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Da porre in evidenza

Buste per l’Offerta dell’Assunta

Davvero bello l’Oratorio Feriale
L’Oratorio feriale si è concluso venerdì scorso. 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 agli animatori
di III media e di I superiore che hanno portato il peso di
tutte le settimane perchè gli Animatori più grandi erano
impegnati nella maturità o nell’alternanza scuola-lavoro.
Grazie a tutti coloro che 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
a chi, prima di andare al lavoro, ha aperto l’Oratorio ogni
mattina alle otto. Grazie a Enzo Izzo per il lavoro al forno.
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 al Seminarista Marco per il suo
lavoro, la sua testimonianza e il bene che vuole ai nostri
ragazzi. Lo salutiamo perchè da Settembre, dopo la Vestizioni, sarà destinato in un’altra Parrocchia.
Adesso siamo pronti per ripartire a Settembre con la festa dell’Oratorio!

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!
Siamo nel momento in cui dobbiamo concludere i pagamenti.

La mattina di Domenica 22 Luglio
si passerà nelle Contrade Longa e Leoni
La mattina di Domenica 29 Luglio
si passerà nelle Contrade San Carlo e Nobili

Da segnare in calendario
Uscita a Santa Caterina e Lago Maggiore

Si partirà dall’Oratorio Mercoledì 18 Luglio alle ore 9.00.

Messa a San Vitale

Non riprendiamo la Messa che veniva celebrata la Domenica nei mesi estivi presso il Santuario della Madonna
di San Vitale. Si è intensificato il rumore degli spari del tiro a segno e questo rende impossibile una celebrazione raccolta e dignitosa.

Terra Santa

Da lunedì 16 Luglio è possibile lasciare in Segreteria il secondo anticipo di € 250 per il pellegrinaggio in Terra
Santa. Versare entro il 31 Luglio. Chi lo desidera lo può effettuare con un bonifico bancario. Faremo sapere gli
appuntamenti per la preparazione al viaggio.

In Oratorio
Oratorio

Da Domenica 16 Luglio Oratorio chiuso.

Affidiamo alle preghiere

Semplicemente Junior

Le ragazze del Coretto non avranno più un turno stabilito. Però chi non è in vacanza e lo desidera può cantare
con il maestro Alessandro alla Messa delle ore 11.00

Funerali
Mercoledì 11 Luglio Maria Albiati

Collaboratori

Venerdì 20 Luglio alle ore 19.30 sono invitati tutti gli adulti che hanno lavorato per l’Oratorio Feriale per una
cena in Oratorio. E’ un momento in cui dire grazie per la disponibilità e la fedeltà.

Parole per pensare

L’arte scuote dall’anima la
polvere accumulata nella
vita di tutti i giorni .
Picasso
parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

16

lunedì

Madonna del Carmelo
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Della B.V.Maria III
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 405. 1536

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Forgione

17

martedì

Santa Marcellina
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 600
messalino di Pentecoste a pagina 409

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

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 414. 1516

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Dolcetti e Capatti

Pro Agorà
1 piastrella € 25,00
- Famiglia Zaroli

oggi le lampade ardono per:

Maddy e Paolo - una ammalata

19

giovedì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Della Ss.ma Eucaristia
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 419. 1509

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Pegora e Canavesi

oggi le lampade ardono per:

venerdì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Del Preziosissimo Sangue
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 426. 1519

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Morganti Pietro e Caprioli Rosa (legato)

Segreteria

oggi le lampade ardono per:

Caterina e Mirko - Frontera Giovanna

20

Settimana
dal 2 al 8 Luglio
Messe Feriali € 95,31
Messe Festive € 410,23
Lumini € 115,46

Albè Paola

Fam. Telesca e Melchiorre - Erminia e Egidio

18

Offerte

Paolo - le mie nipoti

21

sabato

Sabato

votiva. bianco

celebriamo la Santa Messa
Della B.V.Maria III
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 430. 1536

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

Orari di Apertura
Domenica
dalle ore 9.30 alle 11.00
Da lunedì a giovedì
dalle ore 9.00 alle 11.30
Sabato solo 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.

Debora Imperato

Recapiti

ore 15.00: in parrocchia: Confessioni
ore 17.30 in parrocchia: Santo Rosario
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Bruno Ruffato

oggi le lampade ardono per:

Paolo - le mie nipoti

22

oggi le lampade ardono per:

Silvio - Matteo

Domenica

Nona dopo Pentecoste. IV settimana del salterio.
rosso

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

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Cattaneo Laura

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
Mucchiati Francesco

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

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

compl. Mauro - le mie nipoti

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

