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Da porre in evidenza

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

Grazie
L’Oratorio feriale si è concluso e venerdì scorso 7 Luglio
abbiamo vissuto una festa piena di gioia. Davvero belle queste cinque settimane di Oratorio! La bellezza non
viene mai dal nulla, ma da ragazzi, uomini e donne che
spendono le loro energie e le qualità che Dio ha donato
a loro, per costruire il regno di Dio di cui l’Oratorio è una
porzione di territorio.
Grazie agli Animatori che si sono impegnati a crescere cogliendo l’opportunità e la fatica per queste 5 settimane. Si
sono spesi per i ragazzi e hanno organizzato uno splendido spettacolo. Grazie in particolare ai nuovi animatori di
III media che hanno portato una ventata di entusiasmo e
di disponibilità.
Grazie a tutti coloro che da quest’anno hanno garantito
per il nostro Oratorio la loro competenza e il loro tempo:
le mamme che si sono alternate nell’accoglienza, nella
gestione delle iscrizioni, nel pronto soccorso, nell’attenzione ai genitori, nelle pulizie, in ogni emergenza che si
presentava; le donne e gli uomini della cucina che hanno splendidamente gestito i pranzi e le merende; i nonni
tuttofare che si sono prestati come bagnini, autisti, operatori della sicurezza stradale, manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Grazie ai papà che ogni giorno, dopo il lavoro, hanno risistemato l’Oratorio gestendo il verde, la pulizia e l’acqua
della piscina.
Grazie a tutti gli adulti che hanno gestito i dodici laboratori, compresi quelli esterni di equitazione alla Cascina Bulota e al campo Volo di aereomodellismo.
In coda va il nostro grazie, avvalorato dalla fedeltà di sempre, all’ Ambrogio e al Luigi. Pronti per ripartire a Settembre con una nuova avventura di Oratorio.

Pro Agorà

Buste
Grazie a chi sta distribuendo le buste in tutte le case!

Da segnare in calendario
Semplicemente Insieme

Avranno le loro prove in chiesa a San Carlo per la Festa dell’Oratorio: lunedì 17 e mercoledì 19 alle ore 21.00.

In Oratorio
Oratorio

Domenica 16 Luglio Oratorio aperto ma non organizzato.

Animatori

Nei giorni 24, 25 e 26 Luglio avranno le loro giornate di revisione e programmazione secondo il programma
consegnato.

Pensieri interessanti per riempire la pagina
Pane e vino come Cristo comanda
Si sta diffondendo in questi giorni una Lettera circolare
della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti ai Vescovi su pane e il vino per l’Eucaristia, datata 15 giugno 2017, solennità del Ss.mo Corpo e Sangue
di Cristo.
In sintesi, nelle affermazioni di fondo il documento non
presenta alcuna novità, anche se il ribadire certe affermazioni è una novità nel senso che qua e là potrebbero
essere disattese o in pratica o in teoria. Non è un documento sui celiaci, perché ciò che vi si dice ribadisce alla
lettera documenti precedenti. La novità riguarda invece
la produzione, il controllo, l’uso della materia eucaristica
secondo le odierne condizioni. Poi, come spesso capita,
qualcuno ha preso l’occasione per dare vita a un dibattito
allargato, che sembra veramente troppo largo, cioè fuori
luogo. Ma procediamo con ordine.
LE AFFERMAZIONI FONDAMENTALI
«Il pane utilizzato nella celebrazione del santo Sacrificio eucaristico deve essere azzimo, esclusivamente di
frumento e preparato di recente, in modo che non ci sia
alcun rischio di de-composizione. Ne consegue, dunque,
che quello preparato con altra materia, anche se cereale, o quello a cui sia stata mescolata materia diversa dal
frumento, in quantità tale da non potersi dire, secondo la
comune estimazione, pane di frumento, non costituisce
materia valida per la celebrazione del sacrificio e del sacramento eucaristico. È un grave abuso introdurre nella
con-fezione del pane dell’Eucaristia altre sostanze, come
frutta, zucchero o miele» (n. 48).
Lo stesso per il vino, che «deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze estranee». In particolare non si ammetta «nessun

pretesto a favore di altre bevande di qualsiasi genere,
che non costituiscono materia valida» (n. 3).
Soprattutto l’ultima determinazione è molto di più che
una norma pratica. Infatti, sulla scorta di documenti precedenti citati alla lettera, prende posizione su di una questione sollevata oggi in un contesto di multiculturalità e
di globalizzazione quasi sconosciuto al contesto antico:
è possibile sostituire questi alimenti “comuni” del bacino
mediterraneo (pane e vino) con altri cibi “comuni” di
altre culture (ad esempio il riso o la birra), dal momento
che, in fondo, il segno del convito prevale sugli elementi
che lo compongono? La risposta è: no, bisogna attenersi
alla tradizione di Cristo e non solo non è possibile sostituire questi elementi, ma neppure è possibile alterarli più
che tanto. E su tutto ciò la Chiesa ha l’autorità di stabilire
che cosa si intende per pane e per vino in relazione al
loro uso eucaristico.
PRECISAZIONI SU ALCUNE CASISTICHE
Nella confezione del pane e del vino eucaristici è possibile - “materia valida” - usare «organismi geneticamente
modificati» (n. 5). Per il vino è possibile usare «il mosto,
cioè il succo d’uva, sia fresco sia conservato sospendendone la fermentazione tramite procedure che non ne
alterino la natura» (n. 4,b).
Infine per le ostie ad uso dei celiaci, queste non possono
essere «completamente prive di glutine»: possono esserne solo «parzialmente prive» in modo tale che la carenza
di glutine non richieda l’uso di «sostanze estranee» o
di «procedimenti tali da snaturare il pane» appunto per
ottenere la panificazione (n. 4,a). Stupisce un poco che
non si sia suggerito l’uso pastorale di comunicarsi con il
solo vino consacrato per quei casi di intolleranza totale al
glutine. Evidentemente lo si può sempre fare applicando
le disposizioni per la comunione al calice.
di Riccardo Barile

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

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

17

lunedì

Santa Marcellina
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 600
messalino di Pentecoste a pagina 325

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

oggi le lampade ardono per:

mercoledì

Feria

votiva. bianco

celebriamo la Santa Messa
Del Santissimo Nome di Gesù
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 333. 1516

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Carlo Banfi e Apollonia Calvenzani (legato)

Feria

votiva. bianco

celebriamo la Santa Messa
Dei Santi Angeli
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 328. 1548

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

oggi le lampade ardono per:

20

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Del Preziosissimo Sangue
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 341. 1519

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Pegora e Canavesi

Settimana dal 3 al 9 Luglio
Messe Feriali € 105,13
Messe Festive € 420,17
Lumini € 102,05

1 tegola € 50,00
- per i miei Defunti
- A Taglioretti
- P.S.
- per Stefano
Alfonsina Colombo € 150,00
C.A. Olila € 200,00

giovedì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
della Ss.ma Eucaristia
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 337. 1509

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

oggi le lampade ardono per:

venerdì

Settimana dal
26 Giugno al 2 Luglio
Messe Feriali € 124,43
Messe Festive € 472,37
Lumini € 123,35

Pro Agorà
1 piastrella € 25,00
- N.N.
- una nonna

Anniv. Caterina e Mirko - Fam. Canton Sotto

oggi le lampade ardono per:

mia nipote - nonna Virginia e piccola Virginia

21

martedì

Fam. Millefanti

nonna Virginia e piccola Virginia

19

18

Offerte

Gabrio e Irene

22

sabato

Santa Maria Maddalena
festa. bianco

ccelebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 608
messalino di Pentecoste a pagina No

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.

Colombo Ernesto (legato)

Recapiti

ore 15.00: Matrimonio Resta e Naddeo
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Bruno Ruffato

oggi le lampade ardono per:

compleanno di Silvio - Gabrio e Irene

23

oggi le lampade ardono per:

Daniele e Giulia - in memoria di R.R.

Domenica

Settima dopo Pentecoste. IV settimana del salterio.
rosso

ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Lino Scaccia

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa
Giovanni Cattaneo

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

Luciano Mari

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

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

Luceri Nicolas - Federica Garavaglia

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

