Scripta manent
informatore per fissare i nostri appuntamenti

parrocchia santa Maria Assunta

17 aprile 2016

Da porre in evidenza

anno I. numero 33

Tutti assieme in Sant’Ambrogio

Venerdì 22 Aprile alle ore 21.00 in chiesa parrocchiale
ci troveremo per una preparazione a questo momento di fede
con un percorso storico, artistico e musicale
guidato dallo storico dell’arte Dottore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Dottor Rocca Don Alberto

Programma della giornata

Maggio per Maria.
La festa della Madonna di San Vitale è il Portale che ci introduce al mese che la tradizione della Chiesa dedica alla
Madre di Dio. Desideriamo vivere con intenso affetto questi 31 giorni di amore a Maria nostra Madre.
Inizio a comunicarvi alcune proposte che svilupperemo
nelle prossime settimane.
Ogni giorno a turno una famiglia della nostra comunità
ospiterà l’Icona della Madonna e la recita del Santo Rosario serale. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare un libretto (Euro 4,50) per vivere personalmente
ogni giorno di questo mese.
Il lunedì mattina alle ore 08.00 reciteremo il Santo Rosario
camminando tra le tombe dei nostri cari e concluderemo
con la Santa Messa alla Cappella dei Parroci in Cimitero.
Il mercoledì alle ore 21.00 l’Icona pellegrinante verrà portata al Santuario della Madonna di San Vitale dove reciteremo insieme il Santo Rosario.
Concluderemo il nostro tributo di fede a Maria il giorno
10 Giugno recandoci in pellegrinaggio al Sacro Monte di
Varese.

1. Nello Scripta Manent della prossima domenica troverete il vostro nome
e il numero del pullman sul quale avete il posto riservato.
2. Ritrovo partecipanti alle ore 14.10 in Via Battisti.
Ritrovo dei partecipanti con mezzi propri alle ore 15.45 direttamente in Sant’Ambrogio.
3. Ore 14.30 partenza tassativa dei pullman.
4. Rientro previsto per le ore 19.30

Da segnare in calendario
Settimana di San Vitale

Con il Pellegrinaggio alla Porta Santa di Sant’Ambrogio, prenderà avvio la settimana di preparazione alla Festa
della Madonna di San Vitale. Ogni sera da lunedì 25 aprile a venerdì 30 aprile ci troveremo in Santuario alle ore
21.00 per la recita del Santo Rosario.
Sabato 30 aprile alle ore 21.00 celebreremo la solenne Processione Mariana dalla chiesa Parrocchiale al Santuario. Saranno particolarmente invitati i bambini della Scuola Materna e i bambini della Prima Comunione che
faranno la loro consacrazione alla Madonna assieme a mamma e papà. Le case di Via Roma sono invitate ad
addobbare finestre e cancelli con i nastri azzurri e bianchi. Troverete distribuito il programma dettagliato della
Festa.

Anniversari di Matrimonio

Domenica 8 Maggio alle ore 11.00 celebreremo gli Anniversari di Matrimonio. Possono partecipare coloro che
ricordano il primo anniversario e i multipli di cinque. Dare il proprio nominativo in segreteria entro il 30 Aprile.
Invitiamo gli sposi e i loro familiari ad una cena di Anniversario che faremo in Oratorio sabato 7 maggio alle
ore 19.30. Iscrizioni in Segreteria Parrocchiale: quota Euro 25,00 adulti - Euro 15,00 per i ragazzi fino alla terza
media.

Icona del mese di Maggio

Per vivere il mese che la tradizione dedica alla Madre di Dio, proponiamo un’iniziativa che permetterà a Maria
Santissima di percorrere il nostro paese. Le famiglie che lo vorranno, potranno ospitare per 24 ore un’Icona di
Maria. Alla sera alle 21.00 quanti vorranno potranno recitare insieme il Santo Rosario ospitati dalla famiglia.
Prenotare il giorno dell’ospitalità direttamente in Segreteria Parrocchiale a partire da lunedì 18 aprile.

In Oratorio
Oratorio

Oratorio Aperto.

Cerimonieri & Chierichetti

Avranno il loro incontro di formazione e la cena mensile sabato 23 Aprile alle ore 19.00. Alle ore 20.30 i genitori
verranno per il caffè.

IV Elementare

Parole per pensare

Venerdì 22 Aprile alle ore 16.30, i bambini della Prima Comunione avranno il loro esame di ammissione con il
Parroco.

Se hai una passione ,
coltivala, e se hai un amico
condividila con lui ,
crescerà più velocemente .
Cit.

Semplicemente Junior

Prove domenica prossima 24 Aprile alle ore 9.50 presso l’Agorà. Si canterà alle ore 11.00.

Corale

Prove giovedì 21 alle ore 21.00.

Catechesi
Regolare.

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

Calendario Liturgico - Tempo di Pasqua

18

lunedì

San Galdino Martire
rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 259
messalino della Pasqua a pagina 862
antifonale a pagina 128

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

Offerte

19

martedì

Feria di Pasqua
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino della Pasqua a pagina 867
antifonale a pagina 76

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

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 10 Aprile € 671,50
Offerte al Crocifisso € 849

Colombo Luigia

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Lino e Adalberto - Damiana

20

mercoledì

Feria di Pasqua
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino della Pasqua a pagina 873
antifonale a pagina 77

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Confalonieri e Borgonovo

Angela e Geromino - Zio Simone

21

giovedì

Feria di Pasqua
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino della Pasqua a pagina 879
antifonale a pagina 78

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

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Fabio per il lavoro - Micael Tamborini e fam.

22

venerdì

Feria di Pasqua
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino della Pasqua a pagina 873
antifonale a pagina 79

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Terreni Attilia

Zia Assunta - Luca e Marco

23

sabato

San Giorgio
rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 978
messalino della Pasqua a pagina 896
antifonale a pagina 213

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

ore 15.00 in parrocchia: Confessioni
Padre Andrea Giustiniani (recupero)

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

Segreteria
Orari di Apertura
Domenica
dalle ore 9.30 alle 11.00
Da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle 11.30
Sabato per il ritiro certificati
dalle ore 14.30 alle 15.30

Centino - Vincenzo, Giuseppina e Fam. Calloni
oggi le lampade ardono per:

24

Recapiti

oggi le lampade ardono per:

per una persona ammalata - N.N.

per una ragazza - Beatrice

Don Valentino Viganò

0331. 610060
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Diacono Emanuele Ferrari
0331. 610066
Segreteria Parrocchiale			
392. 9131119
Oratorio San Carlo			
0331. 617770
Parrocchia			
0331. 618860
Scuola Materna Candiani
0331. 604339
Sito parrocchiale

Domenica

Quinta Domenica di Pasqua. I settimana del salterio.
bianco

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Carrara Giovanni e Trapletti Paolo

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Ingrassia Giovanni

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Pariani

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

Colombo Piero - Boldrin, Fantinato, Pieretti

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

