Scripta manent
informatore per fissare i nostri appuntamenti

parrocchia santa Maria Assunta

24 luglio 2016

Da porre in evidenza

anno I. numero 47

Da segnare in calendario
Offerta per l’Assunta

Quest’oggi gli incaricati passeranno per la raccolta delle buste con l’offerta della Festa Patronale.

Pesca di Beneficenza

Si sta allestendo la Pesca per la Festa Patronale. Chi avesse doni da offrire li può consegnare direttamente in
Segreteria parrocchiale.

Pranzo della Terza Età
Madonna Assunta
Si avvicina la festa della Madonna Assunta in Cielo, nostra
patrona. Desidero poter vivere intensamente quei giorni,
nonostante molti di noi siano dispersi ovunque per trascorrere giorni di vacanza e meritato riposo.
Faremo un Triduo di preghiera nei giorni 11, 12 e 13 Agosto:
al mattino alle 8.00 faremo il Rosario Cantato e alle 8.30
la Messa Cantata in onore di Maria Santissima. La sera alle
ore 21.00 reciteremo il Rosario al Santuario della Madonna di San Vitale.
Domenica 14 celebreremo il giorno dell’Anniversario della
Consacrazione della chiesa Parrocchiale. Per tutto questo giorno rimarranno accese le 12 candele degli Apostoli
collocate davanti alle Croci che vennero unte con il Sacro
Crisma. Poi il 15 Agosto celebreremo in modo festivo le
Sante Messe.
Ho preso in considerazione la Processione con la statua
della Madonna Assunta e ho compreso che se la si facesse la sera della festa, non riuscirebbe dignitosa e solenne
e potrebbe essere partecipata solo da un numero esiguo
di gorlesi. La banda non ha elementi disponibili per suonare, la corale sarebbe presente con una decina di membri,
Chierichetti e Cerimonieri ridotti al lumicino...
Inoltre, la Madonna verrebbe portata su di un carretto:
nostra Madre va portata in trionfo sulle spalle. Se non ci
fossero figli desiderosi di compiere questo gesto, sarebbe meglio lasciare la statua nella nicchia.
Per questo ritengo più significativo trasportare la processione alla sera della seconda Domenica di Settembre,
il giorno 11 Settembre, inizio della settimana della Festa
dell’Oratorio. Diventa significativo iniziare il cammino
del nuovo anno parrocchiale portando Maria e seguendo Maria. Lì ci potremo essere tutti e tutti accompagnare
Maria in trionfo. Poichè deve essere tutta Gorla Maggiore
a portare la sua Regina, propongo che 3 uomini di ogni
Contrada, con la propria maglia, portino a spalle la statua dell’Assunta e cinque ragazzi per Contrada la scortino
portando i propri stendardi.
Sono convinto che così potremo così dare nuovo vigore a
questa Processione tanto cara a Gorla Maggiore.

Domenica 31 Luglio si terrà il pranzo in Oratorio per la Terza Età. Chi desidera prenderne parte può ancora
iscriversi in Segreteria parrocchiale.

Segreteria Parrocchiale

Nel mese di Agosto la Segreteria Parrocchiale resterà aperta solo nelle mattine di martedì e giovedì.

Comunione ai malati

In settimana il Parroco passerà a portare il Santissimo Sacramento ai nostri ammalati. I ministri straordinari
avviseranno ciascuno su giorno e ora. Chi non venisse contattato, senta direttamente Don Valentino.

Corona della Madonna

La nostra Parrocchia conserva una Corona preziosa da porre nelle solennità sul capo della statua della Madonna Assunta. Poichè era assai deteriorata, è in corso un intervento per rigenerarla. Verrà presentata ai fedeli
prima della Solennità dell’Assunta.

In Oratorio
Consiglio dell’Oratorio

I rappresentanti dei vari gruppi che fanno parte del Consiglio dell’Oratorio, si ritrovano in Oratorio Lunedì 25
alle ore 21.00 per la programmazione della Festa dell’Oratorio.

Semplicemente Junior

Cambio estivo di orario. Prove domenica prossima 31 Luglio alle ore 10.40 in chiesa. Si canterà alle ore 11.00.

Affidiamo alle preghiere
Funerale

Venerdì 22 Luglio Luigia Zerini

Parole per pensare

È giusto che il molto
costi molto.
Santa Teresa D’Avila
parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

25

lunedì

San Giacomo Apostolo
festa. rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 621
messalino di Pentecoste a pagina No
antifonale a pagina 155

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

26

27

vitiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Del Preziosissimo Sangue
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 501. 1519
antifonale a pagina No

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

oggi le lampade ardono per:

Viganò Luigia - Don Valentino

29

venerdì

Santa Marta
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 638
messalino di Pentecoste a pagina No
antifonale a pagina 158

Celebrazioni
ore 8.05 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Gino, Felice e Fam. Macchi

Santi Gioachino e Anna
memoria. bianco

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

Messe Feriali € 84,52
Messe Festive € 376,89
Lumini € 124,40

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

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Feria

martedì

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 627
messalino di Pentecoste a pagina No
antifonale a pagina 156

Mattia, Ilaria, Clarissa - i miei morti

immigrati e carcerati - vivi e defunti

mercoledì

Offerte

28

giovedì

Santi Nazaro e Celso
memoria. rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 632
messalino di Pentecoste a pagina No
antifonale a pagina 157

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

oggi le lampade ardono per

Bidorini Giovanna e Gina - Fam. Viganò

30

sabato

Sabato

Segreteria

votiva. bianco

celebriamo la Santa Messa
Della B.V.Maria III
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 516. 1536
antifonale a pagina 206

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Biaggi e Colombo

Orari di Apertura
per il mese di agosto
il martedì ed il giovedì
dalle ore 9.00 alle 11.30
Il recapito telefonico della Segreteria lo trovate qui sotto ed è attivo negli orari di apertura.

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

oggi le lampade ardono per:

31

Recapiti

oggi le lampade ardono per:

Don Valentino, P. Natale e P. Giacomo - Maria

Ginevra e Sofia - Zia Maria

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

Undicesima dopo Pentecoste. II settimana del salterio.
rosso

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Mario, Assunta e Emilia

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Biagio Limongi e Raffaele

ore 18.00 in San Vitale: Santa Messa
Palmiro Saporiti

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

Don Valentino e le donne in Agorà - la Corale parrocchiale

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

