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Da porre in evidenza

anno II. numero 41

In Oratorio
Oratorio

Domenica 25 Oratorio chiuso per gli impegni del Palio.

Chierichetti

Mercoledì 28 Giugno alle ore 9.00 “Mattinata in Oratorio”. Portare costume, e pranzo al sacco.

Semplicemente Junior

Mercoledì 28 Giugno alle ore 9.00 “Mattinata in Oratorio”. Portare costume, libro dei canti e pranzo al sacco.
Prove Domenica prossima 2 Luglio alle ore 9.50. Poi si canta alla Messa delle 11.00
San Vitale
Da Domenica 2 Luglio la Santa Messa domenicale
delle 18.00 sarà celebrata al Santuario della Madonna di San Vitale. Come lo scorso anno la Messa verrà
celebrata ogni Domenica nei mesi di Luglio e Agosto. Con questa iniziativa desideriamo poterci recare più spesso alla presenza di Maria Santissima per
affidarle le nostre preghiere e la nostra Parrocchia.
Inoltre, celebrando la Messa all’aperto, possiamo
godere del clima piu fresco della valle.
In caso di pioggia si celebrerà l’Eucaristia in chiesa
parrocchiale.

Oratorio feriale

E’ possibile iscriversi per le prossime settimane:
In Segreteria:
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 11.30; Domenica dalle ore 9.30 alle 11.00
In Oratorio:
venerdì dalle ore 18.00 alle 19.00; Sabato dalle 15.00 alle 16.00
Per evitare code e disagi non si accettano iscrizioni il lunedì o durante l’Oratorio Feriale.
Non è possibile iscriversi solo per qualche giorno. L’iscrizione è solo settimanale.

Pensieri interessanti per riempire la pagina

Affidiamo alle preghiere

I cattolici e la resa
della sindrome del giudizio

Funerali
Giovedì 22 Giugno Emilia Albiati

Un amico mi ha segnalato un frase scritta un secolo fa,
ma molto attuale, dal grande Chesterton, che ti riporto:
“I cristiani non vogliono più accettare l’idea che la vita
umana è una battaglia. Vogliono solo sentirsi dire che è
una vittoria o una sconfitta”. E quel mio amico aggiungeva che, quindi, la sconfitta in realtà è una resa.

Pro Agorà

Ripeto che mi sembra molto attuale la sindrome descritta icasticamente da G.K.C., sindrome secondo la
quale bisognerebbe, anche di fronte alle tragedie attuali,
tenere sempre un atteggiamento dimesso, che finisce
con l’arrendersi di fronte alle false verità ed esperienze sbagliate proposte dal mondo. Sulla base di questa
sindrome, si dimenticano alcuni passaggi del Vangelo nei
quali Gesù stesso dice di avere portato la spada e reagisce in modo vivace (diciamo così) di fronte alle ipocrisie
di scribi (potremmo dire giornalisti) e farisei (potremmo
dire i padroni del pensiero unico).

Tetto
In questi giorni si è portata a termine la copertura dell’Agorà. Manca solo il pezzetto verso via Battisti in quanto
siamo in attesa dell’autorizzazione della Polizia Municipale per l’occupazione del suolo pubblico, al fine di montare
il ponteggio sul marciapiede.

Probabilmente, questa sindrome nasce da una cattiva
comprensione di una espressione spesso usata da Gesù,
quando raccomandava di “non giudicare”. Con tale
frase, mi pare che Gesù volesse dire ai suoi discepoli ed al
mondo intero di non condannare, come facevano ipocritamente i farisei. Chiedeva di non condannare nessuno,
perché tutti siamo peccatori e nessuno può permettersi di sentirsi a posto, come fanno oggi molti clericali
cattolici e laicisti. Infatti, nell’episodio dell’adultera Gesù
disarma gli inferociti farisei proprio perché ricorda loro
che anch’essi sono peccatori. Ma non condannare non
significa astenersi da ogni giudizio circa i fatti e le circostanze.
Anzi, penso che sia dovere dei cristiani cercare di annunciare al mondo, nelle forme adatte a ciascuno, il pensiero

nuovo portato da Cristo nel mondo, la sua mentalità, il
suo modo di vedere le cose, il suo modo di amare tutto e
tutti, il suo modo di indirizzare l’uomo verso la salvezza.
Infatti, nel medesimo episodio dell’adultera, Gesù non
ha condannato la povera donna, ma le ha anche detto
di non peccare più, il che implicava un giudizio non sulla
persona, ma sul fatto da lei commesso. Gesù non ha condannato, ma ha giudicato.
Questo atteggiamento è stato reso chiaro da tutti i
recenti Papi: per primo San Giovanni XXIII disse di distinguere il peccato dal peccatore, l’errore dall’errante,
secondo il disegno di misericordia ricordatoci da tutti
i Pontefici successivi. Senza “giudizio” nel senso qui
accennato, non vi sarebbe neppure materia per il perdono e per la misericordia, che hanno senso, appunto,
in quanto c’è il peccato ed il peccato non possiamo non
giudicarlo, come facciamo quando ci inginocchiamo di
fronte al confessore.
Sotto sotto, penso che i cristiani del nostro tempo, già
preconizzati da G.K.C., preferiscono sottrarsi alla “battaglia” per due motivi: hanno vergogna di Cristo e trovano
più comodo (borghesemente) arrendersi al pensiero
del mondo, per non avere rogne. Durante un momento
di meditazione in questo tempo di Quaresima, il sacerdote che conduceva il gesto ci ha ricordato il peccato di
accidia, che il vocabolario così definisce: “Nella teologia
cattolica, uno dei sette vizi capitali che consiste nell’indolenza nella pratica del bene”.
Mi è stato insegnato che la pratica del bene cristiano
avviene attraverso la carità, la cultura e la missione. Mi
sembra, dunque, che veniamo meno alla nostra responsabilità di cristiani cattolici se rinunciamo al tentativo di
trasmettere a tutti il pensiero di Cristo, che impariamo
dalla appartenenza alla comunità che Egli ci ha lasciato,
la Chiesa.
di Peppino Zola

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

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

26

lunedì

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
Per la remissione dei peccati
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 197. 1471

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Apostolato della Preghiera

ore 17.00 in parrocchia: Santa Messa
Per i ragazzi dell’Oratorio

27

28

memoria. rosso

celebriamo la Santa Messa
Comunme nel natale dei Martiri
messalino dei Santi a pagina 439. 968
messalino di Pentecoste a pagina 207

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

ore 17.00 in parrocchia: Santa Messa
Per i ragazzi dell’Oratorio

oggi le lampade ardono per:

Nonna Angelina - Pietro e Piera in ringraz.

30

venerdì

Santi Primi Martiri
memoria. rosso

celebriamo la Santa Messa
Comune nel natale dei Martiri
messalino dei Santi a pagina 457. 1010
messalino di Pentecoste a pagina 215

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Giovanni Cattaneo

Sant’Arialdo
memoria. rosso

Celebrazioni
ore 7.55 in San Carlo: Santo Rosario
ore 8.30 San Carlo: Santa Messa
I miei Defunti

ore 17.00 in parrocchia: Santa Messa
Per i ragazzi dell’Oratorio

oggi le lampade ardono per:

Sant’Ireneo

martedì

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 435
messalino di Pentecoste a pagina 202

Pro Agorà
1 piastrella € 25,00
- N.N.
N.N. € 250,00
Pro Oratorio
Gli Amici del Don assieme a
Don Valentino regalano gli
ombrelloni per fare ombra ai
ragazzi dell’Oratorio.

Pegorin Andrea - Rossi G.Battista

29

giovedì

Santi Pietro e Paolo
solennità. rosso

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

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Ora Media III
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Carlo e Maria;
Lucia, Elisabetta, Chiara e Giovanni (pv)

ore 17.00 in parrocchia: Santa Messa
Per i ragazzi dell’Oratorio

In evidenza
Olio Lampade

Nel mesi estivi ci sono alcuni
giorni senza che sia stato offerto
l’Olio delle Lampade. Qualcuno
può offrirlo secondo le sue intenzioni? Anche se noi siamo via in
vacanza, Gesù resta nel Tabernacolo a Gorla.

oggi le lampade ardono per:

compleanno Gabriele e nonna Paola - Paola

1

sabato

Sabato

votiva. bianco

celebriamo la Santa Messa
Della B.V.Maria III
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 219. 1536

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

Segreteria
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.

Gaspare Filopanti

ore 17.00 in parrocchia: Santa Messa
Per i ragazzi dell’Oratorio

Recapiti

ore 15.00: Confessioni
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Pro Populo

oggi le lampade ardono per:

Bernasconi - Rita Annalisa e Andrea

2

Settimana dal 12 al 18 Giugno
Messe Feriali € 139,18
Messe Festive € 401,39
Lumini € 149,53

oggi le lampade ardono per:

Lampugnani - Luca e Davide

mercoledì

Offerte

oggi le lampade ardono per:

compleanno Giulia - per la salute di S.B.

Domenica

Quarta dopo Pentecoste. IV settimana del salterio.
rosso

ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Mario Zolin

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa
Anna Mischiatti

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

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Mario Colombo

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

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

la salute di mamma - Romeo e Ermanno

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

