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parrocchia santa Maria Assunta

27 dicembre 2015

anno I. numero 17

Da porre in evidenza

Te Deum. Veni Creator
Si conclude l’anno civile. Chi ama Dio sa che il Signore
non è avaro di doni. Non è avaro nemmeno quando la
vita sembra offrirci occasioni dolorose per rimproverarlo più che ringraziarlo. Ogni bene ci giunge da lui. La
maggiore delle grazie che il Signore ci elargisce non le
percepiamo: Dio è un gran Signore, non ama fare regali
mettendosi in mostra. Quindi il 31 dicembre cantiamo il
Te Deum per rendere grazie all’Altissimo.
Inizia il nuovo anno. Siamo creature fragili che hanno
bisogno di aiuto. Abbiamo la necessità di qualcuno che
ci custodisca. Per questo, con il canto del Veni Creator,
imploriamo la grazia della luce di Dio sul nuovo cammino
che inizia. Dio è sempre attento a noi. Il pregarlo serve a
rendere noi capaci di vedere e accogliere il suo aiuto.
Il primo dell’anno verrà anche distribuito a ciascuno il
Santo da pregare e conoscere lungo il 2016. Vi aspetto
anche alla Messa del Veni Creator.
Buon anno, cari fedeli. Che sia pieno di Dio!

31 Dicembre 2015 canto del Te Deum
1 Gennaio 2016 canto del Veni Creator
Lunedì 28 Dicembre. Festa dei Santi Innocenti Martiri
alle ore 8.30 Santa Messa Cantata e benedizione dei bambini. I nonni li portino a Messa

Giovedì 31 dicembre 2015
Alle ore 18.00

Santa Messa Solenne di ringraziamento
Canto del Te Deum e Benedizione Eucaristica

Il Parroco terrà l’omelia con uno sguardo sui suoi primi cento giorni,
e con la presentazione di prospettive per il nuovo anno.
A significare la gratitudine a Dio della comunità civile
sarà presente il Signor Sindaco con l’Amministrazione Comunale

Venerdì 1 gennaio 2016
Alle ore 18.00

Santa Messa Solenne di affidamento del nuovo anno
Canto del Veni Creator e Benedizione Eucaristica
Il Parroco distribuirà ad ogni fedele il Santo dell’anno
Da segnare in calendario
Cenone di capodanno per le famiglie

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.

Parole per pensare

Se un servo, per tuo amore ,
avesse dato tutto il sangue
e la vita, non ti avrebbe già
incatenato il cuore
e obbligato, almeno per
gratitudine , ad amarlo?
Sant’Alfonso De’ Liguori

In fede ..................................................................................................................
Ritagliare e riconsegnare quanto prima per limitati posti a Ombretta o al bar dell’Oratorio

In Oratorio
Oratorio

Aperto ma non organizzato.

Cerimonieri & Chierichetti

Tutti serviranno il 31 Dicembre alle ore 18.00 e il 1 Gennaio alla stessa ora. Prove cerimonieri il 31 alle ore 17.00.

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

Calendario Liturgico - Tempo di Natale

28

lunedì

Santi Innocenti Martiri
festa. rosso

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 Cantata
e benedizione dei Bambini
Fam. Banfi e Castiglioni

Offerte

29

martedì

Ottava del Natale
morello

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

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 20 novembre
€ 712

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Bianchi Ugo.
Piera Zerini con mamma, papà e fratello

Ringraziamenti
oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Eleonora - Silvia Sirbeni

30

mercoledì

Ottava del Natale
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
Testa Luigi

Lelo Crespi - chi ci amministra

31

giovedì

Ottava del Natale. Te Deum
solennità. 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 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fantinato Ettore

ore 18.00 in parrocchia:
Santa Messa Solenne di ringraziamento
Canto del Te Deum
e Benedizione Eucaristica
Primavesi Luigia

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Carolina - chi ci amministra

1

venerdì

Circoncisione. Veni Creator
solennità. 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: Messa dell’Aurora
Pro Populo

ore 11.00 in parrocchia: Messa Solenne
Fam. Gaspari

ore 18.00 in parrocchia:
Santa Messa Solenne
Canto del Veni Creator
e Benedizione Eucaristica

Vittorina - Luigia

2

sabato

oggi le lampade ardono per:

3

Grazie a Matteo che ha realizzato i Santi da distribuire i ragazzi
durante a Novena di Natale.
Grazie anche per il meraviglioso
lavoro realizzato per preparare il
trono per gesù bambino.
Grazie anche a Cesare per la
collaborazine nel realizzare il
portale.
Grazie alla Scuola Civica di
Musica che ha collaborato con
l’ensamble di fiati a rendere soleni le Messe delle 22 e delle 11 di
Natale. Un’inizio che certamente porterà ad una collaborazione
che renderà gloria a Dio.
Un Grazie vivissimo agli uomini
delle benedizioni che hanno
accompagnato il Parroco per le
vie del paese. Un servizio molto
prezioso.

Santi Basilio e Gregorio
memoria. 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 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Ferrario Saporiti Igina. I miei nipoti (pv)

ore 17.00 in parrocchia: Elevazione d’organo
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Fam. Lovati, Paglieri e Palmieri.
Bergamin Giuseppe

Paolo Albè

i vivi e i morti - mio figlio A.D.

Grazie a Emanuele che con Franco e Enzo hanno realizzato il bel
Presepe in chiesa.

In evidenza
Ammalati

In settimana i Sacerdoti Passeranno
a recare la Confessione e la Santa
Comunione Natalizia ai nostri malati. Saranno previamente contattati
telefonicamente per indicare l’ora e
il giorno.

oggi le lampade ardono per:

Edoardo e Concetta - mio figlio A.D.

Domenica

Domenica dopo l’Ottava di Natale. IV settimana del salterio.
bianco

Recapiti

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Don Valentino Viganò

Bellan Dea

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Chiccoli Alberto

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Salmoiraghi, Albè Giovanni, Clementina e Giuseppina

oggi le lampade ardono per:

Bellan e Caprioli - la nascita di un figlio

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

