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Da porre in evidenza

Per l’Oratorio anzichè per le Quarantore

Secondo tradizione, nel mese di Ottobre,
si distribuivano le buste per raccogliere le offerte in occasione delle Quarantore.
Da quest’anno anticiperemo la distribuzione delle buste durante la Festa dell’Oratorio,
nelle domeniche 13 e 20 Settembre
così da destinare alle spese per l’oratorio quanto viene donato.

Domenica 13 Settembre:
Contrada San Carlo e Contrada Nobili

“Elevarsi, non per sovrastare,
ma per aiutare gli altri a salire”.
Raccogliere la sfida
Benchè la situazione di questa pandemia non sia aggressiva come lo era in principio, non ci è concesso di abbassare
la guardia. Così è assai complesso poter iniziare il cammino di un nuovo anno pastorale con uno sguardo lungo,
con una programmazione presisa. Dobbiamo navigare
a vista, ma questo non significa che navigheremo senza
meta e senza passione. Raccogliamo la sfida di questa
epoca come abbiamo fatto fin dall’inizio, compiendo ogni
cosa al meglio delle nostre possibilità, raccogliendo quanto ci viene concesso dai decreti governativi.
Così è stato per la Pasqua, per il Corpus Domini, per l’Oratorio Feriale e la vacanza animatori. Così sarà per le
Catechesi di elementari e medie che collocheremo nei
pomeriggi di 18 Domeniche tra Settembre e Aprile. Una
sfida che dobbiamo raccogliere per gestire i tempi lunghi.
Una sfida che ci farà rivivere il tempo meravigliosamente
affascinante dell’Oratorio Feriale.
L’elevarsi continua...

Da ricordare
Santuario della Madonna di San Vitale

Aperto ogni Domenica dalle ore 8.00 alle 18.00

Affidiamo alle preghiere

Domenica 20 Settembre:
Contrada Leoni e Contrada Longa

Da segnare in calendario
Un nuovo inizio anche per Oratorio e Catechesi.
Ripensare cioè Elevare!

L’attuale situazione di limitazioni causate dai contagi ci costringono a dover ripensare la programmazione di
Oratorio e catechesi. Dietro la parola RIPENSARE c’è per noi la parola ELEVARE!
Queste limitazioni che ormai da mesi dobbiamo raccogliere per poter continuare il nostro cammino di Parrocchia, ci hanno costretti ad un lavoro serrato, ma ci hanno anche regalato dei risultati inaspettatamente positivi. Per poter vivere Oratorio e Catechesi in tempo di Covid dobbiamo concentrare tutte le attività la Domenica
pomeriggio.
Perché proprio la Domenica pomeriggio? Perché abbiamo bisogno di un tempo abbondante e unificato.
Innanzitutto un tempo abbondante perché l’ingresso scaglionato dei gruppi composti da 7 o 10 ragazzi, il
Triage del gruppo, la turnazione negli ambienti di catechesi, la sanificazione degli stessi ambienti al cambio del
gruppo, richiedono tempo ed efficacia. Un tempo unificato ci è utile per realizzare una formazione incisiva e
un ambiente sereno nonostante le limitazioni a cui dobbiamo sottostare.
Ciò che ci conforta nel prendere questa decisione è la meravigliosa esperienza vissuta durante l’oratorio
feriale. Quelle che sembravano insormontabili difficoltà, si sono rivelate opportunità che sia i ragazzi che gli
adulti hanno vissuto come una scoperta da ripercorrere stabilmente nel futuro. Come per ogni cosa, è necessario crederci, è indispensabile investire energie, è utile non partire da una logica di opportunismo o di critica
sterile.
Con i genitori dei ragazzi del catechismo stiamo già facendo un lavoro attraverso i social. Abbiamo già fatto
pervenire un modulo affinché i ragazzi possano esprimere le loro preferenze circa la composizione del gruppo
ristretto che permetterà loro di vivere catechismo e Oratorio rispettando le limitazioni.
Con il mese di Settembre partirà tutto il lavoro del Consiglio dell’Oratorio, dei Catechisti, degli Educatori e
degli Animatori. La nostra Parrocchia può vantare un eccezionale staff educativo, organizzativo e di lavoro.
Quello che stiamo compiendo è un passo importante del nostro Elevarsi: non siamo chiamati a ricominciare
ciò che facevamo ma a dare un nuovo inizio a ciò che siamo chiamati a fare.

Oratorio

Funerale

Lunedì 17 Agosto: Egidia Pagani
Giovedì 21 Agosto: Santino Fusè
Sabato 22 Agosto: Nina Botta

Consiglio dell’Oratorio

Il Consiglio di Oratorio si ritroverà in Agorà mercoledì 2 Settembre alle ore 21.00.

Amiche in Oratorio

Le Amiche in Oratorio si troveranno giovedì 3 settembre alle ore 17.30 in Agorà.

Educatori Preadolescenti

Parole per pensare

Gli Educatori si ritroveranno in Agorà venerdì 4 Settembre alle ore 18.00.

La gioia di sentirsi accolti ,
comincia dal sapersi attesi .
Cit.

Catechiste dell’Iniziazione Cristiana

Le Catechiste si ritroveranno in Agorà sabato 5 Settembre alle ore 9.30.

Teams

Il Team Educativo ed il Team Organizzativo si ritroverà in Agorà Domenica 6 Settembre alle ore 12.00.

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

Calendario Liturgico - Tempo dopo il Martirio

31

lunedì

Feria

votiva. bianco

celebriamo la Santa Messa
Del Ss.mo Nome di Gesù
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 869. 1516

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Zovi Luigina e Famiglia

oggi le lampade ardono per:

compl. Rosella - compl. Daniela

2

mercoledì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
della Ss.ma Eucaristia
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 876. 1509
ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Egidia Pagani

1

Offerte
martedì

Feria

votiva. bianco

celebriamo la Santa Messa
Dei Santi Angeli
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 872. 1548

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

Settimana dal 13 Giugno
al 16 Luglio
Messe Feriali € 412,61
Messe Festive € 1.677,20
Candele € 836,85
Dalle buste
raccolte per l’Assunta
€ 5.435,00

Fam. Cazzani e Callini

oggi le lampade ardono per:

anniv. Eleonora e Roberto - la mia famiglia

3

giovedì

San Gregorio Magno
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
dal Comune nel natale dei Dottori
messalino dei Santi a pagina 742. 1073
messalino di Pentecoste a pagina 880

ore 7.55 in parrocchia: Santo Rosario
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Santino Fusè

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:

compl. Carlo - Salvatore

4

venerdì

Feria

votiva. rosso

celebriamo la Santa Messa
Del Preziosissimo Sangue
messalino dei Santi a pagina No
messalino di Pentecoste a pagina 884. 1519
Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Coroncina
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Nina Botta

Segreteria

oggi le lampade ardono per:

compl. Franco - Mary, Andrea, Edo

5

sabato

Santa Teresa di Calcutta
memoria. bianco

celebriamo la Santa Messa
dal Comune del natale di una Vergine
messalino dei Santi a pagina 745. 1082
messalino di Pentecoste a pagina 889

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

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.

Per le Anime del Purgatorio

Recapiti

ore 15.00 in parrocchia: Confessioni
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Per le Anime del Purgatorio

oggi le lampade ardono per:

vivi e morti - figli e nipoti

6

oggi le lampade ardono per:

compl. Enrico - Pegorin Giuliano

Domenica

II Domenica dopo il Martirio del Precursore. III settimana del salterio.
rosso

ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa
Irma Pellegrini

ore 11.00 in parrocchia: Aspersione e Santa Messa Cantata
Pro Populo

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Rampinini Luigia

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
Responsabile di Oratorio
Mirko Monza
349.1232178
Direttore di Oratorio
Simone Colombo
327.0287557
Presidente calcio e pallavolo OSC
Alessio Murace
340. 0613743
Sito parrocchiale
www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it
oggi le lampade ardono per:

anniv. Chiara e Matteo - Rita

