Scripta manent
informatore per fissare i nostri appuntamenti

parrocchia santa Maria Assunta

9 luglio 2017

Da porre in evidenza

Chiesa di Sant’Alessandro

anno II. numero 43

Ristorante La Madonnina

Bellagio

Gita di mezza estate. Martedì 18 Luglio

Una giornata di fresco, bei posti, ottimo cibo, Lago di Como. Per chi resta ancora a Gorla.

Monsignor Mario Delpini nuovo Arcivescovo
Affidiamo alla Vergine Santissima e a Sant’Ambrogio
il nostro nuovo Vescovo e la sua missione

Mario Delpini nasce a Gallarate il 29 luglio 1951 da Antonio
e Rosa Delpini, terzo di sei figli. Cresce a Jerago con Orago, nella parrocchia san Giorgio di Jerago, frequentando
le scuole del paese fino alla quinta elementare. Frequenta
le scuole medie e i due anni del ginnasio nella scuola statale di Arona, risiedendo nel Collegio De Filippi.
Entra nel seminario di Milano, nella sede di Venegono Inferiore (VA), nell’ottobre 1967, per frequentare la I liceo
classico. In seminario completa il percorso ordinario di
preparazione e discernimento fino all’ammissione all’ordinazione presbiterale
Il 7 giugno 1975 è ordinato presbitero, nella cattedrale di
Milano, dal cardinale Giovanni Colombo.
Dal 1975 al 1987 insegna nel seminario minore della diocesi di Milano, prima a Seveso poi a Venegono Inferiore. In
questi anni consegue la laurea in lettere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la licenza in Teologia, presso
la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, con sede
in Milano, il diploma in Scienze Teologiche e Patristiche
presso l’Istituto Augustinianum con sede in Roma. Nel
1989 il cardinale Carlo Maria Martini lo nomina rettore del
Seminario Minore e nel 1993 rettore del Quadriennio Teologico. Nel 2000 è nominato rettore maggiore dei seminari di Milano. Contemporaneamente insegna Patrologia in
Seminario, che è sezione parallela della facoltà teologica
dell’Italia settentrionale. Nel 2006 è nominato vicario episcopale della Zona Pastorale VI di Melegnano, lasciando
gli incarichi ricoperti in seminario.
Il 13 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo
ausiliare di Milano e vescovo titolare di Stefaniaco (Albania), riceve l’ordinazione episcopale il 23 settembre dello
stesso anno, nella cattedrale di Milano dal cardinale Dionigi Tettamanzi. Nel luglio 2012 diventa vicario generale
del cardinale Angelo Scola.

Si parte alle ore 9.30 dietro la chiesa. Celebreremo la Messa nella chiesa romanica di Sant’Alessandro a Lasnigo, opera d’arte medievale nel cuore della Valassina. Pranzo al ristorante “La Madonnina” (www.ristorantelamadonnina.it), una splendida terrazza sul Lago di Como a 1000 metri di altezza di fronte alle Grigne. Si degusteranno piatti e vini tipici. Nel pomeriggio trasferimento a Bellagio, borgo da cui partono i due rami del Lago,
visita alla Basilica di San Giacomo costruita fra il XI e il XII secolo, tempo per percorrere le vie caratteristiche
per shopping e merenda. Ritorno per le ore 19.00.
Costo tutto compreso € 32,00. Iscriversi in segreteria versando la quota entro giovedì 13 Luglio.

Da segnare in calendario
Semplicemente Insieme

Inizieranno le loro prove in chiesa a San Carlo per la Festa dell’Oratorio: lunedì 10 e mercoledì 12 alle ore 21.00.

In Oratorio
Oratorio

Domenica 2 Luglio Oratorio aperto ma non organizzato.

Chierichetti

Mercoledì 12 Luglio alle ore 9.00 “Mattinata in Oratorio”. Portare costume, e pranzo al sacco.

Semplicemente Junior

Lunedì 10 Luglio alle ore 9.00 “Mattinata in Oratorio”. Portare costume, libro dei canti e pranzo al sacco.
Da Domenica prossima 16 Luglio si sospendono fino a Settembre le prove e il canto durante la Messa.

Oratorio feriale

E’ possibile iscriversi per l’ultima settimana e per la gita al mare a Varazze:
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 17.30 alle 18.30; Sabato dalle 15.00 alle 16.00

Pro Agorà

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.

Buste per l’Offerta dell’Assunta

Nei prossimi giorni riceverete la tradizionale Busta per fare l’Offerta dell’Assunta.
In questo momento è importante contare sulla generosità di tutti per l’Agorà!
Potrete sempre offrire una tegola o una piastrella.
Sottoscrizione a premi
Stiamo vendendo i biglietti per una sottoscrizione a premi pro Agorà. Faremo l’estrazione alla festa dell’Oratorio.

Domenica 23 Luglio si passerà nelle Contrade San Carlo e Nobili
Domenica 30 Luglio si passerà nelle Contrade Oche e Leoni

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

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

10

lunedì

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
per il Vescovo
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 285. 1352

11

San Benedetto
festa. bianco

Le offerte raccolte la passata
settimana verranno pubblicate
nel prossimo numero.

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

Luigia e Giuseppe

Fam. Zolin e Cerana

ore 17.00 in parrocchia: Santa Messa

ore 17.00 in parrocchia: Santa Messa

Per i ragazzi dell’Oratorio

Per i ragazzi dell’Oratorio

oggi le lampade ardono per:

In evidenza

oggi le lampade ardono per:

Alice e Alessia - Cazzani e Callini

Michele e Francesco - Diletta e Ginevra

13

mercoledì

Santi Nabore e Felice
memoria. rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 590
messalino di Pentecoste a pagina 293

Prossimi appuntamenti
giovedì

Sant’Enrico

memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Comune dei Santi
messalino dei Santi a pagina 1136
messalino di Pentecoste a pagina 296

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

Carlo Restelli

In ricordo di Silvia Colombo

ore 17.00 in parrocchia: Santa Messa

ore 17.00 in parrocchia: Santa Messa

Per i ragazzi dell’Oratorio

Per i ragazzi dell’Oratorio

oggi le lampade ardono per:

Anticipiamo le date della settimana per la Festa dell’Oratorio.
Domenica 17 Settembre Messa delle ore 11.00 in Oratorio,
giornata di festa e alle ore 21.00
processione con la Madonna Assunta. Estrazione della sottoscrizione a premi.
Domenica 24 Settembre Messa
delle ore 11.00 in Oratorio, Festa
Tradizionale del nostro Oratorio
con pranzo, giochi, spettacolo
del Semplicemente Insieme e
fuochi.

oggi le lampade ardono per:

compleanno Adelio - la salute di S.B.

14

martedì

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 584
messalino di Pentecoste a pagina No

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

12

Offerte

compleanno Domenico - Cazzani e Callini

15

venerdì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Del Preziosissimo Sangue
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 301. 1519

sabato

San Bonaventura
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Nel natale dei Dottori della Chiesa
messalino dei Santi a pagina 596. 1073
messalino di Pentecoste a pagina 306

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

Preparazione per la Madonna di Fatima

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

Giovanni Chinnici

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.

Recapiti

Giuseppe Colombo

ore 15.00: Confessioni
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Mario Gabualdi e Fam.
oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Roberto - Michele e Francesco

16

vacanze III media - nonna Virginia e Virginia

Domenica

Sesta dopo Pentecoste. III settimana del salterio.
rosso

ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Porta e Luigi Colombo

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa
Banfi Mario e Angela

ore 18.00 in San Vitale: Santa Messa

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

Carmine Forgione, Rosa e Alessandro

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

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

il lavoro di Fabio - nonna Virginia e la piccola Virginia

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

