Scripta manent
informatore per fissare i nostri appuntamenti

parrocchia santa Maria Assunta

17 luglio 2016

Da porre in evidenza

anno I. numero 46

Da segnare in calendario
Offerta per l’Assunta

Nei prossimi giorni verranno distribuite le buste per la tradizionale raccolta di offerte nella ricorrenza della
Festa Patronale del 15 Agosto. Gli incaricati passeranno per la raccolta Domenica 24 Luglio.

Pesca di Beneficenza

Si sta allestendo la Pesca per la Festa Patronale. Chi avesse doni da offrire li può consegnare direttamente in
Segreteria parrocchiale.
Grazie
L’Oratorio feriale si è concluso con una festa piena di gioia
e si è rivelato un vero successo. Il successo non viene mai
dal nulla, ma da ragazzi, uomini e donne che spendono
le loro energie e le qualità che Dio ha donato a loro, per
costruire il regno di Dio di cui l’Oratorio è una porzione di
territorio.
Grazie agli Animatori che si sono impegnati a crescere cogliendo l’opportunità e la fatica per queste 5 settimane.
Si sono spesi per i ragazzi e hanno organizzato uno splendido spettacolo.
Grazie a tutti coloro che da quest’anno hanno garantito
per il nostro Oratorio la loro competenza e il loro tempo:
le 27 mamme che si sono alternate nell’accoglienza, nella
gestione delle iscrizioni, nel pronto soccorso, nell’attenzione ai genitori, nelle pulizie, in ogni emergenza che si
presentava; le 8 donne della cucina che con Ombretta
hanno splendidamente gestito i pranzi e le merende; i 6
nonni tuttofare che si sono prestati come bagnini, autisti,
operatori della sicurezza stradale, manutenzione ordinaria e staordinaria.
Grazie a tutti gli adulti che hanno gestito i dodici laboratori, compresi quelli esterni di equitazione alla Cascina Bulota e al campo Volo di aereomodellismo.
In coda va il nostro Grazie, avvalorato dalla fedeltà di
sempre, all’ Ambrogio e al Luigi.
Pronti per ripartire a Settembre con l’avventura dell’Oratorio.

Catechesti per i Battesimi

Le famiglie che preparano i genitori al Battesimo, si ritroveranno in Oratorio mercoledì 20 Luglio alle ore 21.00.

Olio delle Lampade

Nel mese di Agosto ci sono diversi giorni in cui l’Olio delle Lampade, che ardono davanti al Tabernacolo, non è
stato offerto. Chi desidera alimentare queste fiammelle di fede, prenoti il giorno in Segreteria.

In Oratorio
Oratorio

Dal 17 Luglio l’Oratorio resterà chiuso di Domenica fino a Settembre.

Animatori

Si ritrovano in Oratorio mercoledì 20 Luglio alle ore 18.00 per la riunione di verifica e cena. Portare il costume.

Semplicemente Junior

Cambio estivo di orario. Prove domenica prossima 25 Luglio alle ore 10.40 in chiesa. Si canterà alle ore 11.00.

Semplicemente Insieme

Prove sospese sino a fine Agosto.

Un pensiero per l’estate
Troppa paura di dire “no”. Questa è una
cultura che non regge il fallimento

Affidiamo alle preghiere
Funerale

Venerdì 15 Luglio Silvia Colombo
Sabato 16 Luglio Giuditta Caimi

Parole per pensare

Per corrompere
un indviduo, basta
insegnargli a chiamare
diritti i suoi desideri
personali .
E abusi i diritti degli altri .
Nicolas Gomez Davila

«La colpa non è dei maestri, che coi pazzi devono fare
i pazzi. Infatti se non dicessero ciò che piace ai ragazzi,
resterebbero soli nelle scuole... E allora? Degni di rimprovero sono i genitori che non esigono per i loro figli una
severa disciplina dalla quale possano trarre giovamento... essi devono abituare gradualmente i giovani alle
fatiche, lasciare che si imbevano di letture serie e che
conformino gli animi ai precetti della sapienza... Invece i
fanciulli nelle scuole giocano.»
Questa geremiade appartiene ad Agamennone, maestro
sbeffeggiato da Encolpio e Ascilto, giovani protagonisti
del Satyricon di Petronio, che rispondono all’ennesima
ramanzina del fallito, scappando da scuola e avventurandosi per le vie della città, irte di peripezie che mostrano
loro che avrebbero fatto meglio a studiare un po’ di più
prima di affrontare il mondo, improvvisando. È il racconto comico di una società decadente, quella neroniana,
con una scuola al passo con la decadenza.
I tempi non cambiano, soprattutto quelli di crisi si somigliano. Così qualche giorno fa, in una scuola italiana, una
bambina di prima elementare, annoiata dalla lezione, ha
chiesto di andare al bagno ma, passata sotto le sbarre
del cancello di ingresso, ha preso la via di casa e in pochi
minuti è tornata dalla mamma, sgomenta tanto quanto
l’insegnante.
Di chi sarà la colpa? Dei genitori, degli insegnanti, della
scuola, dei ragazzi? Con il senso di colpa non si va lontano, serve invece un po’ di buon senso. Noi insegnanti
siamo a volte bersagliati da genitori, che non riescono a
sopportare che, nella cultura del successo e della prestazione, il figlio possa fallire: fallito piuttosto sarà l’inse-

gnante che non riesce a fare amare libri e teoremi, e a
tenere la disciplina. Ma d’altro canto anche noi abbiamo
le nostre responsabilità. Qualche decennio fa la nostra
cultura ha eroso lentamente l’autorità, identificandola
con l’autoritarismo. Ma con l’acqua sporca dell’autoritarismo avevamo buttato via il bambino dell’autorevolezza.
Oggi, forti di un po’ di senso storico e di risultati, siamo
chiamati a rifondare l’autorità su altre basi, più stabili. I
ragazzi cercano genitori e maestri capaci di porre loro
mete e limiti, confrontandosi con i quali, possono provare la consistenza di principi su cui fondare le proprie
esistenze ancora informi. Ma se ad essere informe è colui
al quale chiedono una forma?
Abbiamo troppa paura di dire dei no, di porre regole, di
proporre mete alte e impegnative, perché i nostri ragazzi
potrebbero fallire o perché a quelle mete e quei sentieri
non crediamo più. Eppure così cresce una generazione
incapace di riconoscere il principio di realtà, affondando
nelle sabbie mobili di quello di piacere, che rende tutto
un gioco da bambini tiranni, come nel racconto di Buzzati. Ma il gioco è divertente proprio perché ha delle regole, e non perché un tiranno possa rinegoziarle quando
perde, altrimenti il gioco si trasforma in farsa. E noi non
vogliamo personaggi da farsa come quelli di Petronio,
che si perdono sollecitati e manipolati da tutti i piaceri
che li allettano, resi letteralmente impotenti dal loro
stesso desiderio sempre soddisfatto, incapaci di prendere posizione sulla realtà, in una società divisa - a detta
dell’autore antico - in due gruppi «quelli che derubano
e quelli che si lasciano derubare»... del futuro, prima di
tutto. A genitori e insegnanti, nuovamente alleati, il compito di strappare i ragazzi dalla tirannia del non senso.

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

di Alessandro D’avenia

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

18

lunedì

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
Per chiedere la grazia di una buona morte
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 452. 1492
antifonale a pagina No

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Macchi Carlo e Giani Giuseppina (legato)

19

20

vitiva. bianco

celebriamo la Santa Messa
Del Santissimo Nome di Gesù
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 460. 1516
antifonale a pagina 257

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

22

festa. bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 608
messalino di Pentecoste a pagina No
antifonale a pagina 153

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

Messe Feriali € 123,29
Messe Festive € 332,44
Lumini € 121,07

oggi le lampade ardono per:

Fam. Fusco - Martina, Flavio e Fam.

21

giovedì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
della Ss.ma Eucaristia
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 464. 1509
antifonale a pagina 256

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Pegora e Canavesi

oggi le lampade ardono per:

Santa Maria Maddalena

votiva. bianco

I miei cari (pv)

oggi le lampade ardono per

il mio progetto di lavoro - Davide e Luca

venerdì

Feria

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

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

oggi le lampade ardono per:

Feria

martedì

celebriamo la Santa Messa
Dei Santi Angeli
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 455. 1548
antifonale a pagina No

Caterina e Mirko - Fam. Petruccelli

mercoledì

Offerte

Alessia - il compleanno di Silvio

23

sabato

Santa Brigida

Segreteria

festa. bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 613
messalino di Pentecoste a pagina No
antifonale a pagina 154

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

ore 15.00 in parrocchia: Confessioni
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva

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.

Bottini Irene

oggi le lampade ardono per:

Francesca e Silvia - la Confraternita

24

Recapiti

oggi le lampade ardono per:

Rinaldo, Franca e Silvia - Don Valentno

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

Decima dopo Pentecoste. II settimana del salterio.
rosso

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Mascheroni e Landoni

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Scandroglio Franco e Fam.

ore 18.00 in San Vitale: Santa Messa
Stefano Calvenzani

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

Alice - i miei Morti

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

