Scripta manent
informatore per fissare i nostri appuntamenti

parrocchia santa Maria Assunta

20 dicembre 2015

anno I. numero 16

Da porre in evidenza

Celebrazioni per il Natale
Oggi

Il festeggiato.
Nella nostra epoca si vive di feste. Ogni sabato sera è
una festa. Tutte le occasioni sono buone per far festa.
Il punto è che spesso non si sa più chi sia in realtà il festeggiato. Non c’è più un motivo per far festa. Viviamo il
divertimento per il divertimento.
Chiedete a qualcuno perchè si fa festa il 25 Dicembre. Vi
risponderanno convinti: perchè è Natale! Ma non molti
sapranno proseguire oltre, spiegando chi sia il festeggiato di cui si ricorda la nascita.
Noi cattolici facciamo festa e sappiamo il perchè! E sapendone il motivo siamo ancora più lieti. Festeggiamo il
giorno in cui gli occhi degli uomini hanno avuto la grazia
ed il privilegio di poter fissare i loro sguardi sul Dio invisibile che li aveva creati.
Facciamo festa perchè nella Liturgia, vivendo l’Eucaristia, possiamo partecipare alla Grazia di quel momento
a Betlemme come se fossimo contemporanei di Maria,
di Giuseppe, dei Pastori. Capite che sarebbe assurdo non
andare a Messa a Natale. Sarebbe da idioti il lasciarsi
sfuggire la salvezza che ci viene offerta. In tal caso non
saremmo degni di essere contemporanei nemmeno del
bue, dell’asino e delle capre.

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 annodata

Martedì 22 dicembre

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Sante Confessioni
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Sante Confessioni (alla Novena Confessioni elementari)

Mercoledì 23 dicembre

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Sante Confessioni
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Sante Confessioni (alla Novena Confessioni medie)
Dalle ore 20.30 alle ore 22.00 Sante Confessioni
(sono invitati a Confessarsi in questo momento adolescenti e giovani)

Giovedì 24 dicembre

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Sante Confessioni
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Sante Confessioni
Alle ore 18.00 Santa Messa di Natale con i ragazzi e benedizione dei Gesù Bambino
Alle ore 19.00 accensione del Cero sulla finestra
Alle ore 22.00 Santa Messa nella notte
L’intenzione delle Messe di Natale sarà dei fedeli presenti in chiesa
e verrà scritta sull’apposito foglietto come già fatto a Tutti i Santi
Da segnare in calendario

Pro memoria

Cenone di capodanno per le famiglie

Ceri

La notte di Natale ale ore 19 accendiamo tutti il cero
sul davanzale delle finestre. I nostri ragazzi passeranno a venderli casa per casa.

Buste per l’Offerta di Natale

La busta che trovate all’interno dello Scripta Manent è per permettere alle persone che non hanno
ricevuto la Benedizione di fare la loro offerta natalizia, che con l’offerta di Pasqua, delle Quarantore
e dell’Assunta, sono il sostegno dei gorlesi alla Parrocchia. Non passeranno gli incaricati a ritirarla. Sarà
possibile riconsegnarla durante le Messe.

Un invito per passare l’ultimo giorno dell’anno in famiglia nella famiglia grande dell’Oratorio.

Il Sottoscritto ....................................................................................................................................................................................................................................,
iscrive al Cenone di Capodanno in Oratorio numero ............... adulti assieme a numero ............... ragazzi.
Ecco il ricco Menu: Antipasto: carpaccio di lonzino, conchiglia di gamberetti in salsa rosa, polipo con patate, crostino di
salmone, vou le vant alla crema di funghi. Primi: pennette al salmone e risotto al prosecco. Secondi: roastbeeef con spicchi di patate al forno aromatizzatte alla pancetta, cotechino con lenticchie. Frutta, panettone con crema di mascarpone,
vini e acque. Costo cena per gli adulti € 25. Per i ragazzi fino a 12 anni € 10.
Consegno con questa iscrizione la quota complessiva. Non si ritirano adesioni senza quota.
In fede ..................................................................................................................

Comunioni ai Malati

Ritagliare e riconsegnare entro Domenica 27 dicembre a Ombretta o al bar dell’Oratorio

Nell’Ottava di Natale i Sacerdoti passeranno per la
Confessione e la Comunione.

In Oratorio
Affidiamo alle preghiere

Oratorio

Oggi Oratorio tutto il giorno fino al Vespero. Nei giorni 25, 26, 27 dicembre Oratorio chiuso.

Battesimi

Sabato 19 dicembre Magliano Emma

Cerimonieri & Chierichetti

Prove per Natale: 24 Dicembre ore 10.00 ritrovo Cerimonieri. Ore 11.00 ritrovo tutti i Chierichetti.
parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.

Calendario Liturgico - Tempo di Avvento

21

lunedì

IV 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
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Verdone Mario e Carmine

9.30 al Centro Diurno: Santa Messa
17.30 in parrocchia: Novena dei ragazzi

22

Offerte
martedì

V 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
Bova. Saporiti Igina. Piera Zerina e Famiglia

17.30 in parrocchia: Novena dei ragazzi

Novena di Natale

Novena di Natale

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Franca T. - Alberto per il lavoro

23

mercoledì

VI 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

il caro Luciano - Silvia Sirbeni

24

giovedì

Vigilia del Natale

17.30 in parrocchia: Novena dei ragazzi

Offerte raccolte alle Messe
in settimana e
Domenica 29 novembre
€ 1.174,50
Benedizioni delle Ditte € 12.240
La classe 1937 € 50
N.N. per la ristrutturazione
dell’Agorà € 4.000
Contributo natalizio
della UBI Banca Popolare di
Bergamo € 500

Ringraziamenti

morello

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

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

Grazie a Franco Gibini che ha
realizzato e regalato gli attaccapanni per il nostro Oratorio.
Grazie a N.N. che ha regalato
una nuova macchina affettatrice
alla cucina del nostro Oratorio.

Angelo

ore 18.00 in parrocchia: Messa di Natale
Intenzioni dei fedeli

Scaccia Lino

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

ore 22.00 in parrocchia: Messa Solenne
Intenzioni dei fedeli

In evidenza

Novena di Natale
oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

chi ci amministra - Silvia Sirbeni

25

venerdì

Natale del Signore
solennità. bianco

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

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Messa dell’Aurora
Intenzioni dei fedeli

26

sabato

Santo Stefano
festa. rosso

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

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Bruno, Edilia e Luigi. Saporiti Igina

ore 11.00 in parrocchia: Messa Solenne
Intenzioni dei fedeli

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa
Pro Populo

ore 18.00 in parrocchia: Messa del giorno
Intenzioni dei fedeli

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Zanardi Stefano

oggi le lampade ardono per:

chi ci amministra - Piera

27

Def. Ricco e Ferrara - Giovanna

oggi le lampade ardono per:

Bruno Bertolani - unità di PG

Confessori

Durante le Festività natalizie saranno presenti assieme al Parroco altri
due Sacerdoti studenti a Roma per
le Confessioni ed il decoro delle
Liturgie: Padre Bruno Atila e Don
Ronald Garcìa.

Applicazione Messe di Natale

Come per la solennità di Tutti i
Santi, anche la notte ed il giorno di
Natale le Sante Messe avranno l’intenzione dei presenti che potranno
scrivere sull’apposito foglietto per
chi applicare l’Eucaristia.

Recupero Benedizioni

Il Parroco passerà a recuperare la
benedizione delle case delle famiglie che ne hanno fato richiesta a
partire dal 7 gennaio. Ogni famiglia
verrà contattata telefonicamente.

Carpo Musicale Santa Cecilia

Oggi, Domenica 20 alle ore 21.00
presso il Palagorla si terrà il tradizionale Concerto di Natale.

Domenica

San Giovanni Apostolo ed Evangelista. III settimana del salterio.
festa. bianco

Recapiti

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Don Valentino Viganò

Colombo Erminia e Fam. Lampugnani

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Fam. Badanai e Girola

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Luigi

oggi le lampade ardono per:

Banfi e Macchi - Silvia Sirbeni

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

