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Da porre in evidenza

Giorno dei Morti e Ottava
Andare in cielo.
Quando moriamo non andiamo in cielo. E’ vero che
questo è il modo in cui spieghiamo ai nostri bimbi
la morte di una persona. Certamente per loro è il
modo adeguato di accostarsi al concetto di vita
eterna. Ma per noi adulti non può bastare, anzi,
rischia di depistarci dalla verità.
Quando moriano andiamo in paradiso o all’inferno,
dopo aver reso conto delle nostre azioni su questa
terra. Se saremo degni dell’Inferno, tutto è finito.
Avremo un’eternità di disperazione. Se avremo meritato il Paradiso, probabilmente avremo necessità
di purificare quanto ancora esige di essere espiato
della nostra esistenza su questa terra: la Chiesa
chiama questa espiazione Purgatorio. Parecchi
dei funerali che celebriamo sono di persone che
muoiono senza gli ultimi Sacramenti che ci donano
il perdono e la pace. E molte di queste persone hanno trascorso la vita a perdere Messa la domenica,
a bestemmiare, a vivere nell’impurità, ecc. Peccati
che ci meritano l’Inferno.
Se la misericodia del Signore avrà dato a loro un
momento di pentimento prima di morire e riterrà
questi defunti comunque degni del Paradiso, quanto Purgatorio dovranno fare prima di adeguarsi alla
santità di Dio e poterlo abbracciare?
Credo dobbiamo pregare per i nostri morti e far
celebrare per loro l’Eucaristia. Perchè con la convinzione diffusa che si va in cielo, lasciamo i nostri
morti in quella sofferenza che, secondo le parole di
San Paolo, purifica “come attraverso il fuoco” .

Oggi e per tutta l’Ottava

alle ore 21.00 preghiera iniziale in chiesa parrocchiale
e Processione al Cimitero con la recita del Rosario

Lunedì 2 novembre. Giorno dei Morti

Sante Messe:
alle ore 8.30 in chiesa; 15.00 al Cimitero; 16.30 in chiesa per tutti i ragazzi.

Mercoledì 3 novembre. San Carlo Borromeo

alle ore 8.30 Santa Messa Cantata con organo in San Carlo e bacio della Reliquia
Da segnare in calendario
Come vivremo la Processione al Cimitero le sere dell’Ottava

Nel giorno di Tutti i Santi ogni fedele potrà far applicare la Messa a cui partecipa per i propri Defunti.
Prima della Messa verranno distribuiti dei foglietti su cui scrivere il nome dei propri cari morti che si intendono
ricordare. Poi si avvolge nel foglietto la propria offerta e la si depone ai piedi dell’Altare.

Catechismo

La I media si ritroverà direttamente in chiesa, anche questa vota, per la Messa di Defunti.
Tutte le altre classi avranno l’incontro in Oratorio negli orari stabiliti.

Benedizioni delle famiglie

Le Benedizione delle Famiglie inizieranno il 9 novembre. Occorrendo 40 giorni per benedire le oltre duemila
famiglie della nostra Parrocchia, Don Valentino benedirà una metà del paese in Avvento e l’altra metà in Quaresima. In questo modo avrà la possibilità di incontrare personalmente per la prima volta ogni famiglia.
Le famiglie che verranno benedette prima di Natale saranno raggiunte da una lettera del Parroco. Le altre
notizie saranno qui sullo Scripta Manent.

Di particolare rilevanza
Affidiamo alle preghiere

Olio delle Lampade davanti al Santissimo

Sono stati collocati i cilostri rinnovati accanto all’Altare Maggiore dove custodiamo Gesù.
Con la prima Domenica di Avvento accenderemo le due Lampade ad olio che vi avbbiamo collocato sopra.
Da allora sarà possibile offrire l’olio per le proprie intenzioni, per i vivi e per i morti, passando direttamente
in sacrestia oppure compilando questo tagliando. I nomi di coloro per cui ardono le Lampade verranno riportati nel calendario della settimana. L’offerta per offrire l’olio di un giorno (24 ore) è di € 5.

Defunti

Lunedì 26 ottobre Salvati Luigi

Parole per pensare

1. Per (o a Suffragio di) .............................................................................................................................................................................
Scrivere al massimo 3 nomi oppure il cognome della famiglia

La Croce non è un
ornamento, è il mistero
dell’amore di Dio. Le nostre
piaghe si guariscono solo
con le piaghe del Signore
Papa Francesco

Per numero ........................ giorno/i, possibilmente in questa/e data/e .........................................................................................................................................
Se non si indica una data l’intenzione verrà inserita il più presto possibile

2. Per (o a Suffragio di) ...................................................................................................................................................................................................................................................
Per numero ........................ giorno/i, possibilmente in questa/e data/e .........................................................................................................................................
2. Per (o a Suffragio di) ...................................................................................................................................................................................................................................................
Per numero ........................ giorno/i, possibilmente in questa/e data/e .........................................................................................................................................

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

Calendario Liturgico - Tempo dopo la Dedicazione

2

lunedì

Giorno dei Morti
nero

celebriamo la Santa Messa
Per i fedeli defunti
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina No
antifonale a pagina No

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Tutti i Defunti

ore 10.00 al Cimitero: Preghiera Asilo
ore 15.00 al Cimitero: Santa Messa

3

Offerte

martedì

Ottava dei Morti
nero

celebriamo la Santa Messa
Per i fedeli defunti
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina No
antifonale a pagina No

Celebrazioni
ore 7.55 in San Carlo: Santo Rosario
ore 8.30 in San Carlo: Santa Messa
Fam. Benatti e Filopanti

ore 21.00 in parrocchia: Ottava al Cimitero

Tutti i Defunti

ore 16.30 in parrocchia: Santa Messa Ragazzi
Tutti i Defunti

ore 21.00 in parrocchia: Ottava al Cimitero
Ottava dei Morti

4

mercoledì

San Carlo Borromeo
solennità. bianco

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

Celebrazioni
ore 7.55 in San Carlo: Santo Rosario
ore 8.30 in San Carlo: Santa Messa
Giuseppe e Maria

Ottava dei Morti

5

giovedì

Ottava dei Morti
nero

celebriamo la Santa Messa
Per i fedeli defunti
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina No
antifonale a pagina No

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Giani e Calvenzani

ore 21.00 in parrocchia: Ottava al Cimitero

ore 21.00 in parrocchia: Ottava al Cimitero

Ottava dei Morti

6

venerdì

Ottava dei Morti
nero

celebriamo la Santa Messa
Per i fedeli defunti
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina No
antifonale a pagina No

Celebrazioni
ore 7.30 in parrocchia: Adorazione
ore 8.05 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Albè Ranieri

ore 21.00 in parrocchia: Ottava al Cimitero

Ottava dei Morti

7

sabato

Ottava dei Morti
nero

celebriamo la Santa Messa
Per i fedeli defunti
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina No
antifonale a pagina No

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Mariuccia e Raffaele Salmoiraghi

15.00 in parrocchia: Esposizione e Confess.
ore 17.00 in parrocchia: Elevazione d’organo
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Landoni Mario

Ottava dei Morti

8

ore 21.00 in parrocchia: Ottava al Cimitero
Ottava dei Morti

Domenica

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 25 ottobre
€ 766,50
Per il Santuario della Madonna
di San Vitale in memoria di un
Defunto € 100
Offerte Funerali € 920
Rendiconto saluto
e accoglienza Sacerdoti:
Errata Corrige: I € 300 non erano
per i fiori dell’Altare ma per l’addobo della piazza.

In evidenza
Il Culto dei Morti

Nella nostra società si rende
sempre più necessario tornare al
rispetto e principalmente al Culto
dei Defunti. Durante l’Ottava spiegheremo le seguenti iniziative per
rinnovare la preghiera ed il ricordo
dei Morti che partiranno dall’8
novembre:
1. Ogni sera alle ore 21.00 suonerà
la campana più piccola del nostro
campanile per invitarci alla recita
dell’Eterno Riposo.
2. Durante i Funerali si raccoglieranno le offerte con le quali verranno
fatte celebrare diverse Sante Messe
a suffragio del Defunto che si sta
seppellendo.
3. Si curerà il decoro del luogo in cui
in chiesa si deposita la bara durante
il funerale .
4. Il funerale sarà accompagnato
dal suono dell’Organo.
5. Ogni lunedì il Rosario prima della
Messa sarà recitato per i nostri Morti e, quando la Liturgia lo permette,
la Messa sarà per i Defunti.

Cerimonieri

Turni per l’Ottava alle ore 21.00:
Domenica 1: Tutti
Lunedì 2: Marco, Simone e Andrea
Martedì 3: Simone, Filippo, Mauro
e Andrea
Mercoledì 4: Simone e Andrea
Giovedì 5: Gabriele, Filippo, Simone
e Andrea
Venerdì 6: Giuseppe Paolo e Andrea
Sabato 7: Tutti
Domenica 8: Tutti
I chierichetti che partecipano all’Ottava servono con veste e cotta.
Arrivare 15 minuti prima.

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo. III settimana del salterio.
solennità. bianco

Recapiti

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Don Valentino Viganò

De Marchi e Cortesi

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata. Mandato Catechisti.
Ingrassia Giovanni

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Corbella Renato

ore 21.00 in parrocchia: Processione al Cimitero per la chiusua del’Ottava dei Morti

Conclusione Ottava dei Morti

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

