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Da porre in evidenza

All’Arcivescovo
“Cresce lungo il cammino il suo vigore”.
Così ci fa pregare l’autore sacro del salmo 84 e così,
anche Lei Eccellenza, ci ha suggerito di camminare
in questo anno pastorale.
Mentre si cammina, soprattutto quando ci è richiesta la tenacia di continuare a mettere un passo
dopo l’altro, è necessario poter vedere la meta.
Essenziale è sapere che la meta esista, che in Sion è
davvero possibile comparire.
Per chi cammina, non sempre è possibile vedere
la meta con la vista, soprattutto se si è agli inizi
del viaggio. Questo, però, si può realizzare se c’è
almeno qualcuno che, la meta, l’ha vista davvero e
ne conosce la via. Altrimenti, quando inizia l’assedio
del tempo prolungato e della fatica che stanca, il
vigore viene meno, invece di crescere.
Inoltre, per non demordere nel sapere che la meta
ci sia realmente e soprattutto che sia raggiungibile
è importante un buon compagno di viaggio, meglio
ancora una guida esperta che ti è anche amico ed
ispira la tua fiducia.
Fuori di metafora, è facile comprendere che la meta
è il Signore Gesù stesso e il nostro essere uniti a Lui
come il tralcio alla vite.
Il compagno di viaggio, l’amico che ispira fiducia è
Lei, Eccellenza.
Oggi, venendo in casa nostra, ci fa sentire accompagnati nel nostro cammino verso la meta. Oggi
con la sua presenza, ci rende certi che la meta è
reale, c’è davvero. Ci rassicura inoltre, che questa
meta è raggiugibile e una volta raggiunta si gode un
panorama mozzafiato.
Soprattutto, Eccellenza, ci conforti convincendoci
che mentre percorriamo il sentiero, per i meandri di
questa vita a volte complicata, è già possibile accorgersi che “la terra è piena della Sua gloria”.

Affidiamo alle preghiere

Grazie Arcivescovo Mario per essere con noi!
Da segnare in calendario
Domenica della Bellezza

Ci sono dei posti ancora disponibili sul terzo pullman. Iscrivetevi in segreteria senza timore di restare esclusi.

Cena con Delitto per genitori e figli a carnevale

Sabato 9 Marzo i genitori con i figli sono tutti invitati in Oratorio per una splendida serata tra pietanze carnevalesche per salutare la carne. Tutto mentre si svolge un delitto che si dovrà risolvere...
Ecco il menù tutto di carne che sarà curato dal rinomato Enzo Izzo:
Per i Ragazzi:
La mitica Lasagna con la sfoglia sottile ed il ragù di carne. Poi le Frittelle alla moda.
Per gli adulti:
Aperitivo a buffet con antipasti di salumi di maiale con focacce e tranci di pizze assortite.
Frittelle salate e tramezzini variopinti.
Prima portata: Quattro mezzi canelloni composti con ripeno di ragù e mozzarella filante.
Seconda portata: Porchetta di maiale alle spezie con patate al forno e fritte.
Dolce: Fritelle dolci alla moda delle fiere.
Iscriversi presto in Segreteria versando la quota di € 6,00 per i ragazzi. Invece per gli adulti la quota è di € 21,00

Funerali

In Oratorio

Mercoledì 13 Febbraio: Bertilla Costa

Oratorio

Parole per pensare

Oggi, Domenica 17 Febbraio: Oratorio aperto con la presenza del Seminarista.
Domenica 24 Febbraio: Oratorio chiuso per la Domenica della Bellezza.

Sii umile per evitare
l’orgoglio, ma vola alto per
raggiungere la saggezza
Sant’Agostino

Semplicemente Junior

Domenica 24 Febbraio si canta alla Messa delle ore 11.00. Prove in Agorà alle ore 9.30.

Chierichetti&Semplicemente Junior

Venerdì 8 Marzo gita dei Chierichetti e del Coretto all’Abbazia di Piona con Pranzo al Ristorante la Madonnina.
Tenere libera la data. Sul prossimo numero tutti dettagli.

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

Offerte

Calendario Liturgico - Tempo dopo l’Epifania

18

lunedì

Feria
verde

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 849. 940
Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Espera (pv)

19

Feria
verde

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 849. 942

Settimana
dal 4 al 10 Febbraio
Messe Feriali € 107,27
Messe Festive € 522,26
Candele € 149,97
Ancora da pagare per Agorà
€ 106.875,00

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Ugo Montani.
Don Davide Bosetti (legato)

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

due ammalati - Fam. Pigni

compl. nonna Rolly - Filippo, Pietro e Tom.

20

martedì

mercoledì

Feria
verde

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 849. 946
Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Carmine Forgione e Iodice Francesco

21

Caritas Parrocchiale
giovedì

Feria
verde

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 849. 948

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

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

ACLI

Benito Banfi

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

mio figlio - la pace in famiglia

22

venerdì

Feria
verde

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 849. 952
Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Davide Bosetti

Segreteria

papà Renzo - nonno Geromino

23

sabato

San Policarpo
memoria. rosso

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 232. 979
messalino dell’Incarnazione a pagina 849

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

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.

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

Recapiti

Francesco Iodice e Pasqualina. Giovanni Pigni

Don Valentino Viganò
oggi le lampade ardono per:

Pegorin Michela - compl. Marta

24

oggi le lampade ardono per:

le mie cognate - le mie figlie

Domenica

Penultima dopo l’Epifania. IV settimana del salterio.
verde

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Beraldi

ore 10.50 in parrocchia: Aspersione con l’Acqua Santa
ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Manfredelli Caterina

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Pagani

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:

Giovanna e Gianni - me e i miei figli

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

