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Da porre in evidenza

Contro la tiepidezza. Terza parte.
Scusarsi, che significa nella lingua italiana, trovare
alibi, giustificazione, scusante.
Dopo il risparmiarsi, il sintomo che colpisce il tiepido frequentatore della Messa festiva, è l’abilità a
scusare i suoi comportamenti.
Non potendo partecipare alla Messa nell’orario
solito, il tiepido facilmente si scusa e la salta. Non
gli punge nemmeno l’idea di cercare un’altra celebrazione. Considerare poi la possibilità di usare
l’auto per recarsi in altra parrocchia, non è nemmeno considerata. Usa l’auto per andare al lavoro, al
supermercato, in banca, al bar... ma doverla accendere per andare a Messa altrove, pare un’impresa.
E alcuni tiepidi arrivano a scusarsi a tal punto che,
la domenica successiva, fanno pure la Comunione.
D’altronde, era impossibile per lui trovare un’altra
Messa.
Lo stesso scusarsi vale anche per cose meno gravi.
Per esempio: non è affetto da artrite reumatoide,
né ha fatto la protesi al ginocchio, ma mai e poi mai
si mette in ginocchio. Statene sicuri... avrà giustificazioni da vendere anche per queste. Sono due
esempi, ma i tiepidi di cose simili ne fanno molte.

Abbracciamo il Papa che viene a visitarci
Giovedì 23 Marzo

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

Venerdì 24 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 sospesa in Parrocchia
Celebrazione decanale dalla chiesa delle Fornaci alla Parrocchia di San Gaudenzio a Fagnano
con Via Crucis e preghiera per i Martiri Missionari

Sabato 25 Marzo

Ore 10.00 Cantori e fedeli per la Messa papale
Ritrovo in via Cesare Battisti (dietro chiesa), portare il pranzo al sacco.
Ore 13.00 Cresimandi per San Siro
Ritrovo in via Cesare Battisti (dietro chiesa) con il materiale.

Pro Agorà

In Parrocchia: sospese Messa delle ore 8.30 e Confessioni
Da segnare in calendario
Corale

Avrà le prove venerdì 24 Marzo alle ore 21.00 in chiesa parrocchiale.

Centri di ascolto della Parola di Dio

In settimana si ritroveranno: lunedì 20 ore 14.30 in via Cervino 5; mercoledì 22 ore 15.00 in via Adige 5;
mercoledì 22 ore 21.00 in piazza San Carlo 45; mercoledì 22 ore 21.00 in via Carducci 9; giovedì 23 ore 21.00
in via Oberdan 19.

Un caffè per la tua Parrocchia

Ringraziando Dio, dopo un anno e due mesi di
pratiche e burocrazia civile ed ecclesiastica, i lavori
per la ristrutturazione dell’Agorà entrano nel vivo.
Lunedì inizieranno i lavori di demolizione per il
primo lotto: tetto, intonaco esterno, bagni, ambienti di Segreteria, Caritas/Acli, studio del Parroco,
ripostigli, saletta riunioni. La parte riquadrata nella
fotografia.
Per venire incontro alle spese vi invito ad offrire
un caffè alla vostra parrocchia ogni Domenica.
Come? Basta mettere 1 Euro nel cestino durante la
Messa. Se qualcuno vuole invece offrire cappuccino
e brioches... sarà benaccetto!

In Oratorio
Oratorio

Domenica 26 Marzo Ritiro di IV elementare secondo gli orari e le modalità comunicate.

Catechismo

Elementari: regolare per tutti, sospeso per la V elementare per la visita del Papa
Preadolescenti: giovedì 23 Marzo alle ore 18.00 (ore 17.30 ritrovo in Oratorio)
Adolescenti: venerdì 24 Marzo avranno la loro cena Quaresimale.

Semplicemente Junior

Si troveranno direttamente in Sala Banda Domenica 26 Marzo alle ore 9.50 per le prove. Poi Messa

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

20

lunedì

San Giuseppe
solennità. bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone sul libretto

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

21

martedì

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

Silvio

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

Settimana dal 6 al 12 Marzo
Messe Feriali € 100,89
Messe Festive € 360,32
Lumini € 177,46

Domenico Matrone. Lino Cerana. Maria Colombo

Altri appuntamenti

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Andrea - donne della colazione

22

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

Giovanni e Carolina - Miriam e Davide

23

Papa Francesco
Chi si è iscritto per partecipare
alla Messa è atteso entro venerdì 24 Marzo in Segreteria per
versare la quota di partecipazione che è di € 15,00.

giovedì

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

Lino Scaccia

Angelo Alzati

dalle ore 9.00 alle ore 19.00 in parrocchia:
Adorazione Eucaristica continuata
per il Papa

oggi le lampade ardono per:

Fabio - Colombo e Bianchi

24

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 a Fagnano:
Via Crucis decanale

Segreteria

oggi le lampade ardono per:

Federica Garavaglia - i nostri Morti

25

sabato

Annunciazione
solennità. bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone sul libretto

Celebrazioni
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 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.

Dario Fantinato

Recapiti
Don Valentino Viganò

oggi si è tenuti al

magro

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Luisa e Giuseppino - zia Maria

26

nonni Imboldi - nonni Petruzzi

Domenica

Terza Domenica di Quaresima. Del Cieco Nato. IV settimana del salterio.
morello

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Aspersione con l’Acqua Santa e Santa Messa
Piero Albè

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

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

Biagio e Antonio Limongi. Federica Garavaglia

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

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

Maria Canavesi

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

Luigia e Fam. - Fam. Scandroglio e Macchi

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

