Scripta manent
informatore per fissare i nostri appuntamenti

parrocchia santa Maria Assunta

24 febbraio 2019

Da porre in evidenza

anno IV. numero 26

Da segnare in calendario

Grazie perchè sapete fare bene
Dopo la Visita Pastorale dell’Arcivescovo desidero ringraziarvi di vero cuore.
Grazie a chi ha reso curata la Liturgia: la Corale, gli Organisti con Roberto Menchise, il Coretto con la Maestra
Lucia, i Cerimonieri e i Chierichetti, la Confraternita, le
donne che tengono pulita la nostra chiesa, chi offre già
tutto l’anno i fiori per Altare e Tabernacolo e in questa
occasione ha regalato le belle rose bianche dell’addobbo
floreale.
Grazie per l’intenso momento in Oratorio: gli animatori
che con Simone Colombo hanno realizzato l’accoglienza
dell’Arcivescovo, gli uomini che hanno sistemato interni
ed esterni e pulito il Paolo VI. Grazie ai genitori che hanno portato i ragazzi all’incontro.
Grazie alla persona che ha regalato il rinfresco per i consigli e le associazioni in Oratorio. E alle mamme del bar
che con Valentina Olgiati hanno gestito l’Oratorio per
quel momento.
Grazie al nostro Corpo Musicale Santa Cecilia che ha
accolto l’Arcivescovo all’ingresso in chiesa.
Grazie al nostro Sindaco e all’Amministrazione Comunale che, con pulizia e fiori, hanno curato l’eleganza del
Cimitero. Grazie alla famiglia che ha addobbato con i fiori
la Cappella dei Sacerdoti.
Grazie alla Polizia Municipale che con la Protezione civile
ha curato il servizio d’ordine.

E’ possibile iscriversi alla 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

In Oratorio
Oratorio

Oggi, Domenica 24 Febbraio: Oratorio chiuso per la Domenica della Bellezza.
Domenica 3 Marzo: Oratorio aperto con la presenza del Seminarista.

Semplicemente Junior

Domenica 3 Marzo si canta alla Messa delle ore 11.00. Prove in Agorà alle ore 9.30.

Affidiamo alle preghiere

Gita per Chierichetti&Semplicemente Junior con i Cerimonieri

Venerdì 8 Marzo gita di Cerimonieri, Chierichetti e del Coretto per ringraziamento dell’ottimo servizio che
stanno svolgendo e per l’impegno durante la Visita Pastorale. Programma:
ore 8.15: ritrovo in chiesa (coretto con il libro, chierichetti con veste e cotta)
ore 8.30: Santa Messa (il coretto canta, cerimonieri e chierichetti servono)
ore 9.00: partenza in pullman per l’Abbazia di Piona
ore 10.15: arrivo all’Abbazia di Piona dopo un breve tratto da percorrere a piedi

Funerali

Lunedì 18 Febbraio: Araldo Montini

Avviso

L’Abbazia di Piona è collocata in un golfo dell’alto Lago di Como. L’Abbazia è un bellissimo esempio dell’arte romanica, opera dei Maestri Comacini. Fu consacrata nel 1138. I Monaci gestiscono una famosissima erboristeria in cui è possibile acquistare prodotti naturali
per la salute e il benessere (tisane, infusi, unguenti, liquori rimedi introvabili altrove)

Prima Comunione
in Segreteria è possibile prenotare la fotografia
della consegna della candela da parte dei nonni.

ore 12.30: Pranzo all’elegante ristorante Antico Borgo della Madonnina, una location eccezionale con villa e
parco settecentesco. Poi gioco nel parco.
0re 16.00: partenza per casa
Quota: per cerimonieri, chierichetti e coretto € 16.00 (per il pullman, il pranzo lo offre la parrocchia per il servizio svolto)
per genitori o nonni € 26,00 (comprensivo di pranzo e pullman. Non è possibile portare il pranzo al sacco)
I posti sono limitati ad a un pullman. Iscriversi subito in segreteria.

Parole per pensare

Non ci sono scorciatoie
intorno alla conversione .
Non c’è una deviazione
attorno al Calvario.
Dott. White
parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.

Offerte

Calendario Liturgico - Tempo dopo l’Epifania

25

26

lunedì

Feria
verde

Feria
verde

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 851. 1017

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 851. 1013
Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

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

Per una famiglia

Susanna Calloni. Giovanni Vanzulli

Ancora da pagare per Agorà
€ 106.875,00
Grazie al Minimarket Pigni
che ha regalato tutta l’uva che
è stata presentata alla Messa
dell’Arcivescovo.

Pegorin Matilde - Padre Natale

28

mercoledì

Feria
verde

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 851. 1021

Settimana
dal 11 al 17 Febbraio
Messe Feriali € 117,06
Messe Festive € 625,85
Candele € 129,79

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Padre Natale - la nostra famiglia D.Y.

27

martedì

Caritas Parrocchiale
giovedì

Feria
verde

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 851. 1026

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

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

Panzeri Maria e Fam.

ACLI

Sergio Saporiti

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

Rossi Giambattista - i miei figli

1

venerdì

Feria

votiva. rosso

Celebriamo la Santa Messa
Votiva del Sacratissimo Cuore di Gesù
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina No

Segreteria

la pace in famiglia - Giulia e Lucia

2

sabato

Sabato
verde

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 851. 1034

ore 7.10 in parrocchia: Ora Media III
ore 8.30 in parrocchia: S. Messa Cantata
Luigia e Giovanni

ore 15.00 in parrocchia: Coroncina
dalle ore 9.00 alle 19.00 in parrocchia:
Adorazione Eucaristica
dalle ore 17.00 alle 19.00 in parrocchia:
Sante Confessioni e poi Comunione

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

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

Donato e Ivano Simioni. Marco Briancesco

Don Valentino Viganò
oggi le lampade ardono per:

vivi e morti - compl. Caterina

3

oggi le lampade ardono per:

compl. Matteo - Fernanda

Domenica

Ultima dopo l’Epifania. III settimana del salterio.
verde

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Federica Garavaglia

ore 10.50 in parrocchia: Aspersione con l’Acqua Santa
ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Giuseppe Petruzzi

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Colombo e Carnelli

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:

papà Giuseppe - mamma Pinuccia

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

