Scripta manent
informatore per fissare i nostri appuntamenti

parrocchia santa Maria Assunta

27 gennaio 2019

Da porre in evidenza

anno IV. numero 22

Lunedì 4 Febbraio

alle ore 7.55 Santo Rosario per i Defunti degli iscritti alla Fraternità di San Giuseppe
alle ore 8.30 Santa Messa da Requiem per i Defunti degli iscritti alla Fraternità

Martedì 5 Febbraio

alle ore 19.00 in Oratorio Cena delle Donne
Apertivo a buffet, paella di carne e di pesce e dolce di Sant’Agata

con la testimonianza di Rosalba Francica
della Comunità per minori Il Girotondo di Busto Arsizio

Visita Pastorale
La Segreteria Arcivescovile ci ha inviato il programma definitivo:
Ore 17.15: L’Arcivescovo arriva al cimitero di Gorla
Maggiore per una visita privata accolto dal Parroco
e da un gruppo di vedovi e vedove della Parrocchia.
Terminata la preghiera in cimitero corteo a piedi
verso l’oratorio.
Ore 17.30: L’Arcivescovo saluta in Oratorio ragazzi
dell’iniziazione cristiana e le loro famiglie assieme
alle realtà sportive dell’Oratorio. Al termine corteo
in auto verso la chiesa parrocchiale.
Ore 18.00: Ingresso in chiesa parrocchiale in abito
corale e vestizione in sacrestia. L’Arcivescovo presiede la santa Messa. Al termine consegna ai nonni
la regola di vita e saluta i chierichetti e coretto in
sacrestia.
Ore 19.45: L’Arcivescovo incontro il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il Conglio per gli Affari Economici
e il consiglio dell’Oratorio.
Ore 20.45: Cena a buffet con il Consiglio pastorale,
economico e dell’Oratorio, presenti anche il Pane
di San Martino, la Caritas, i volontari del Centro
Diurno, il centro per la lotta alla distrofia muscolare UILDM, l’Amministrazione comunale e quanti il
Parroco avrà personalmente invitato.
Ore 22.00: Partenza per Milano
Viviamo intensamente queste ore che l’Arcivescovo
ci regala!

Le comunità alloggio per minori da zero a 18 anni Il Girotondo sono ubicate nel territorio del comune
di Busto Arsizio. Hanno una disponibilità ricettiva per un massimo di 10 unità. Vengono accolti
minori con handicap psichico o cognitivo con intervento educativo individuale.
Ci si avvale di personale educatore e coordinatore professionale, ausiliari addetti all’assistenza,
famiglie d’appoggio, volontari, obiettori di coscienza e tirocinanti.
Le strutture ricettive sono aperte tutto l’anno, 24 ore su 24 e offrono servizi educativi con personale qualificato.

Giovedì 7. Venerdì 8. Sabato 9 Febbraio. Triduo alla Madonna di Lourdes
alle ore 7.55 Santo Rosario Cantato
alle ore 8.30 Santa Messa

Viene esposta la statua della Madonna di Lourdes e di Santa Bernardetta
anticamente collocata nella grotta dell’ex Asilo

Domenica 10 Febbraio. Giornata di Meditazione per la Visita Pastorale
Festa del Ringraziamento

La Santa Messa vigliare e quelle delle ore 8.30 e 11.00
saranno celebrate e predicate da Mons. Patrizio Garascia, Superiore dei Padri di Rho

alle ore 15.30 Vespero con Lectio Divina sul Salmo 84
per meditare sul Salmo che l’Arcivescovo ci ha proposto

Da segnare in calendario
Sant’Agata. Cena per sole donne

Sarà possiobile iscriversi ancora lunedì 4 Febbraio. La Segreteria sarà aperta al mattino.

In Oratorio
Oratorio

Domenica 3 Febbraio: Oratorio Aperto con la presenza del Seminarista.
Domenica 10 Febbraio: Oratorio Chiuso per permettere a tutti di partecipare alle Lectio.

Semplicemente Junior

Domenica 10 Febbraio si canta alla Messa delle ore 8.30. Ritrovo alle ore 8.15 in chiesa poi colazione in Oratorio con i chierichetti che servono a quella Messa.
Il Coretto canterà al Vespero con la Lectio delle ore 15.30. Ritrovo alle ore 14.00.

Chierichetti&Cerimonieri

Domenica 10 Febbraio serviranno tutti al Vespero con la Lectio delle ore 15.30. Ritrovo alle ore 14.00.

I Catechisti ai Genitori dei Ragazzi

Parole per pensare

Più il pericolo è grande
più il dovere di rimanere
è sacro.
Jules Valles

Cari genitori, il prossimo 16 Febbraio l’ Arcivescovo Mario Delpini verrà in visita pastorale nella nostra parrocchia. I nostri ragazzi sono invitati a vivere la bellezza e grandezza di questa visita in due momenti a loro
dedicati:
- oggi Domenica 3 Febbraio alla Santa Messa ore 11.00 per i ragazzi celebrata dal vicario episcopale che porta
loro la benedizione e il saluto del vescovo. Vi invitiamo a comunicare con messaggio privato la presenza dei
ragazzi, ai quali verrà riservato nominativamente il posto
- Sabato 16 Febbraio VISITA PASTORALE per la quale vi consegneremo programma dettagliato.
Iniziamo a comunicarvi che l’Arcivescovo ha desiderio di incontrare i ragazzi con i loro genitori nel pomeriggio.
Sarà quindi in quella parte della giornata che ci sarà la catechesi a partire dalle ore 15.00 fino all’arrivo del vescovo alle 17.30. Proprio considerata l’unicità e l’importanza di questa visita, siamo certi che potremo contare
sulla presenza dei ragazzi e anche di voi famiglie.
I Catechisti dell’Iniziazione Cristiana

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

Offerte

Calendario Liturgico - Tempo dopo l’Epifania

4

lunedì

Feria

votiva. nero

Celebriamo la Santa Messa
Per i fedeli defunti
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina No
Giorno della Fraternità di San Giuseppe

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia:
Santo Rosario per i Defunti
ore 8.30 in parrocchia:
Santa Messa da Requiem

5

martedì

Sant’Agata

memoria. rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 204. 999
messalino dell’Incarnazione a pagina No

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

Settimana
dal 21 al 27 Gennaio
Messe Feriali € 100,26
Messe Festive € 443,67
Candele € 113,12
Pro Agorà
- In memoria di Aurelio Giani
€ 100
Ancora da pagare per Agorà
€ 106.875,00

Defunti dei nuovi iscritti
alla Fraternità di San Giuseppe

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Emanuele Lionel - un’intenzione

conversione dei figli - amiche defunte

6

mercoledì

San Paolo Miki
memoria. rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 1011
messalino dell’Incarnazione a pagina 876

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Callini e Cazzani

Caritas Parrocchiale

7

giovedì

Sante Perpetua e Felicita
memoria. rosso

Celebriamo la Santa Messa
Comune nel natale di più Martiri
messalino dei Santi a pagina 209. 1010
messalino dell’Incarnazione a pagina 880

Orari di Apertura
Venerdì
dalle ore 15.00 alle 16.00
Il recapito telefonico della Caritas è lo stesso
della Segreteria Parrocchiale.

Triduo alla Madonna di Lourdes

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Rosario Cantato
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Immacolata Frontera

ACLI
Orari di Apertura
Martedì
dalle ore 14.00 alle 15.00
Ulteriori momenti di apertura verranno
comunicati a suo tempo

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per

zia Maria - Filippo

8

venerdì

San Girolamo Emiliani
memoria. bianco

Celebriamo la Santa Messa
Comune nel natale di un Pastore
messalino dei Santi a pagina 210. 1138
messalino dell’Incarnazione a pagina 884

9

sabato

Santa Apollonia
memoria. rosso

Celebriamo la Santa Messa
Comune nel natale di una Vergine Martire
messalino dei Santi a pagina 214. 996
messalino dell’Incarnazione a pagina 888

Triduo alla Madonna di Lourdes

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Rosario Cantato
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Bosetti

Segreteria

compl. Beatrice - Filippo

Triduo alla Madonna di Lourdes

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Rosario Cantato
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
Venerdì
chiuso
Sabato
dalle ore 14.00 alle 15.30
Il recapito telefonico della Segreteria lo trovate qui sotto ed è attivo negli orari di apertura.

Franco Natali

ore 15.00 in parrocchia: Confessioni

Recapiti

ore 17.45 in parrocchia: Canto di Compieta
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
Panzeri Maria e Famiglia

oggi le lampade ardono per:

zia Maria - Ricky

10

oggi le lampade ardono per:

compl. Rinaldo - Pegorin Battista

Domenica

Quinta dopo l’Epifania. I settimana del salterio.
verde

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa e Predicazione
Maria Ferrarese e Coscritti defunti 1932

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa e Predicazione. Festa del Ringraziamento e benedizione dei mezzi agricoli
Aurelio Giani

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Eugenia Airoldi

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
Parrocchia			
0331. 618860
Presidente OSC Alessio Murace		
340. 0613743
Scuola Materna Candiani
0331. 604339
Sito parrocchiale
www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

compl. Lorenzo - nonno Aurelio

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

