 alle ore 21.00.

Gruppo Famiglie

Sabato 12 dicembre ci ritroviamo in Oratorio. Alle ore 19.30 aperitivo, poi cena tipica anche per i figli e serata.

Bimbi a Messa. Scuola dell’Infanzia E. Candiani

Sabato 12 Dicembre alla Messa delle ore 18.00 parteciperanno i bimbi della Scuola Materna con i loro genitori.

Ritiro di V elementare e I media

Domenica 13 Dicembre avranno il loro ritiro di Avvento.
Si partecipa assieme alla Messa delle ore 11.00 dove verrà consegnato nominalmente il Catechismo. Poi ci si
ritrova in Oratorio con lo zaino dalle ore 14.30 alle 16.30. Oltre ci saranno i laboratori di Natale.

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

Calendario Liturgico - Tempo di Avvento

7

lunedì

Sant’Ambrogio
solennità. bianco

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

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Porta

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Giuseppina Pricci

ore 18.00 in parrocchia: Chiusura Novena

Offerte

8

martedì

Feria di Avvento
solennità. bianco

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

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Andreino

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa
Graziella

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Mario Colombo

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

Offerte raccolte alle Messe
in settimana e
Domenica 29 novembre
€ 670,00
Dalle Benedizioni € 1.400
Dall’Olio delle Lampade raccolto
sino ad ora € 980
N.N. per il restauro dell’Agorà
€ 1.000

Novena dell’Immacolata
oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Giovana - Benatti e Filopanti

9

mercoledì

Ottava dell’Immacolata
bianco

celebriamo la Santa Messa
Votiva della Beata Vergine Maria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 311
antifonale a pagina 207

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Andreino, Luigi, Rosa e Giuseppe

oggi le lampade ardono per:

Giovanna - Natale

11

venerdì

Ottava dell’Immacolata
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 324
antifonale a pagina 207

Celebrazioni
ore 8.05 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Colombo Giuseppina, Vittoria e Angelo

Meni Gabriele Mario - Natale

10

giovedì

Ottava dell’Immacolata
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 318
antifonale a pagina 207

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

oggi le lampade ardono per:

13

Il Dogma dell’Immacolata

Noi crediamo che Maria è la Madre,
rimasta sempre Vergine, del Verbo
Incarnato, nostro Dio e Salvatore
Gesù Cristο, e che, a motivo di questa singolare elezione, essa, in considerazione dei meriti di suo Figlio, è
stata redenta in modo più eminente,
preservata da ogni macchia del peccato originale e colmata del dono
della grazia più che tutte le altre creature.
Dal Credo del Popolo di Dio
di Papa Paolo VI

oggi le lampade ardono per:

Padre Apollinare - Def. Colombo e Caprioli

12

sabato

In evidenza

Ottava dell’Immacolata
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 332
antifonale a pagina 207

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

Avvento di Carità

Come di consueto sarà possibile
donare dei generi alimentari in quei
negozi che accolgono la proposta
della Caritas.

Olio delle Lampade

15.30 in parrocchia: Confessioni

Ricordiamo che l’Olio delle lampade
è già prenotato sino a Marzo 2016.
Chi desidera date specifiche per i
prossimi mesi si affretti.

ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva

Informazione

Don Mario Mascheroni. Piera Zerini

Silvana. Diana Giani. Banfi Carla. Iengo Anna

Silvia Sirbeni - Benatti e Filopanti

Dottrina

oggi le lampade ardono per:

Paolo e Fam. - la nascita di Marco

Nella cartoleria Vanessa in via
Cavour sono disponibili i testi Il
mondo in una valigia e Mi tremano
le gambe. Un tuffo nel cuore di Dio.
dell’autrice Tita Crespi.

Domenica

Quinta di Avvento. Anno C. IV settimana del salterio. Ottava dell’Immacolata
morello

Recapiti

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Don Valentino Viganò

Rocco Giordano

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Ingrassia Giovanni

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Concetta e Guglielmo

oggi le lampade ardono per:

Rampinini Natale - Alessandro, Elena, Chiara, Luca, Andrea

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

