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Da porre in evidenza

anno I. numero 48

Le sei Campane di Gorla Maggiore

Descrizione delle nostre Campane

6 campane in Si grave maggiore. Fuse dai Fratelli Barigozzi di Milano nel 1884
I pesi sono tratti da una tabella indicativa della Ditta Barigozzi, coeva all’epoca di fabbricazione delle Campane di Gorla Maggiore.

Sesta campana. La Campanella. Nota Sol#. Diametro 909 mm. Peso 410 kg.
Iscrizioni: EXAUDI DEUS ORATIONEM MEAM CUM DEPRECOR.
Ascolta, o Dio, la mia preghiera poichè ti invoco.

Pregate per me
Giovedì 4 Agosto la Chiesa celebra San Giovanni Maria Vianney, Curato d’Ars. E’ il patrono universale dei Parroci.
Vi chiedo di affidarmi a Gesù Sacerdote Eterno attraverso
la sua intercessione ed i suoi meriti, perchè possa essere
uno strumento utile nelle mani di Dio e possa restargli fedele in ogni momento della mia vita.
Vi ringrazio e anch’io continuo a pregare per voi!

Quinta campana. Nota Fa#. Diametro 1022 mm Peso 575 kg.
Iscrizioni: REGNA TERRAE, CANTATE DEO, PSALLITE DOMINO.
Regni della terra cantate a Dio, salmeggiate al Signore.

Quarta campana. Nota Mi. Diametro 1142 mm. Peso 800 kg.
Iscrizioni: CUM CLAMAVERO AD TE, DOMINE, INTENDE VOCI ORATIONIS MEA.
Quando a te grido, Signore, ascolta la mia preghiera.

Terza campana. Nota Re#. Diametro 1222 mm. Peso 970 kg.
Iscrizioni: BENEDICAM DOMINUM IN OMNI TEMPORE, SEMPER LAUS EIUS IN ORE MEO.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.

Seconda campana. Nota Do#. Diametro alla bocca 1382 mm. Peso 1370 kg.
Iscrizioni: A FULGURE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE. Dai fulmini e dalla tempesta scampaci, o Signore.
Prima campana. Il Campanone. Nota Si. Diametro alla bocca 1557 mm. Peso 2360 kg.
Iscrizioni: TRIBUTO DI ONORE E DI SACRIFICIO A DIO DEL POPOLO GORLESE.
B.V. ASSUMPTAE PATRONAE – AD MAIOREM DEI GLORIAM.
Alla Patrona Beata Vergine Maria Assunta. Alla maggiore gloria di Dio.

Avviso
Santa Messa
Dalla prossima Domenica 7 Agosto, la Santa Messa
che veniva celebrata al Santuario della Madonna di
San Vitale alle ore 18.00, tornerà ad essere celebrata in Parrocchia.

Parole per pensare

Tutte le campane riportano il marchio di fabbrica FRAT.I BARIGOZZI e sono state fuse a MILANO nel 1884.
La fonderia di campane Barigozzi di Milano riveste un carattere di primaria importanza nel panorama della
produzione campanaria, attiva dal 1852 al 1975, produsse campane dall’ottima musicalità per prestigiose committenze, tra le quali le campane per il ricostruito campanile di San Marco a Venezia, le campane del Duomo di
Firenze e le campane della Basilica dell’Annunciazione a Nazareth.
Le campane di Gorla Maggiore sono pregevoli per l’epoca di fabbricazione, la mole, la buona resa sonora ed
il fatto di essere ancora un concerto integro dell’800. Nella seconda guerra mondiale, dalla stragrande maggioranza dei campanili della Diocesi furono sequestrate campane per scopi bellici (fabbricazione di bronzine e
componentistiche in bronzo).

Stato delle campane e utilizzo

L’età e la mole delle nostre campane hanno prodotto un logorio che ci impone un utilizzo più avveduto del
loro suono. Soprattutto la prima campana, il Campanone, riporta una crepa nella parte superiore, che la espone alla possibilità di una rottura e di un suono fesso. Ciò la renderebbe inutilizzabile e da rifondere con una
spesa ingente.
Tenuto conto di tutto questo, nella nuova programmazione, abbiamo diminuito i minuti di lavoro delle
campane durante le varie suonate. Le campane suoneranno per soli 70 secondi. Con questa scelta si viene
anche incontro a coloro che possono essere infastiditi dalla melodia prodotta dai Sacri Bronzi, che per i fedeli
rappresentano la voce di Dio. Il Campanone suonerà solamente il venerdì alle ore 15.00 e al momento della Benedizione Eucaristica. La maggior parte del lavoro verrà sostenuto dalle campane più piccole, meno esposte a
logorio a causa del peso meno sostenuto.

Suonate e significato spirituale

Persino il mare sembra
senza limiti , eppure canta
solo quando li trova:
infrangendosi sulla chiglia
diventa schiuma;
spezzandosi sugli scogli ,
vapore; sfinendosi sulle
spiagge , risacca.
La bellezza nasce dai
limiti , sempre .
A D’Avenia

Le campane sono un Sacramentale, infatti vengono consacrate prima di essere issate nella cella campanaria.
Ciò significa che ci infondono la Grazia di Dio nella misura della fede con cui le utilizziamo. Con il loro suono
le campane amplificano la nostra voce nella lode del Signore, ripetendo ad ogni rintocco la frase salmodica
incisa su di esse. La loro voce allontana le insidie del demonio e scaccia le tempeste.
Ma è soprattutto quando ci invitano alla preghiera che alimentano nel nostro cuore l’unione con Dio attraverso la preghiera quotidiana. Per questo sentiremo la melodia delle campane in questi momenti della giornata.
1. Ogni giorno alle ore 7.00, alle 12.00 e alle 19.00 suonerà l’Ave Maria. Dopo un carilllon che riproduce l’Ave
Maria di Fatima, l’Ave Maria di Lourdes e il Noi Vogliamo Dio, le due campane più piccole ci inviteranno a recitare la preghiera dell’Angelus o almeno un’Ave Maria per contemplare il mistero dell’Incarnazione.
2. Ogni giorno alle ore 21.00 suonerà la Campanella per il De Profundis, per recitare il l’Eterno Riposo a suffragio dei nostri morti.
3. Ogni venerdì a mezzogiorno suoneranno tutte le campane e poi, alle 15.00 suonerà il Campanone, per ricordare che sul Calvario si fece buio da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio. Alle 15.00 siamo tutti invitati a
raccoglierci in preghiera contemplando la morte del Signore Gesù.
4. L’annuncio delle celebrazioni sarà sempre dato mezz’ora prima del loro inizio. Il numero di campane, il loro
suono a distesa o a concerto indicherà il grado di solennità della celebrazione. Nelle feste più importanti la
Messa solenne sarà preceduta da tre suonate a partire da tre quarti d’ora prima dell’inizio.
5. Al momento in cui viene impartita la Benedizione Eucaristica e durante la Consacrazione nelle Messe più
solenni, il suono delle campane inviterà i fedeli ad unirsi alla preghiera dei fedeli presenti in chiesa. Questa
consuetudine desidera far pertecipare tutti, soprattutto i malati, alle Liturgie che si compiono sull’Altare.

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

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

1

2

lunedì

Sant’Alfonso de’ Liguori
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Comune nel natale dei Pastori
messalino dei Santi a pagina 536
messalino di Pentecoste a pagina 649. 1074
antifonale a pagina No

martedì

Sant’Eusebio di Vercelli
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Comune nel natale dei Pastori
messalino dei Santi a pagina 54o
messalino di Pentecoste a pagina 650. 1026
antifonale a pagina No

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

Messe Feriali € 86,49
Messe Festive € 366,18
Lumini € 90,16

Galbiati Giuseppe

In evidenza

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Nicolò nel I compl. - Nicoletta, Claudio, Leo

Riccardo, Cristiano e Mattia - Fam. Petruccelli

4

mercoledì

San Pietro G. Eymard
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Comune nel natale dei Pastori
messalino dei Santi a pagina 652. 1057
messalino di Pentecoste a pagina 544
antifonale a pagina No

giovedì

Santo Curato d’Ars
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Comune nel natale dei Pastori
messalino dei Santi a pagina 653. 1057
messalino di Pentecoste a pagina 549
antifonale a pagina No

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

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

Uboldi Luigia (legato)

Colombo G. e Galbersanini C. (legato)

oggi le lampade ardono per:

Perdono di Assisi
Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del giorno
seguente 2 agosto, si può ricevere una volta sola l’Indulgenza
Plenaria della Porziuncola, detta
Perdono di Assisi. Bisogna entrare in chiesa parrocchiale recitando il padre Nostro, il Credo ed
una preghiera per il Papa.
Entro gli otto giorni precedenti
o successivi è necessario Confessarsi e fare la Comunione.

oggi le lampade ardono per

Nicola e Mattia - Fam. Lovati

5

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

Fam. Ferrario

3

Offerte

Riccardo - Eleonora Tonello

6

venerdì

Madonna della Neve
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Della B. V. Maria III
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 554. 1536
antifonale a pagina 206

sabato

Trasfigurazione

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 1318
antifonale a pagina 160

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

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

Fam. Moroni e Fuschini (pv)

Segreteria

festa. bianco

Banfi Abbondio. Castiglioni Luigi

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
Paolo e Antonio Albè

oggi le lampade ardono per:

7

Recapiti

oggi le lampade ardono per:

Vivi e Morti - Paolo e Antonio

Piero - nipoti e figlie da una nonna

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

Dodicesima dopo Pentecoste. III settimana del salterio.
rosso

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Giardiello Francesca, Soleo Domenico, Filomena, Michele e Antonietta

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Fam. Calende e Colombo

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Vanetti Pasquale e Rampinini Luigia

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

Riccardo, Cristiano e Mattia - nipoti e figlie da una nonna

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

