Scripta manent
informatore per fissare i nostri appuntamenti

parrocchia santa Maria Assunta

23 luglio 2017

anno II. numero 45

Da porre in evidenza

Buste per l’Offerta dell’Assunta

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

Per l’Assunta
Per la festa dell’Assunta il giorno di Ferragosto desideriamo invitare tutti a pranzo in Oratorio.
Organizziamo una grigliata per condividere il giorno
di festa che ricorda la Celeste Patrona della nostra
Parrocchia con tutti coloro che restano a casa.
Iscrivetevi quanto prima come trovate indicato su
questo numero!

Da segnare in calendario
Semplicemente Insieme

Avranno le loro prove in chiesa a San Carlo per la Festa dell’Oratorio: lunedì 24 alle ore 21.00.

In Oratorio
Oratorio

Dal 23 Luglio fino a Settembre Oratorio chiuso la Domenica.

Animatori

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

Grigliata dell’Assunta in Oratorio. Il giorno di ferragosto a Mezzogiorno
Affidiamo alle preghiere
Funerali
Giovedì 20 Luglio Giuseppina Giani

Organizziamo una Grigliata in Oratorio per la Festa dell’Assunta il giorno di ferragosto.
Sarà possibile scegliere tra due tipi di grigliate:
Grigliata di carne che per porzione si compone di: salamella, wurstel, costine, braciola di maiale;
Grigliata di pesce che per porzione si compone di: fetta di spada, filetto di trota, seppioline, spiedino di alici;
Inoltre: Patatine fritte, frutta o dolce a scelta.
Compilare e consegnare il modulo in segreteria entro la data riportata.

Pro Agorà
Io sottoscritto (nome e cognome)
iscrivo numero
persone alla Grigliata in Oratorio del 15 Agosto a mezzogiorno
e prenoto i seguenti menù.

Buste
Grazie a chi sta passando per la raccolta buste!

Da conservare e mostrare
alla Cucina dell’Oratorio
alla Grigliata del 15 Agosto
Il Signor

numero

porzioni di grigliata di carne (€ 15,00)

numero

porzioni di grigliata di pesce (€ 20,00)

ha prenotato:

numero

vaschette di patatine fritte (€ 2.00)

n°

grigliata di carne

numero

porzioni di frutta (€ 2,00)

n°

grigliata di pesce

numero

porzioni di dolce (€ 2,00)

n°

patatine fritte

n°

porzioni di frutta

n°

porzioni di dolce

Consegno la cifra comlessiva di €
Riconsegnare modulo e quota complessiva entro Domenica 13 Agosto in Segreteria
In fede

Sul retro il timbro Parrocchiale

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

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

24

lunedì

Feria

votiva. bianco

celebriamo la Santa Messa
Del Santissimo Nome di Gesù
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 363. 1516

Offerte

25

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Vanetti e Rampinini

martedì

San Giacomo Apostolo
festa. rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 621
messalino di Pentecoste a pagina No

Giovanni Cattaneo

oggi le lampade ardono per:

mercoledì

Santi Gioachino e Anna
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 627
messalino di Pentecoste a pagina No

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Secondo l’intenzione dell’offerente

oggi le lampade ardono per:

per due ammalati - una nonna

27

In evidenza

giovedì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
della Ss.ma Eucaristia
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 372. 1509

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

Ringraziamento

Attraverso lo Scripta Manent i famigliari di Rosa Mischiatti desiderano ringraziare tutti coloro che
hanno partecipato alle ricerche e
si sono fatti vicini in quei momenti di viva preoccupazione.

Francesco Prete

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

una nonna

28

Pro Agorà
Per i miei figli € 150,00

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

Enrico Dello Iacono - Alice

26

Settimana dal 3 al 9 Luglio
Messe Feriali € 123,51
Messe Festive € 415,97
Lumini € 121,64

venerdì

Santi Nazaro e Calso
memoria. rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 632
messalino di Pentecoste a pagina No

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

Carlo Macchi e Giuseppina Giani (legato)

Gianbattista Rossi - una nonna

29

sabato

Santa Marta

memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 638
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.

Giuseppina Giani

Recapiti

ore 15.00 in parrocchia: Confessioni
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Palmiro Saporiti

oggi le lampade ardono per:

la mia famiglia - i ragazzi dell’Oratorio

30

oggi le lampade ardono per:

Barbara e M. Grazia - Francesca

Domenica

Ottava dopo Pentecoste. I settimana del salterio.
rosso

ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Mascheroni e Landoni
ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa
Franco Scandroglio e Fam.

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

Per chiedere il bel tempo

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

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

Luigi e Agnese - i miei cari

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

