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Da porre in evidenza

Vivi la Quaresima e non essere tiepido
Contro la tiepidezza. Seconda parte.
Molto belli i Vesperi per l’inizio di Quaresima. Domenica scorsa la chiesa era davvero piena e la fede dei
presenti, assieme alla bellezza dei riti e dei canti, era
palpabile. Ma all’occhio di un parroco affezionato ai
suoi fedeli, non è sfuggito che diversi di voi mancavano. Voi che la domenica siete qui tra la balaustra
ed il portone. Perché Domenica non sei venuto a
ricevere le Ceneri? Non sei stato capace di riservare per Dio quel tempo? Avevi impegni inderogabili?
Se eri seriamente impedito a partecipare, cosa hai
scelto di fare in alternativa per non ridurre l’inizio di
Quaresima alla solita e semplice Messa di sempre?
Inoltre, pur non avendo consegnato il foglietto con
la tua penitenza scelta, hai iniziato una mortificazione che ti accompagni fino a Pasqua? Ritieni che
queste cose non siano indispensabili per essere di
Cristo? Li credi strumenti oggi non più adatti per crescere nella fede? Ammettiamo che sia vero. Allora,
quali altri mezzi di santificazione hai messo in campo
per questi austeri quaranta giorni? Nessuno? Allora il
tuo non è altro che un banale risparmiarti, rivestito
di decenza.
Infatti, una delle caratteristiche del tiepido è quella
di risparmiarsi nelle cose che riguardano Dio. Risparmiarsi, cioè limitarsi al quanto basta, possibilmente
tendente al meno possibile, al risparmio. Il mio insistere sui Vesperi con le Ceneri non vuole trasmettere un valore esagerato a quel momento. Desidera
diventare un esempio concreto che mette a nudo
tutte le opportunità che si sprecano, così da poter
smascherare il vizio del risparmiarsi, che è un sintomo della malattia detta tiepidezza.

Giovedì 16 Marzo

Dalle ore 9.00 alle 19.00 Adorazione Eucaristica
Chi può dia il proprio nome ad Ornella per il turno di Adorazione

Venerdì 17 Marzo

Ore 6.30 Lodi mattutine
Ore 8.30 Via Crucis
Ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia
Ore 15.3o preghiera dei ragazzi di medie ed elementari
Ore 21.00 Via Crucis e solenne benedizione con la Reliquia della Santa Croce
Da segnare in calendario
Corale

Avrà le prove venerdì 17 Marzo dopo la Via Crucis. Si canta durante la Via Crucis.

In Oratorio
Oratorio

Domenica 19 Marzo Festa di San Giuseppe. Pomeriggio con merenda per i papà in Oratorio.

Catechismo

Elementari: regolare in Oratorio il sabato mattina
Preadolescenti: giovedì 16 Marzo alle ore 18.00 (ore 17.30 ritrovo in Oratorio)
Adolescenti: venerdì 17 Marzo avranno la loro cena Quaresimale.

Semplicemente Junior

Si troveranno direttamente in Sala Banda Domenica 19 Marzo alle ore 9.50 per le prove. Poi Messa

FAMIGLIE IN FAMIGLIA per i Genitori di Chierichetti e Coretto e il Gruppo Famiglie.
Cari Genitori,
per la Quaresima vi propongo due serate interessanti per Sabato 18 Marzo e 1 Aprile.
Ci troviamo assieme Gruppo Famiglie, Genitori dei Chierichetti e del Coretto Semplicemente Junior.
Saranno due momenti in cui stare assieme attorno alla tavola, ragionare assieme, organizzare turni e appuntamenti di Chierichetti e Coretto, far trascorrere un sabato sera di gioco ai ragazzi. Ecco il programma:

Parole per pensare

Se qualcuno ti dice che non
ci sono verità, o che la verità è solo relativa, ti sta
chiedendo di non credergli .
E allora non credergli .
Roger Scruton

ore 19.30: cena di famiglia in Oratorio
ore 20.00: per i genitori si prendono turni e si comunicano le attività, per i ragazzi mezz’ora di prove
ore 20.30: il 18 Marzo le mamme avranno un loro incontro “al femminile”: educare come mamma.
I papà organizzano i giochi per i ragazzi
il 1 Aprile i papà avranno un loro incontro “al maschile”: educare come papà.
Le mamme organizzano i giochi per i ragazzi
La chiaccherata per le mamme
sarà con la Professoressa Carla Consonni, insegnante ed educatrice
La chiaccherata per i papà
sarà con Sergio Chillè, della comunità Sichem e direttore del Consultorio di Busto Ars.
Iscriversi in Segreteria entro il 16 Marzo con la quota.

parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.
La stampa in nero è una iniziativa di risparmio Pro Agorà.

Offerte

Calendario Liturgico - Tempo di Quaresima

13

lunedì

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone sul libretto

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Ora Media III
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone sul libretto

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Ora Media III
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Domenico Matrone

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

Settimana dal 27 Feb al 5 Mar
Messe Feriali € 117,04
Messe Festive € 372,10
Lumini € 130,16

Chinnici giovanni. Lino Cerana. Ugo Montani

oggi le lampade ardono per:

Beatrice - Mauro Callini

15

14

martedì

mercoledì

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone sul libretto

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Ora Media III
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

oggi le lampade ardono per:

Altri appuntamenti

Compleanno di Michela - Pierina Aspesani

16

giovedì

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone sul libretto

25 Marzo
Chi desiderasse prendere parte
alla Santa Messa che celebrerà Papa Francesco al Parco di
Monza, dia il proprio nome in
Segreteria Parrocchiale.

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Ora Media III
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Benvenuto, maria e Fam.

Teresa Caprioli

dalle ore 9.00 alle ore 19.00 in parrocchia:
Adorazione Eucaristica continuata

oggi le lampade ardono per:

donne della colazione - Colombo e Bianchi

17

venerdì

Feria aliturgica
rosso

Preghiere e Via Crucis
Propri
testi sul libretto e sui foglietti

Celebrazioni
ore 6.30 in parrocchia: Lodi
ore 8.30 in parrocchia: Via Crucis
ore 15.00 in parrocchia: Coroncina
ore 15.30 in parrocchia: Preghiera Ragazzi
ore 21.00 in parrocchia:
Via Crucis e Benedizione
con la Reliquia della Santa Croce
oggi si è tenuti al

magro

Sergio e Fam. - Graziano e Gianna

18

sabato

Sabato
morello

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone sul libretto

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Ora Media III
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Orari di Apertura
Domenica
dalle ore 9.30 alle 11.00
Da lunedì a venerdì
dalle ore 9.00 alle 11.30
Sabato anche per il ritiro certificati
dalle ore 14.30 alle 16.00
Il recapito telefonico della Segreteria lo trovate qui sotto ed è attivo negli orari di apertura.

Sacchetta Flavio. Maria Colombo

ore 15.00 in parrocchia: Confessioni
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Attilia Terreni. Riziero. Stefano Calvenzani.
Defunti del cortile Bennati

oggi le lampade ardono per:

Compleanno Maddy - Erminia

19

Segreteria

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

zia Maria - Luigia, Gino, Giuseppina

Domenica

Terza Domenica di Quaresima. Di Abramo. III settimana del salterio.
morello

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Aspersione con l’Acqua Santa e Santa Messa
Domenico Matrone

ore 11.00 in parrocchia: Aspersione con l’Acqua Santa e Santa Messa Cantata

Recapiti
Don Valentino Viganò

0331. 610060
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Don Andrea Tosca
340. 7852493
Diacono Emanuele Ferrari
0331. 610066
Segreteria Parrocchiale			
392. 9131119
Oratorio San Carlo			
0331. 617770
Caritas Parrocchiale			
392. 9131119
caritas@
parrocchiadigorlamaggiore.it

Nicola Martucci. Enrico

ore 18.00 in parrocchia: Aspersione con l’Acqua Santa e Santa Messa

Parrocchia			
0331. 618860
Scuola Materna Candiani
0331. 604339
Sito parrocchiale

Defunti Fam. Fior

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

Giuseppina Bidorini - Federico

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

