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Da porre in evidenza

“Elevarsi, non per sovrastare,
ma per aiutare gli altri a salire”.
In ginocchio per le famiglie di Gorla Maggiore
Ancora non sono potuto passare, assieme agli altri Ministri Sacri, a benedire le vostre case assieme a voi che le
abitate. Ho così pensato di affidarvi al Signore, via per via,
pregando per voi, parlando di voi a Gesù, affidando a Dio
tutte le famiglie e in particolare quelle di cui conosco la
vita, le aspirazioni e le difficoltà.
Durante la Novena di Natale, mi metterò in adorazione
davanti a Gesù presente nell’Eucaristia, dalle ore 18.30
alle 19.30, nelle date in cui vi indicherò.
Non potendo pregare con voi nelle vostre case, l’affetto
per ognuno di voi mi spinge a pregare per le vostre famiglie come se entrassi nelle vostre abitazioni.
Comunicherò poi le vie per le quali pregherò quel giorno
specifico, cosi saprete che in quel momento il vostro Parroco sta intercedendo per voi. Chi vorrà, potrà entrare in
chiesa e unirsi all’adorazione silenziosa che sto facendo.
Per chi passerà in chiesa in quel momento, non solo pregherò per la sua famiglia, ma pregherò accanto alla sua famiglia. In questo frangente c’è molto bisogno di preghiera per le famiglie, sia per l’epidemia, che per l’emergenza
economia e l’attacco alla famiglia come Dio l’ha pensata.
Si dice che “quando il Parroco sta in ginocchio, gli Angeli
custodiscono i suoi parrocchiani”.
Vorrei realizzare questa verità.

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria
Vergine Santissima, che sei nata senza peccato
prega per noi che ancora cadiamo nei peccati
Per guardare avanti
Novena di Natale
In questo Natale speciale desideriamo celebrare
una Novena speciale:
- la nostra CHIESA sarà addobbata e illuminata
con dei lumini natalizi
- al MATTINO la Novena sarà vissuta meditando
e pregando la figura di San Giuseppe prima della
Messa e, dopo la Messa, reciteremo la preghiera
della Novena
- alla SERA alle 20.45 inviteremo, assieme a tutti i
fedeli, una classe di catechismo
- gli animatori spiegheranno, per dieci minuti,
nove dipinti che rappresenta la Natività dall’epoca
paleocristiana ad oggi; alcuni elementi della Corale
e le ragazze del Semplicemente Junior, proporranno l’ascolto di un canto di Natale accompagnati da
Organo e flauto traverso; accenderemo il cero del
giorno davanti all’icona della Vergine del Segno e
pregheremo con 15 minuti di Adorazione.

Il Parroco in ginocchio
Non potendo ancora passare per la Benedizione

delle case e delle famiglie che vi abitano ci saranno
due momenti di Benedizione:
- Don Valentino pregerà nei giorni della Novena
per le famiglie della nostra Parrocchia. Il Parroco si
metterà per un’ora (dalle 18.30 alle 19.30) davanti
a Gesù presente nell’Eucaristia e pregherà per ogni
famiglia suddividendole in vie, come per le benedizioni. Chi vuole potrà entrare e unirsi alla preghiera.
Sul prossimo numero dello Scripta Manent saranno
riportati giorni e vie abbinate
- Domenica 20 Dicembre alle ore 12.15 dall’alto
del Campanile verranno benedette le case. Tutti
potranno collegarsi sul canale YouTube della nostra
Parrocchia e unirsi alla preghiera.

Sante Messe di Natale
Viste le condizioni in cui versiamo, dovremo raccogliere la prenotazione per organizzare le Messe
di Natale. Se sarà necessario aggiungeremo delle
Messe. Da Domenica prossima, in chiesa e in segreteria, raccoglieremo i nominativi consegnando un
tagliando da presentare all’ingresso della chiesa.

Da segnare in calendario

Affidiamo alle preghiere

Confraternita del Ss.mo Sacramento

Funerali

Martedì 8 Dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione: TUTTI alla Messa delle ore 11.00.
Ritrovo in Sede alle ore 10.15.

Martedì 1 Dicembre: Olimpia Albè
Martedì 1 Dicembre: Gabriella Martegani

In Oratorio
Oratorio

Oggi, Domenica 6 Dicembre: Catechismo in Oratorio.
Domenica 13 Dicembre: Catechismo in Oratorio.

Parole per pensare

Cerimonieri

Non temere che una vita
giunga a una fine ,
temi piuttosto che
non abbia inizio.

Martedì 8 Dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione: TUTTI alla Messa delle ore 11.00.

Chierichetti

Martedì 8 Dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione: TUTTI alla Messa delle ore 11.00.

Semplicemente Junior

J.H. Newman

Martedì 8 Dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione: le ragazze di turno alla Messa delle ore 8.30.
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Calendario Liturgico - Tempo di Avvento
lunedì

Sant’Ambrogio
solennità. bianco

Novena dell’Immacolata
Giorno della Freternità di San Giuseppe

Celebrazioni
ore 8.00 in parrocchia: Rosario Cantato
ore 8.30 in parrocchia: S. Messa e Novena
Defunti della Fraternità di San Giuseppe

ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Taglioretti Arialdo, Virginia e Marina

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

8

9

votiva. azzurro

Celebriamo la Santa Messa
Votiva della Beata Vergine Maria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 311

Immacolata Concezione

solennità. azzurro

Giorno da santificare con la Messa

Graziella

ore 11.00 in parrocchia: Santa Messa Cantata
Immacolata Frontera

ore 18.o0 in parrocchia: Santa Messa
Umberto Tonello

oggi le lampade ardono per:

Feria di Avvento

martedì

Celebrazioni
ore 8.30 in parrocchia: Santa Messa Cantata

oggi le lampade ardono per:

compl. Daniela - il mio lavoro

mercoledì

Offerte

mamma Graziella - nonna Maria
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giovedì

Feria di Avvento

votiva. azzurro

Andreino, Antonietto, Luigi, Rosa e Giuseppe

Offerte
Vendita Ceri della Novena
€ 1.700,00
Totale offerte già riportate
settimanalmente nel Mese
di Novembre
Entrate € 7.553,12
Riepilogio spese
del Mese Novembre
Personale € 2.468,13
Utenze € 1.940,73
Fornitori € 2.697,92
Oneri finanziari € 374,68
Tasse € 188,00
Acconto adeguamento
aula Oratorio € 3.000,00
Totale uscite € 10.669,46

Celebriamo la Santa Messa
Votiva della Beata Vergine Maria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 318

Ottava dell’Immacolata

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

Settimana dal 23 al 29 Novembre
Messe Feriali € 96,90
Messe Festive € 375,41
Candele € 72,40

Ottava dell’Immacolata

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

CARITAS

Def. Callini e Cazzani

Orari di Apertura
Chiuso per “zona rossa”

oggi le lampade ardono per:
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venerdì

Feria di Avvento

votiva. azzurro

Celebriamo la Santa Messa
Votiva della Beata Vergine Maria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 324

compl. Maurizio - Giulia
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Silvio e Giuseppe

Orari di Apertura
Chiuso per “zona rossa”

sabato

Madonna di Guadalupe
votiva. azzurro

Celebriamo la Santa Messa
Votiva della Beata Vergine Maria
messalino dei Santi a pagina No
messalino dell’Incarnazione a pagina 332

Ottava dell’Immacolata

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

Segreteria
Orari di Apertura
Chiuso per “zona rossa”

Ottava dell’Immacolata

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

Recapiti

Diego Magno

ore 15.00: in parrocchia: Confessioni
ore 17.45 in parrocchia: Compieta e Asp.
ore 18.00 in parrocchia: Santa Messa
Mariuccia e Raffaele Salmoiraghi
oggi le lampade ardono per:

Rolanda - Def. Giani

13

ACLI

oggi le lampade ardono per:

Rolanda - Def. Alzati

oggi le lampade ardono per:

compl. Matteo - Sara e Anna

Domenica

Quinta Domenica di Avvento. I 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

Ottava dell’Immacolata

Angelo, Arcangelo, Tommasina

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
Fam. Balestra e Giani

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

Sito parrocchiale

Stefano e Marco Calvenzani, Maria Lentini

www.parrocchiadigorlamaggiore.it

E-mail
oggi le lampade ardono per:

Pegorin Giacomo - Fam. Callini Mauro

segreteria@
parrocchiadigorlamaggiore.it

