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Da porre in evidenza

Dubbi di fede
“Elevarsi, non per sovrastare,
ma per aiutare gli altri a salire”.
Per chi dice di aver perso la fede
Elevarsi significa custodire la fede. Proprio l’abbassare il livello della nostra vita spirituale è sempre il
primo motivo del nostro smarrire la strada dietro a
Gesù. Vi suggerisco questo testo di Fulton J. Sheen
che è illuminante su questo concetto.
“Non sono i dubbi che generano la nostra cattiva
condotta: è la nostra cattiva condotta che genera i
dubbi. Gesù Nostro Signore è stato estremamente
preciso su questo punto:
“Chi fa il male odia la Luce e alla Luce non si accosta,
affinché non siano discusse le sue opere. Invece, chi
opera la verità si accosta alla Luce, affinché si rendano manifeste le opere sue che sono fatte secondo
Dio” (Giovanni,3-20,21).
Un Cattolico rinnegato che dice: “Non posso più
credere nel Sacramento della Confessione” in effetti
dovrebbe dire: “Sto conducendo una vita malvagia,
e mi rifiuto di abbandonare le mie abitudini peccaminose per fare la pace con Dio”.
Il sole di Dio splende al di fuori delle nostre finestre;
ma che vantaggio può mai venirci dal discutere sulla
sua bellezza se non siamo disposti a pulire le finestre
della nostra condotta per poterlo scorgere?
Tre sono le specie di sudiciume che l’abitudine può
accumulare sulle finestre dell’anima per impedire
l’accesso alla Grazia di Dio: il sudiciume dei sensi,
ossia lo sregolato amore dei piaceri della carne, il
sudiciume del danaro, ossia la sete insaziabile di ricchezza; il sudiciume egocentrico, ossia l’egoismo e la
vanità. Per poco che ripuliamo le finestre dell’anima,
ci avviciniamo a Dio. “Beati i puri di cuore perché ad
essi sarà consentito di vedere Dio”.

Sant’Antonio Abate
Venerdì 17 Gennaio. Festa di Sant’Antonio Abate
Benedizione e distribuzione del Pane per uomini e bestie
dopo la Santa Messa delle ore 8.30
In Oratorio
Oratorio

Oggi Domenica 12 Gennaio: Tombolata.
Domenica 19 Gennaio: Oratorio aperto. Tributo a Renato Zero.

Chierichetti

Sabato 18 Gennaio riunione dalle ore 11.45 alle 12.15 in Agorà.

Semplicemente Junior

Sabato 18 canterà alla Santa Messa delle ore 18.00. Ritrovo in Agorà alle ore 17.00 per le prove.

Catechesi iniziazione cristiana
Regolare il Sabato mattina.

Catechesi Preadolescenti (medie)

Regolare il martedì dalle 20.45 alle 21.45.

Pellegrinaggio
Pompei 2020

Abbiamo già raggiunto le 80 iscrizioni. Invitiamo anche chi aveva dato solamente il nominativo a concretizzare l’iscrizione con la caparra e la fotocopia
del documento di identità.

Affidiamo alle preghiere
Funerali

Martedì 7 Gennaio: Colombo Lucealba
parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.

Calendario Liturgico - Tempo dopo l’Epifania

13

lunedì

Feria
verde

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 743. 746

14

Feria
verde

Settimane
dal 16 Dicembre al 6 Gennaio
Messe Feriali € 796,59
Messe Festive € 1566,32
Messe Natale € 1431,09
Candele € 269,93

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

Diletta e Valerio Zerini
(Intenzioni de “il Timone”)

Giovanni Chinnici
(Intenzioni de “il Timone”)

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Mauro cerimoniere - i miei defunti

Rolanda - una cara amica

mercoledì

Feria
verde

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 743. 754

martedì

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 743. 750

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

15

Offerte

16

giovedì

Feria
verde

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 743. 758

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

Caritas Parrocchiale
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
Lucealba Colombo

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

nonni Andrea e Enrichetta - P.S.

17

venerdì

Sant’Antonio Abate
memoria. bianco

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

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Ora Media III
ore 8.30 in parrocchia:
Santa Messa e distribuzione
del pane benedetto per uomini e bestie
Brugioli Paolo

Segreteria

P.S. - Anime del Purgatorio

18

sabato

Cattedra di San Pietro
festa. bianco

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 152
messalino dell’Incarnazione a pagina No

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

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

Dionisio Perin. Maria Grazia, Silvano e Franca

Don Valentino Viganò
oggi le lampade ardono per:

compl. Valeria - Rolanda

19

oggi le lampade ardono per:

Furini Adriano - compl. Sara

Domenica

Seconda dopo l’Epifania. II settimana del salterio.
verde

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Mons. Carlo Perego

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Pro Populo

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Caimi Adelio e Cesarina

0331. 610060
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Don Stefano Borri
348. 7554254
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. Pietro - Ospiti CDI e le volontarie

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

