Scripta manent
informatore per fissare i nostri appuntamenti

parrocchia santa Maria Assunta

5 giugno 2016

anno I. numero 40

Da porre in evidenza

Gratitudine per molti.
Da quando sono tra voi, abbiamo fatto molto.
Arrivando a Gorla Maggiore, ho trovato disponibilità e
collaborazione in moltissimi di voi. Una disponibilità che
ha superato ogni mia aspettativa. Siete persone generose nello spendervi e nel lasciarsi entusiasmare. Vedervi
lavorare con me e per me in questi mesi per tenere vivi
Parrocchia ed Oratorio, mi ha dato passione ed entusiasmo nel proporre e costruire. Nulla si sarebbe potuto realizzare e nulla avrei potuto costruire senza di voi. Senza il
lavoro nascosto ed umile di molti di voi.
Così ho pensato di condividere con voi un giorno speciale ogni anno, in cui esprimere la mia gratitudine a tutti
coloro che svolgono un servizio in Parrocchia: ai miei collaboratori.
Ho scelto l’8 giugno. Questo è il giorno più importante
della mia vita, perché è il giorno in cui sono stato consacrato Sacerdote. Quindi a partire da quest’anno, desidero
riservare questa data per dire grazie a tutti coloro che mi
aiutano a vivere il mio Sacerdozio in questa nostra Parrocchia. Faremo così: prima di tutto vi affiderò alle premure
del Signore Gesù, celebrando per voi la Santa Messa e poi
vi offrirò una cena per fare festa assieme in famiglia.
Vi abraccio forte forte, ma soprattutto vi benedico con
tutto il cuore!

Affidiamo alle preghiere

Ventesimo Anniversario di Don Valentino
Domenica 12 Giugno alla Santa Messa delle ore 11.00
affideremo al Signore Gesù il nostro Parroco per il suo Anniversario
Ogni anno per il giorno 8 Giugno
Don Valentino desidera vivere un momento di ringraziamento
per tutti coloro che svolgono un servizio in Parrocchia.
Alle ore 20.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale
a seguire Cena della Gratitudine a buffet offerta dal Parroco
Da segnare in calendario
Cresimandi a Milano per l’incontro con il Cardinale Angelo Scola. Sabato 25 giugno.

Iscrizioni in Segreteria Parrocchiale dal giorno 1 al giorno 12 Giugno compresi.
Ecco il programma dettagliato del pomeriggio:
apertura cancelli ore 15.00; inizio celebrazione ore 17.00; termine previsto ore 18.00.
Coloro che decidessero di recarsi allo stadio con mezzi propri devono comunicare la presenza in Segreteria versando € 5.00 in quanto il pettorale 2016 e il libretto della celebrazione hanno anche funzione di pass.
La nostra parrocchia è della Zona Pastorale IV - RHO e il nostro colore è l’azzurro.
Avviseremo in seguito per le modalità di ritiro del materiale.
I posti per il pullman sono solo 150. Costo € 15.00 (€ 10.00 per il pullman. € 5.00 materiale obbligatorio FOM)

Messa della Domenica ore 18.00

Matrimonio

Durante i mesi di Giugno e Luglio, la Santa Messa della domenica delle ore 18.00, sarà celebrata al Santuario
della Madonna di San Vitale. In caso di pioggia si celebrerà l’Eucaristia in chiesa parrocchiale.

Venerdì 3 Giugno Lucio Fortese e Marika Tapinetto

Avviso

In Oratorio

Corale
Prove lunedì 6 Giugno alle ore 21.00.

Caccia al Tesoro: Il Tesoro di San Carlo e le gemme perdute

Domenica 12 Giugno in Oratorio ci sarà una splendida Caccia al Tesoro. Iscriversi in segretria entro il 10 Giugno.

Semplicemente Insieme
Prove Domenica 12 Giugno alle ore 21.00 in San
Carlo.

Semplicemente Junior

Prove domenica prossima 12 Giugno alle ore 9.50 in chiesa. Si canterà alle ore 11.00.

Animatori

Parole per pensare

Mercoledì 8 Giugno dalle ore 16.oo alle 18.00 incontro in Oratorio per tutti gli Animatori
alle ore 20.00 Santa Messa poi Cena della Gratitudine

E’ più facile insegnare
che educare , perché per
insegnare basta sapere ,
mentre per educare è
necessario essere .

Giovedì 9 Giugno ore 8.25 ritrovo in chiesa per la Santa Messa poi incontro con Don Armando Bosani
Pranzo in Oratorio e conclusione per le ore 18.00
Venerdì 10 Giugno ore 8.25 ritrovo in chiesa per la Santa Messa poi incontri di formazione e lavoro a gruppi
Pranzo in Oratorio e conclusione per le ore 18.00
Sabato 11 giugno alle ore 9.15 preghiera in chiesa, poi lavoro assieme sino alle 12.00

Oratorio Feriale
Cit.

Sono aperte le iscrizioni all’Oratorio Feriale “X DI QUA”. I moduli sono stati consegnati a Scuola; sarà possibile
iscriversi anche in Segreteria Parrocchiale a partire dal 6 Giugno.

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

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

6

lunedì

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
Per la remissione dei peccati
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 199. 1471
antifonale a pagina 247

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fusè Egidio, Vittorina e Norberto;
Secondo un’intenzione

7

Offerte
martedì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Del Preziosissimo Sangue
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 204. 1519
antifonale a pagina No

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Federica Garavaglia; Piera Zerini e Fam.

oggi le lampade ardono per:

8

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
Per i Sacerdoti
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 209. 1360
antifonale a pagina 142

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Secondo un’intenzione

Messe Feriali € 481,63
Messe Festive € 160,74
Lumini € 145,28
Offerte raccolte in chiesa
ai funerali € 152,70

oggi le lampade ardono per:

i nostri ammalati - chi ci amministra

mercoledì

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

Lucia - chi ci amministra

9

In evidenza

giovedì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Della Ss.ma Eucaristia III
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 213. 1514
antifonale a pagina No

Consacrazione al Sacro Cuore
Chi fosse impossibilitato per
motivi a partecipare alla processione, potrà ritirare l’immagine
in segreteria da lunedì 6 Giugno.

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Secondo un’intenzione

ore 20.00 in parrocchia: Santa Messa
Don Valentino (pro vivis)

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per

Lucia - chi ci amministra

10

venerdì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Della Santa Croce I
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 217. 1505
antifonale a pagina 255

Celebrazioni
ore 8.05 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

N.N. - Fam. De Vanna e Imonti

11

sabato

San Barnaba

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 398
messalino di Pentecoste a pagina No
antifonale a pagina 143

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

Regina Giani (legato)

Segreteria

festa. rosso

Marilena (pro vivis)

ore 11.30 in parrocchia: Matrimonio di
Davide Secondulfo e Laura Alberti

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
Il recapito telefonico della Segreteria lo trovate qui sotto ed è attivo negli orari di apertura.

ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Valerio Zerini; Giuseppe Grignani e Fam.
oggi le lampade ardono per:

Denise - Denise e Fabio

12

Recapiti

oggi le lampade ardono per:

Fam. Brugioli - Denise e Fabio

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

Quarta dopo Pentecoste. IV settimana del salterio.
rosso

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Marco Colombo

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa nel Ventesimo di Ordinazione di Don Valentino
Angelo Turconi e genitori

ore 15.00 in parrocchia: Battesimo di Francesco Rocco Sanavio
ore 18.00 in San Vitale: Santa Messa
Mario Caimi; Ernesta e Giovanni Vanetti

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

Fam. Filippini - Fam. Colombo

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

