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parrocchia santa Maria Assunta

13 dicembre 2015

anno I. numero 15

Da porre in evidenza

Inizia la Novena di Natale
Da mercoledì 16 Dicembre inizia la Novena di Natale
alle ore 6.30: Santa Messa letta per studenti e lavoratori

Senza scuse.
Dal giorno 16 Dicembre per la Novena di Natale,
celebreremo la prima Santa Messa alle ore 6.30.
1. Questo orario non lascia scuse. A quell’ora non ci
sono riunioni, prove, allenamenti, apericena, amici
da incontrare. Bisogna solo alzarsi per tempo.
2. Questo orario non lascia scuse. Il primo posto è e
deve essere sempre di Dio. Anche nell’ordine delle
cose da fare: il primo appuntamento è per lui e con
lui. Da sempre Dio ama le primizie di ogni cosa: con
questa Messa gli si offre la primizia del giorno che
inizia. E’un’opportunità per compiere in alcuni giorni, ciò che si dovrebbe fare ogni giorno.
3. Questo orario non lascia scuse. Ti impone un
sacrificio. Devi rinunciare al sonno. Sei capace di
dormire meno per incontrare Dio? Pensa a quante
volte perdi il sonno per attività di lavoro o di piacere. Gesù non merita almeno lo stesso trattamento?
4. Questo orario non lascia scuse. L’amore non si
limita al necessario. La Novena potrà aiutarti a non
limitarti al “quanto basta”.
Buona Novena di Natale!

alle ore 8.00 Santo Rosario con un Mistero meditato meditazione
alle ore 8.30: Santa Messa e Novena
alle ore 17.30: Novena dei Ragazzi

Sabato 19 dicembre ore alle 21.00 in chiesa elevazione musicale
Venite Adoremus
del gruppo dell’Oratorio “Semplicemente Insieme”

Domenica prossima 20 dicembre

Tutto il giorno in Oratorio per Ragazzi e Animatori
alle ore 15.30 Formazione Adulti in Oratorio
alle ore 17.00 Vesperi della Divina Maternità e consegna della Coroncina per l’auto

Da segnare in calendario
Cenone di capodanno per le famiglie

Organizziamo per le famiglie la festa di capodanno in Oratorio per la serata del 31 Dicembre 2015.
Sul prossimo numero pubblicheremo il modulo per l’iscrizione ed il menù.

Notte di Natale

Anche quest’anno la sera di Natale ci sarà la Messa dei Ragazzi alle ore 18.00. Poichè l’introduzione di questa
Messa ha rivelato la preferenza dei fedeli per una celebrazione anticipata, tanto che la messa di mezzanotte
si è rivelata svuotata, anticipiamo la Messa della notte alle ore 22.00 come fa Papa Francesco.

In Oratorio
Affidiamo alle preghiere

Oratorio

Oggi Oratorio aperto ma non organizzato tranne che per i ragazzi del ritiro.
Domenica 20 dicembre Oratorio tutto il giorno fino al Vespero.

Defunti

Lunedì 7 Dicembre Bergamin Giuseppe

Catechesi

Sospesa a partire da venerdì 18 perchè i ragazzi partecipano alla Novena dal giorno 16.

Prove Semplicemente Insieme

Semplicemente: Domenica 13 alle ore 20.30.

Laboratori in Oratorio per scuola materna e I elementare

Come ogni Domenica Insieme anche il 20 Dicembre si ritroveranno i bambini di asilo e prima elementare
che hanno già dato l’adesione.

Parole per pensare

Nuovi Chierichetti e Semplicemente Junior

I nuovi Chierichetti si troveranno Domenica 20 alle ore 10.00 in Sacrestia con Don Valentino e i Cerimonieri.
Le ragazze di Semplicemente Junior si troveranno Domenica 20 alle ore 10.00 in chiesa per iniziare l’avventura.

Scegliete la classe
e lo stile , non la moda.

Animatori

Albert Haus

La cena per l’organizzazione di Domenica 20 sarà venerdì 18 dalle ore 19 alle 21.

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

Calendario Liturgico - Tempo di Avvento

14

lunedì

San Giovanni della Croce
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 126
messalino dell’Incarnazione a pagina 354
antifonale a pagina 199

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Ferrario. Per tutti i donatori di organi

Offerte

15

martedì

Ottava dell’Immacolata
solennità. bianco

celebriamo la Santa Messa
Votiva della Beata Vergine Maria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 362
antifonale a pagina No

Celebrazioni
ore 7.55 in San Carlo: Santo Rosario
ore 8.30 in San Carlo: Santa Messa
Chinnici Giovanni. Piera Zerini. Ubbiali Bruna

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
€ 1.150
Dalle Benedizioni € 430
In memoria
di Bergamin Giuseppe € 130
La famiglia M.C. per il restauro
dell’Agorà € 1.000

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Matteo - Maria

16

mercoledì

Annuncio a S. Giuseppe
memoria. morello

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina No
antifone e letture sul libretto

Celebrazioni
ore 6.30 in parrocchia: Santa Messa
Intenzione del Parroco

Albè Luisa - Silvia Sirbeni

17

giovedì

I Feria Prenatalizia
morello

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina No
antifone e letture sul libretto

Celebrazioni
ore 6.30 in parrocchia: Santa Messa
Intenzione del Parroco

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Santino e Teresa

Grazie a Maria, Paola e tutte le
persone che offrono il loro contributo per i fiori dell’Altare.

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
17.30 in parrocchia: Novena dei ragazzi

Novena di Natale
oggi le lampade ardono per:

Fam. Callini - unità di PG

venerdì

II Feria Prenatalizia
morello

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina No
antifone e letture sul libretto

Celebrazioni
ore 6.30 in parrocchia: Santa Messa
Intenzione del Parroco

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Macchi Angelina

17.30 in parrocchia: Novena dei ragazzi
Novena di Natale
oggi le lampade ardono per:

Fam. Callini - Fam. Colombo e Cattaneo

20

Grazie alla Pescheria Lampaca
che ha offerto all’Oratorio il
pesce per il pranzo dell’ottantesimo di Don Franco

Fausto e Def. Foglia e Florindo

17.30 in parrocchia: Novena dei ragazzi

18

Ringraziamenti

Novena di Natale

In evidenza

oggi le lampade ardono per:

Giuseppe Ricco Angela Lidia - Chiara

19

sabato

III Feria Prenatalizia
morello

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina No
antifone e letture sul libretto

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Zerini Valerio. Saporiti Igina

14.30 in parrocchia: Battesimo Magliano
17.30 in parrocchia: Novena dei ragazzi
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Giovanni Tonelli e Famiglia Novena di Natale
oggi le lampade ardono per:

Michela e Paolo - mia nipote Silvia

Avvento di Carità

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

Gruppi di Ascolto

In settimana si terranno i Gruppi
nelle case stabilite.

Cero di Natale

Seguendo l’esempio del Papa,
siamo tutti invitati ad accendere un
cero sulle nostre finestre la notte
di Natale. Dall’Inizio della Novena
i ceri verranno venduti dai nostri
ragazzi.

Benedizione delle Ditte

Le Ditte che desiderano la Benedizione di Natale contattino la Parrocchia allo 0331 610066.

Domenica

Divina Maternità di Maria. Anno C. II settimana del salterio.
solennità. bianco

Recapiti

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Don Valentino Viganò

Fam. Callini e Cazzani

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Padre Apollinare Giani, Giuseppe Gagliardi, Marina, Natalina e Mario

ore 17.00 in parrocchia: Vesperi della Divina Maternità di Maria e consegna della Coroncina del Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Macchi Angelo

Novena di Natale
oggi le lampade ardono per:

Franca T. - la pace nel mondo

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

