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Da porre in evidenza

“Elevarsi, non per sovrastare,
ma per aiutare gli altri a salire”.
Rose per l’Immacolata
Sabato e Domenica prossimi, entrando in chiesa, potrete offrire una rosa per onorare l’Altare per la solennità
dell’Immacolata. Chi di voi non ha mai sentito il desiderio
di portare un fiore alla propria mamma viva o morta?
Una rosa per dire a Maria il nostro amore per lei.

Oggi inizia la Novena all’Immacolata
sa l u t o a l l a v e r g i n e
Salve, Regína, mater misericórdiae, vita, dulcédo et spes
nostra, salve. Ad te, clamámus éxsules fílii Hevae. Ad te
suspirámus geméntes et flentes in hac lacrymárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte. Et Jesum benedíctum fructum ventris
tui, nobis post hoc exílium osténde. O clemens, o pia, o
dulcis Virgo Maria.

pr e g h i e r a d e l l a n ov e n a
O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che
ricorriamo a te!
O Maria, concepita senza peccato,
prega per noi che ricorriamo a te!
Concedimi di lodarti, o Vergine Immacolata. Ti adoro, o Padre
nostro celeste, poiché hai deposto nel grembo purissimo
di Maria il tuo Figlio unigenito.
Ti adoro, o Figlio di Dio, poiché Ti sei degnato di entrare
nel grembo di Maria e sei diventato vero, reale Figlio suo.
Ti adoro, o Spirito Santo, poiché Ti sei degnato di formare
nel grembo immacolato di Maria il corpo del Figlio di Dio.
Ti adoro, o Trinità santissima, o Dio uno nella santa Trinità,
per aver nobilitato la Vergine Immacolata in un modo
così divino. E io non cesserò mai, ogni giorno, appena
svegliato dal sonno, di adorarti umilissimamente, o
Trinità divina, con la faccia a terra, ripetendo tre volte:
“Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen”. (3 volte)

Affidiamo alle preghiere

Concedimi di lodarti, o Vergine santissima. Concedimi
di lodarti con il mio impegno e sacrificio personale.
Concedimi di vivere, lavorare, soffrire, consumarmi e
morire per Te, solamente per Te. Concedimi di condurre
a Te il mondo intero. Concedimi di contribuire ad una
sempre maggior esaltazione di Te, alla più grande
esaltazione possibile di Te. Concedimi di renderti una tale
gloria quale nessuno mai Ti ha tributato finora. Concedi
ad altri di superarmi nello zelo per la tua esaltazione, e
a me di superare loro, così che in una nobile imitazione
la tua gloria si accresca sempre più profondamente,
sempre più rapidamente, sempre più intensamente,
come desidera Colui che Ti ha innalzata in modo così
ineffabile al di sopra di tutti gli esseri.

Funerali

Martedì 24 Novembre: Gina Erba
Giovedì 26 Novembre: Santa Dormeletti

Parole per pensare

In Te sola Dio è stato adorato senza paragone più che in
tutti i suoi santi. Per Te Dio ha creato il mondo. Per Te Dio
ha chiamato pure me all’esistenza. Per quale motivo ho
meritato questa fortuna? Concedimi di lodarti, o Vergine
santissima!

Non sono infastidito
dal fatto che tu mi abbia
mentito, sono infastidito
perchè d’ora in poi non
posso più crederti .

O Maria, concepita senza peccato,
prega per noi che ricorriamo a te!
O Maria, concepita senza peccato,
prega per noi che ricorriamo a te!

Friedrich Nietzsche

Composta da San Massimiliano Maria Kolbe

l i ta n i e d e l l a m a d o n n a
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, audi nos. Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus, Miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, Miserere nobis.
Spiritus Sancte, Deus, Miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, Miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix,
Sancta Virgo virginum,
Mater Christi,
Mater Ecclesiae
Mater divinae gratiae,
Mater purissima,
Mater castissima,
Mater inviolata,
Mater intemerata,
Mater amabilis,
Mater admirabilis,
Mater boni consilii,
Mater Creatoris,
Mater Salvatoris,
Virgo prudentissima,
Virgo veneranda,
Virgo praedicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens,
Virgo fidelis,
Speculum iustitiae,
Sedes sapientiae,
Causa nostrae laetitiae,
Vas spirituale,
Vas honorabile,
Vas insigne devotionis,
Rosa mystica,
Turris davidica,
Turris eburnea,
Domus aurea,
Foederis arca,
Ianua caeli,
Stella matutina,
Salus infirmorum,
Refugium peccatorum,
Consolatrix afflictorum,
Auxilium christianorum,
Regina Angelorum,
Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum,
Regina Apostolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confessorum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina sine labe originali concepta,
Regina in caelum assumpta,
Regina sacratissimi Rosarii,
Regina familiae
Regina pacis,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis.

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

30

Calendario Liturgico - Tempo di Avvento
lunedì

Sant’Andrea Apostolo
festa. rosso

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

1

Offerte
martedì

Feria di Avvento

morello

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

Novena dell’Immacolata

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Rosario Cantato
ore 8.30 in parrocchia: Messa e Novena
Davide Bosetti
Luigia Panigada (messe gregoriane)

ore 20.45 in parrocchia:
Quindici minuti con Maria per la Novena

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Rosario Cantato
ore 8.30 in parrocchia: Messa e Novena

2

morello

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

oggi le lampade ardono per:

Pasqua Rossi

3

giovedì

San Francesco Saverio
memoria. bianco

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

Novena dell’Immacolata

Novena dell’Immacolata

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Rosario Cantato
ore 8.30 in parrocchia: Messa e Novena

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Rosario Cantato
ore 8.30 in parrocchia: Messa e Novena

ore 20.45 in parrocchia:
Quindici minuti con Maria per la Novena

ore 20.45 in parrocchia:
Quindici minuti con Maria per la Novena

Per i morti in mare

Giovanni Tognone e Nadia Mondellini

oggi le lampade ardono per:

4

Feria di Avvento
morello

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

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Rosario Cantato
ore 8.30 in parrocchia: Messa e Novena
Per mio figlio (pv)

ore 20.45 in parrocchia:
Quindici minuti con Maria per la Novena

Orari di Apertura
Chiuso per “zona rossa”

ACLI

anniv. Alessio e Emanuela

5

Orari di Apertura
Chiuso per “zona rossa”

sabato

Sabato
morello

Segreteria

Novena dell’Immacolata

Celebrazioni
ore 7.55 in parrocchia: Rosario Cantato
ore 8.30 in parrocchia: Messa e Novena

Orari di Apertura
Chiuso per “zona rossa”

Porta Piero e Irma (legato)

ore 15.00: in parrocchia: Confessioni
ore 17.45 in parrocchia: Compieta e Asp.
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa festiva
e Preghiera della Novena dell’Immacolata
Fam. Lovati, Palmieri, Giani e Paglieri.
Fam. Bergamin e Frontini

ore 20.45 in parrocchia: Novena
oggi le lampade ardono per:

vivi e morti

6

CARITAS

oggi le lampade ardono per:

anniv. Paolo e Chiara

venerdì

Offerte da Settembre
Intenzioni delle Messe,
Battesimi e Funerali € 2.125,00

ore 20.45 in parrocchia:
Quindici minuti con Maria per la Novena

oggi le lampade ardono per:

Feria di Avvento

Settimana dal 16 al 22 Novembre
Messe Feriali € 86,45
Messe Festive € 441,75
Candele € 97,22

Fam. Macchi e Colombo

Fiora e Mario - Santina e Mario

mercoledì

Settimana dal 9 al 15 Novembre
Messe Feriali € 71,98
Messe Festive € 340,59
Candele € 288,73

oggi le lampade ardono per:

Domenica

Quarta Domenica di Avvento. IV settimana del salterio.
morello

Celebrazioni
ore 8.10 in parrocchia: Ora Media III e Aspersione con l’Acqua Santa
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa e Preghiera della Novena dell’Immacolata

Novena dell’Immacolata

Colombo Mario

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			
351.6249922
Parrocchia			
0331. 618860
Responsabile di Oratorio
Mirko Monza
349.1232178
Direttore di Oratorio
Simone Colombo
327.0287557

ore 10.50 in parrocchia: Aspersione con l’Acqua Santa
ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata e Preghiera della Novena dell’Immacolata
Nicola martucci e Caterina Russo

Presidente calcio e pallavolo OSC
Alessio Murace
340. 0613743

ore 17.50 in parrocchia: Aspersione con l’Acqua Santa
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa e Preghiera della Novena dell’Immacolata

Sito parrocchiale

Ubbiali Francesco e Colombo Pasquale

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

ore 20.45 in parrocchia: Quindici minuti con Maria per la Novena dell’Immacolata

E-mail
oggi le lampade ardono per:

anniv. Patrizia e Emanuele

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

