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Da porre in evidenza

Corpus Domini - Riviviamo il Giovedì Santo
“Elevarsi, non per sovrastare,
ma per aiutare gli altri a salire”.
Elevarsi 2.2
Giovedì 11 Giugno alle ore 20:45 con una diretta YouTube
sul canale della nostra Parrocchia, presenteremo il secondo gradino del nostro cammino Elevarsi. Continueremo il nostro percorso per vivere l’occasione di un nuovo
inizio. Non vogliamo rassegnarci a ripartire, desideriamo
elevare tutto ciò che verremo chiamati a vivere di nuovo.
L’invito è particolarmente esteso a quanti svolgono un
servizio in parrocchia e in particolare a tutti coloro che
hanno vissuto la prima fase di Elevarsi 2.1 passando a
pregare e meditare davanti al Tabernacolo e consegnando la loro disponibilità. Questa fase di Elevarsi 2.2 troverà
poi la sua concretizzazione venerdì 19 Giugno durante la
Processione Eucaristica.
Vie della Processione
Molino Ponti, Via Madonnina, Fiume, Roma, San Carlo,
Da Vinci, Marconi, Birago, Stelvio, Gran Paradiso, Monte
Grappa, Carso, Giorgetti, Mazzini, Toti, Battisti, Piazza
Martiri.

Giovedì 11 Giugno. Solennità del Corpus Domini
a partire dalle ore 8.10

Ora Media III e Santa Messa Solenne
Processione Eucaristica dentro la chiesa e Benedizione
Adorazione ininterrotta fino alle ore 19.00
Durante l’Ottava, Adorazione prima di ogni Messa, anche domenicale
Da segnare in calendario
Processione Eucaristica per il Sacro Cuore - Venerdì 19 Giugno ore 20.30

Nonostante tutti i limiti imposti da questa epidemia e dalle norme per contenerla, facciamo in modo di poter
celebrare la Processione con Gesù presente nella Santissima Eucaristia. Il Santissimo Sacramento verrà portato per numerose vie del paese. I diversi gruppi parrocchiali e le varie classi di Catechismo saranno invitate
a ritrovarsi in alcuni punti precisi del paese. Qui, rispettato il distanziamento sociale, si attenderà l’arrivo del
Signore Gesù in orari che verranno comunicati per ricevere la Benedizione Eucaristica. Tutte le famiglie che
hanno la casa lungo le vie dove verrà portato il Santissimo Sacramento, saranno invitate a farsi trovare sul
cancello della loro casa per accogliere il Signore e venire benedetti.

In Oratorio
Oratorio Estivo 2020 - dal 17 Giugno si parte!
“La navigazione di San Brendano”

Oratorio Feriale
Si sta concretizzando sempre di più la possibilità di realizzare l’oratorio feriale nonostante le restrizioni. Abbiamo lavorato in questi mesi per poter arrivare ad offrire
ai nostri ragazzi questa possibilità a cui tutti sicuramente
tengono moltissimo. Vi assicuro che la fatica non è stata
poca, ma la collaborazione di alcune preziosissime persone, ci hanno permesso di superare le difficoltà. Tutto
è stato organizzato nel rispetto delle stringenti norme
di tutela della salute. Potremo ospitare da un minimo di
100 iscritti ad un massimo di 138. Torno ancora a ripetere
che occorrerà la collaborazione di molti perché tutto
possa essere compiuto suddividendo la fatica e i disagi.
I costi saranno più elevati rispetto agli scorsi anni, a
causa di tutte le procedure che siamo costretti a porre
in atto. Infatti la quota di partecipazione settimanale per
la giornata intera sarà di euro 72. Per la mezza giornata
di euro 36. L’amministrazione comunale ha assicurato
un suo intervento come bonus famiglia, pari a circa
euro 30 per settimana a bambino. Da martedì inizia una
preiscrizione che ci permetterà di organizzare tutta la
parte logistica. Lunedì 8 giugno alle ore 20:45 faremo
una diretta YouTube sul canale della nostra Parrocchia in
cui verranno illustrati tutti i dettagli di questa avventura
che sarà sicuramente complessa ma altrettanto speciale
ed entusiasmante.

Riportiamo il modulo per la pre-iscrizione che si potrà effettuare in Segreteria Parrocchiale da martedì 9 a
sabato 13 Giugno nei soliti orari di apertura. Non verrà raccolta la quota di iscrizione. Semplicemente si deve
compilare questo modulo per farci conoscere il numero degli iscritti, il tempo di permanenza, le preferenze di
amici con cui essere messi in gruppo. In caso di superamento della disponibilità, studieremo una graduatoria
per l’ammissione. La pre-iscrizione potrà essere consegnata anche da altra persona rispetto a mamma o papà.

il Sottoscritto ............................................................................................................................................................................................................................................
pre-iscrive all’Oratorio Feriale 2020
suo figlio ..........................................................................................................................................................................................................................................................
per numero

.....................

settimane,

scegliendo l’opzione 		

tutto il giorno con pranzo

				solo mattino
				solo pomeriggio
desidero mio figlio possa essere messo in gruppo con

..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

						in fede

..............................................................................................................................................

parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. pro manuscripto. stampato presso la Canonica.
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Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

9

lunedì

Feria

votiva. nero

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina No

martedì

Feria
rosso

Settimana dal 25 al 31 Maggio
Messe Feriali € 119,28
Messe Festive € 1026,72
Candele € 198,50

Celebriamo la Santa Messa
Per i Sacerdoti
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 107. 1360

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

Coscritti 1937 e Girelli Felicita
Maria Carla. (Intenzioni de “il Timone”)

Fam. Macchi e Caprioli. Maria Carla.
(Intenzioni de “il Timone”)

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Don Valentino - Don Andrea

10

Offerte

Fam. Callini Mauro - la promozione di Fabio

11

mercoledì

Feria

votiva. rosso

Celebriamo la Santa Messa
Del Sacratissimo Cuore di Gesù
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 110. 1521

giovedì

Corpus Domini
solennità. rosso

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina No

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

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Ora Media III
ore 8.30 in parrocchia:
Santa Messa Cantata con Organo
Processione Eucaristica in chiesa

Tomasina Pigni (da parte del Gruppo di Ascolto).
Maria Carla

Lucia, Enrico e Carla. Maria Carla

poi fino alle ore 19.00:
Adorazione ininterrotta
e al termine Comunione fuori dalla Messa

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Sr. di S. G. Antida - 18 anni Chiara e Edoardo

12

il mio compl. - Camilla

13

venerdì

Ottava del Corpus Domini
votiva. rosso

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 126

Ottava del Corpus Domini
votiva. rosso

Celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 130

Ottava del Corpus Domini

Ottava del Corpus Domini

Celebrazioni
ore 7.30 in parrocchia: Adorazione
ore 8.10 in parrocchia: Ora Media III
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa

Celebrazioni
ore 7.30 in parrocchia: Adorazione
ore 8.10 in parrocchia: Ora Media III
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Macchi Pasquale (da parte del Gruppo di Ascolto).
Maria Carla

Segreteria
Orari per di apertura
Da martedì a sabato
dalle ore 9.00 alle 11.30
Il recapito telefonico della Segreteria lo trovate qui sotto ed è attivo negli orari di apertura.

Maria Carla

ore 15.00 in parrocchia: Confessioni
ore 17.30 in parrocchia: Adorazione
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa

Fam. Colombo. Suor Chiara
oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Don Fabio - compl. Giulio

14

sabato

compl. Alessia - Antonio e fam.

Domenica

Ss. Corpo e Sangue di Cristo. Ottava del Corpus Domini. III settimana del salterio.
solennità. rosso

Ottava del Corpus Domini

ore 8.00 in parrocchia: Adorazione
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Lanfranco Rampinini

ore 10.30 in parrocchia: Adorazione
ore 11.00 in parrocchia: Aspersione e Santa Messa Cantata
Giovanni Chinnici. Maria Carla

ore 17.30 in parrocchia: Adorazione
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Stefano Calvenzani

Recapiti
Don Valentino Viganò

0331. 610060
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
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:

Defunti Fam. Agostino Ninone e Giammò - Giovanna, Carlo e Alessandro

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

