Scripta manent
informatore per fissare i nostri appuntamenti

parrocchia santa Maria Assunta

21 giugno 2020

Da porre in evidenza
“Elevarsi, non per sovrastare,
ma per aiutare gli altri a salire”.
Grazie. E’ stao un trionfo Eucaristico
Venerdì 19 Giugno alle ore 20.30 abbiamo circondato il nostro paese della Benedizione di Dio. Tante le strade e tanti
i chilometri in cui abbiamo accompagnato il Signore Gesù
presente nell’Eucaristia. Dieci le Benedizioni Eucaristiche
impartite sui fedeli, sulle nostre case, sui nostri ragazzi.
Grazie innanzitutto a Marco Caprioli della Cascina Bulota che assieme a suo figlio Alessandro, da subito, si sono
prestati con i loro cavalli a trasportare il Santissimo Sacramento e infine hanno avuti l’idea del carro eucaristico.
Grazie a tutti coloro che hanno allestito i nove Altari, ma
anche a tutte le famiglie che hanno addobbato la loro
casa con festoni e Altari e hanno atteso Gesù che passava.
Grazie alle Catechiste che hanno coinvolto i ragazzi e ai
nostri Animatori che hanno dato testimonianza di fede.
Grazie agli uomini che hanno allestito il carro eucaristico,
a Ilaria per le composizioni floreali, a Gabriele Borio e Fabiana Colombo che lo hanno addobbato.
Grazie ai Cerimonieri e ai Confratelli del Santissimo Sacramento che hanno accompagnato Gesù assieme ai sei
Sacerdoti e ai due Diaconi. Dovendo scegliere il piccolo
gruppo che componeva la Processione, ho deciso di far
intervenire solo chi avesse un ruolo liturgico.
Grazie all’amministrazione comunale che da lunedì si è
spesa per favorire questo sacro evento. Grazie anche alla
polizia municipale che ha gestito con pazienza il lungo
percorso e la preparazione dei documenti necessari. Grazie alla protezione civile per l’ordine mantenuto.
Dio custodisca ognuno dei miei parrocchiani che Venerdì
ha testimoniato amore per il Signore presente nell’Eucaristia.

Affidiamo alle preghiere
Funerali

Lunedì 15 Giugno: Natalya

Parole per pensare

La parte peggiore
del sentirsi dire una bugia
è il non essere stati
ritenuti degni della verità.
Sartre

anno V. numero 39

Nella foto qui sopra, un gioco notturno dei nostri Animatori durante l’Oratorio Feriale.
I Tutor maggiorenni assime agli Animatori stanno svolgendo un servizio splendido per garantire rispetto delle
normative igenico-sanitarie e divertimento dei ragazzi.

Oratorio
Iscrizioni all’Oratorio Feriale

Domenica 21 Giugno dalle ore 9.30 alle 11.00 in Segreteria Parrocchiale.
da Lunedì 22 Giugno a Giovedì dalle ore 9.00 alle 11.30.
Sabato 27 dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30 in Segreteria Parrocchiale.

Costi

Iscrizione all’Oratorio €25,00
Seconda settimana TUTTO IL GIORNO			
Seconda settimana (5 giorni) MEZZA GIORNATA

gorlesi €36,00		
gorlesi €8,00		

esterni €86,00
esterni €43,00

Da leggere
Il Cuore Immacolato di Maria

Il Giorno dopo la solennità
del Sacratissimo Cuore di Gesù,
la chiesa celebra il Cuore Immacolato di Maria

«Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà». Queste
furono le consolanti parole che la Vergine Maria rivolse
ai pastorelli di Fatima, durante l’apparizione del 13 luglio
1917. Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria è una prospettiva grandiosa e pacificante di universale vittoria del
suo Cuore regale e materno.
Il Cuore di Maria è la via che conduce a Dio, alla salvezza
e alla santificazione, secondo la volontà di Dio. San Massimiliano Kolbe affermava che l’Immacolata è la «via più
breve, più facile e più sicura» per raggiungere la santità
più alta.
Il Montfort ci ricorda che Maria è la «via facile, breve,
perfetta e sicura per giungere all’unione con Gesù Cristo Signore, nella quale consiste la perfezione cristiana»
(Trattato della vera devozione, 152). La via di Maria è una
via perfetta, perché è stata scelta da Dio e da Gesù: «È
per mezzo di Maria che possiamo divenire simili a Dio, per
mezzo della grazia e della gloria, donandoci a Lei in modo
così perfetto e totale, da non essere nulla in noi stessi, e
tutto in Lei, senza timore di ingannarci» (VD 157).
Oltre che a essere la nostra via sicura per il Cielo, il Cuore
di Maria è anche il nostro rifugio. A ricordarcelo è la Vergine stessa, che a Fatima rispose a Lucia con queste parole:
«Io non ti abbandonerò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà
il tuo rifugio e la strada che ti porterà a Dio». Quanto sono
rassicuranti queste parole della Vergine Maria! Ella è la nostra Celeste Madre. Gesù stesso dall’alto della Croce ha
proclamato la sua Maternità universale nei nostri riguardi.
Il Cuore Immacolato di Maria è anche il Cuore della Corredentrice. San Giovanni Eudes afferma che «il Sacro Cuore

della Beata Vergine Maria è rappresentato dal Calvario». Il
Calvario è la sintesi e il coronamento dell’intera missione
salvifica dolorosissima svolta da Gesù, Redentore universale, e da Maria, Corredentrice Universale. Come ricorda
san Lorenzo Giustiniani: «Figlio e Madre sono stati crocifissi: il Figlio nel suo corpo, e la Madre nel suo Cuore».
Il Cuore di Maria è quindi anche Cuore Addolorato per
tutto quello che ha compiuto e sofferto con suo Figlio, per
Lui e in Lui, per la nostra salvezza. Esso ha grandezza e
dignità pressoché “infinite” come afferma san Tommaso
d’Aquino. Con la sua pienezza di amore divino, simile a un
calice d’oro che trabocca di continuo amore divino, ama,
si dona e arde, consumandosi d’amore sempre e per sempre.
Il Cuore della Madre di Dio Amore racchiude in sé tutte le
preziosità dell’amore più santo e più vasto: l’amore divino
materno, verginale, sponsale, filiale, beatifico, martiriale,
crocifisso e infine l’amore divino, quale spada affilata che
le trapassa l’anima e il Cuore di Madre Corredentrice. È
proprio vera l’affermazione di san Bernardo: «De Maria
numquam satis», Maria non può essere mai abbastanza
lodata.
La Vergine ci ricorda che la devozione al suo Cuore Immacolato e il Santo Rosario sono i rimedi ultimi dati da Dio
al mondo. Il suo Cuore, infatti, è la sede della sconfinata
carità per Dio e per l’umanità intera, che Ella vuole salvare
e portare in Cielo con sé. Ricorriamo al Santo Rosario, alla
consacrazione al suo Cuore Immacolato e alla Comunione
riparatrice nei primi sabati, uniche armi indicate dalla Madonna per salvarci da questo mondo che «giace sotto il
potere del maligno» (1Gv 5,19).
In Maria siamo certi di trovare rifugio e consolazione, e
nello scoraggiamento, nuova forza e speranza. Dunque,
come ci ricorda san Luigi Maria Grignion de Montfort, «Ad
Jesum per Mariam».
di Maria Bigazzi

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

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

22

lunedì

Santi G. Fisher e T. More
memoria. rosso

celebriamo la Santa Messa
Per più Martiri
messalino dei Santi a pagina 1010
messalino di Pentecoste a pagina 197

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Albè Antonietta

oggi le lampade ardono per:

compl. Mariuccia - Don Valentino

mercoledì

Natività del Battista
solennità. bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 427
messalino di Pentecoste a pagina No

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Paola e Massimiliano

Feria

votiva. bianco

Settimana dal 8 al 14 Giugno
Messe Feriali € 658,55
Messe Festive € 182,36
Candele € 158,89

celebriamo la Santa Messa
Dei Santi Angeli
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 202. 1548

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
ore 17.00 in parrocchia:
Santa Messa per i Ragazzi

oggi le lampade ardono per:

mio nipote Marco - zia Anna e Emanuela

25

giovedì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Votiva della Ss.ma Eucaristia
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 211. 1512

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Edvige Colombo

ore 17.00 in parrocchia:
Santa Messa per i Ragazzi

ore 17.00 in parrocchia:
Santa Messa per i Ragazzi

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

nonno Eugenio - compl. Lina

26

martedì

Scaccia Lino

ore 17.00 in parrocchia:
Santa Messa per i Ragazzi

24

23

Offerte

venerdì

Feria

votiva. rosso

Celebriamo la Santa Messa
Del Sacratisso Cuore di Gesù
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 215

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Tombolato Franca

ore 17.00 in parrocchia:
Santa Messa per i Ragazzi

nonno Pietro - nonna Rosa

27

sabato

Sant’Arialdo
memoria. rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
messalino dei Santi a pagina 435
messalino di Pentecoste a pagina 219

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

Segreteria
Orari per di apertura
Guardare sull’altra facciata
Il recapito telefonico della Segreteria lo trovate qui sotto ed è attivo negli orari di apertura.

Simioni Emilia

ore 15.00 in parrocchia: Confessioni
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Cari Defunti di via Fumagalli

Recapiti
oggi le lampade ardono per:

Salvatore - mio nipote

28

oggi le lampade ardono per:

Pegorin Andrea - Rossi Giambattista

Domenica

Quarta Domenica dopo Pentecoste. I settimana del salterio.
rosso

ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Fam. Porta e Castiglioni.

ore 11.00 in parrocchia: Aspersione e Santa Messa Cantata
Turconi Angelo, Angela e Mario

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Natalya

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:

Giovanna, Carlo, Alessandro - anniv. Pietro e Piera

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

