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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

FESTA   DELLA  FAMIGLIA 
 
Le  parole seguenti sono le stesse della 2^ lettura biblica che viene letta a 

Messa oggi e sono presi dalla Lettera di san Paolo ai cristiani di Colossi, capi-
tolo 3, versetti 12-21.   Ve le offro, scritte in maniera  diversa, per facilitarne  
la lettura e la meditazione gustosa personale.     d.A. 

 
 

 Fratelli, scelti da Dio,  
santi e amati, 
 rivestitevi  
di sentimenti di tenerezza,  
di bontà,  
di umiltà,  
di mansuetudine,  
di magnanimità,  
sopportandovi a vicenda 
e perdonandovi gli uni gli altri,  
se qualcuno avesse di che lamentarsi  
nei riguardi di un altro.  
Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.  
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità,  
che le unisce in modo perfetto. 
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori,  
perché ad essa siete stati chiamati  
in un solo corpo.  
E rendete grazie!  
La parola di Cristo abiti tra voi  
nella sua ricchezza.  
Con ogni sapienza  
istruitevi  
e ammonitevi a vicenda  
con salmi, 
 inni e canti ispirati,  
con gratitudine,  
cantando a Dio nei vostri cuori.  

E qualunque cosa facciate, 
in parole e in opere, 
tutto avvenga nel nome del Signore Gesù,  
rendendo grazie per mezzo di lui  
a Dio Padre.  
18Voi, mogli,  
state sottomesse ai mariti, 
 come conviene nel Signore. 
Voi, mariti,  
amate le vostre mogli  
e non trattatele con durezza.  
Voi, figli,  
obbedite ai genitori  
in tutto;  
ciò è gradito al Signore. 
Voi, padri,  
non esasperate i vostri figli,  
perché non si scoraggino. 

Anche quest’anno vi invito ad una bella esperienza spirituale: “Due - giorni” di 

preghiera e spiritualità con la Comunità Cristiana  a  TRIUGGIO. 
 

La Data: sabato o 15 - domenica 16  marzo 

 

Tema: la Preghiera   - con attenzione alla preghiera dei Salmi 

 

Quota: €. 79,00  

 

ISCRIZIONI: in Segreteria Parrocchia Protaso e Gervaso 



Abbiamo concluso da un giorno la Settimana di  preghiere per Unità dei Cristiani: se tra le Chiese c’è ancora 

tanta strada da fare, nell’IMITAZIONE della PSSIONE di GESÙ i Cristiani son GIÀ UNITI…. 
 

 

UNITÀ  DEI  CRISTIANI:  NELLA  PERSECUZIONE 
 

di Anna Bono19-01-2014  

 

È ben noto quali siano i paesi in cui i cristiani corrono maggiori pericoli, il giudizio è sostanzialmente unanime e 

si sintetizza grosso modo nella World Watch List di Open Doors, la classifica dei 50 stati in cui i cristiani subiscono le 

persecuzioni maggiori, pubblicata all’inizio di ogni anno. La World Watch List 2014 è stata presentata da pochi gior-

ni. Vi sono confermati quasi tutti i paesi elencati nel 2013 con al primo posto, come sempre, la Corea del Nord. Ne 

sono usciti Azerbaigian, Uganda e Kirghizistan, sostituiti da Repubblica Centrafricana, Sri Lanka e Bangladesh. 

 

In Bangladesh, una delle tre “new entry”, al 48° posto, la prima vittima cristiana dall’inizio dell’anno è Ovidio 

Marandy,  un giovane cattolico del gruppo tribale Santal, fratello di un sacerdote della diocesi di Dinajpur. L’11 gen-

naio a Gobindoganj, nel distretto settentrionale di Gaibandha, il ragazzo, ben noto e apprezzato per il suo coraggio e la 

sua determinazione, è stato ucciso dagli estremisti islamici per aver organizzato una manifestazione di protesta contro 

le violenze ai danni dei cristiani verificatesi nelle diocesi di Mymensigh e Rajshahi alcuni giorni prima, all’indomani 

delle legislative del 5 gennaio. Centinaia di islamisti avevano allora assalito e incendiato le abitazioni dei cristiani che 

erano andati a votare nonostante le minacce dei partiti all’opposizione intenzionate a boicottare il voto. Inoltre gli e-

stremisti avevano minacciato di tornare per prendersi le terre della comunità. Durante l’assalto, otto persone erano 

state ferite, alcune gravemente. Anche nella parrocchia di Baromari, nel distretto di Sherpur, i cristiani che hanno osa-

to andare alle urne hanno subito in questi giorni attacchi da parte degli islamisti. 

 

Nello Sri Lanka, 29° nella World Watch List 2014, a infierire contro i cristiani a Hikkaduwa, nel sud del paese, 

sono stati invece i radicali buddisti che il 12 gennaio, in pieno giorno, hanno attaccato due chiese indipendenti di cui 

pretendono la chiusura con il pretesto che manchino dei permessi di apertura. Una folla guidata da otto monaci buddi-

sti ha dapprima circondato gli edifici scagliando pietre e mattoni. Poi, malgrado la presenza delle forze dell’ordine, ha 

fatto irruzione al loro interno danneggiando seriamente le strutture e dando fuoco a simboli e libri religiosi, incluse 

alcune Bibbie. Gli attacchi confermano il clima di crescente intolleranza nei confronti delle minoranze già più volte 

denunciato dalle autorità religiose e che ha appunto meritato al paese l’ingresso nella lista di Open Doors. I cristiani 

sono poco più del 6%della popolazione. La religione ufficiale è il buddismo, praticato da quasi il 70% degli abitanti. 

 

Il pastore evangelico Sanjeevulu, guida del gruppo “Amici di Hebron”, è il primo cristiano ucciso nel 2014 in 

India, 28° paese nell’elenco di Open Doors. L’11 gennaio a Vikarabad, nell’Andra Pradesh, quattro uomini si sono 

presentati a casa sua e lo hanno indotto a uscire in strada sostenendo di voler pregare con lui. Poi lo hanno aggredito 

infliggendogli sette coltellate e colpendolo con mazze e bastoni. L’uomo è deceduto due giorni dopo. La moglie, ac-

corsa alle sue grida e anch’essa ferita, è sopravvissuta. I leader cristiani locali hanno organizzato una manifestazione 

pacifica per chiedere giustizia. Alcuni dei fedeli che vi hanno partecipato sono però stati arrestati. È possibile che 

l’omicidio fosse premeditato da tempo. Tre mesi fa il pastore aveva infatti subito minacce dai membri di un gruppo 

fondamentalista indù con i quali aveva avuto una discussione. Global Council of Indian Churches si dice allarmato per 

la recrudescenza della persecuzione anti-cristiana nello stato dell’Andra Pradesh. 

 

In Indonesia – al 47° posto nella World Watch List – la persecuzione si manifesta anche in vessazioni e divieti con-

tinui. Per fare un esempio, il complesso iter burocratico imposto ai cristiani per la costruzione di edifici religiosi fa si 

che possano trascorrere anche dieci anni prima che si ottengano tutte le autorizzazioni necessarie. Trattandosi di luo-

ghi di culto, è inoltre necessario il nulla osta dei residenti e del locale gruppo per il dialogo interreligioso. Fatto sta 

che, in un solo mese, a partire dal 16 dicembre 2013, le autorità di Sumatra, su pressione degli estremisti islamici, 

hanno bloccato i lavori di costruzione di ben cinque chiese. L’ultimo cantiere è stato chiuso alcuni giorni or sono a 

Pasir Putih, nel distretto di Bungo. L’intoppo apparentemente solo amministrativo – qualche autorizzazione mancante 

– in realtà pare mascheri l’intenzione di impedire definitivamente la costruzione con la motivazione che in quella zona 

la presenza di una chiesa costituirebbe fonte di “disturbo sociale”. Le autorità locali intendono far costruire al posto 

delle abitazioni private. 

 

In Vietnam – 18° nell’elenco di Open Doors – sono i terreni e le proprietà dell’arcidiocesi di Saigon a essere il ber-

saglio dell’intolleranza religiosa. Le autorità intendono espropriare la parrocchia di Thu Thiem, fondata oltre 150 anni 

or sono, e gli edifici usati dalle religiose della congregazione Amanti del Sacro Cuore, attiva da 173 anni. L’ordinanza 

di sequestro è già stata emessa e non sono mancate le minacce e le intimidazioni. Ciononostante il parroco di Thu 

Thiem non si è arreso. Alle pressioni ha risposto dicendosi “pronto al martirio” se necessario, per difendere la sua par-

rocchia e la Chiesa vietnamita. In Vietnam i cristiani sono poco meno del 7% della popolazione e patiscono le cre-

scenti limitazioni alla libertà religiosa imposte dal governo controllato dal Partito unico comunista. 

 





ORARI  SS. MESSE : feriali   7.00 - 9.00 - 18.30 : Protaso e Gervaso----(venerdì ore 20.45  sostituisce 18.30) (sabato, sospesa 7.00)       

 

                                                       8.30  -    18.00   (sospesa sabato)  (San Carlo)    

                                FESTIVE:   7.30  - 9.30 - 11.30 - 18.30  (San Carlo)--                  8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00   (Protaso e Gervaso)   

                                           PREFESTIVE:     18.30  (Protaso e Gervaso) ----     20.00  (San Carlo) 

CONFESSIONI:         San Carlo: sabato ore   14.30 -  18.00  -   

                                     Prepositurale: Sabato pomeriggio: 15.00 –18.00  +  Messe feriali del mattino 

APPUNTAMENTI  SETTIMANALI 

Domenica   26 Ore 15.00: Incontro Genitori e Padrini Battezzandi 

Lunedì        27  

Martedì      28 Ore 9.00: Lettura della Bibbia in san Carlo 

Ore 20.45: Deserto in Città, in Santuario 

Mercoledì   29  

Giovedì      30 Ore 9.30: Lettura della Bibbia in Prepositurale 

Ore 20.45     “                   “                    “ 

Venerdì     31 Ore 20.45: S. Messa della Comunità 

Sabato        1 Ore 14 - 15: Adorazione con la CARITAS in Santuario 

Ore 16.00: in San Carlo incontro Genitori Battezzandi 

Domenica   2 Ore 11.30: Presentazione Battezzandi in Prepositurale 

Ore 11.30: S. Messa dei Bambini in San Carlo 

Ore 16.00: Cappella IMI: preghiera per famiglie in attesa 

Ore 18.30: G.G.F. 

ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI: 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00    e   16.30 - 18.30  (escluso sabato pom.)  TEL: 029511415 

PROTASO E  GERVASO:  9.30 - 11.00     e   15.00 - 18.00   (escluso sabato pom. ) TEL 029513273 
Questo NOTIZIARIO è leggibile anche sul sito parrocchiale: www.chiesadigorgonzola.it 

 

-  ACR - LA PACE SOFFIA FORTE - ven-

dita straordinaria di aquiloni per i bambini 

di Haiti        Dopo la Messa delle ore 10 sul 

piazzale della chiesa. Collaboriamo all’iniziativa 

del CSI per ricostruire e attrezzare, dopo il terremo-

to, alcuni luoghi messi a disposizione dalle Autorità 

di Haiti, al fine di regalare ai bambini e ai ragazzi 

dei luoghi di gioco, di sport, di incontro, di relazio-

ne, luoghi distrutti che tornano a vivere e a far spe-

rare. Il simbolo di questo Mese della Pace è un aqui-

lone (realizzato come gadget per la vendita e la 

raccolta fondi), ad indicare la voglia di gioco e di 

spensieratezza, diritto fondamentale dei bambini e 

dei ragazzi. 

 
 

DOMENICA    2   FEBBRAIO:  ore 16 
CONCERTO   

IN ONORE  del Beato don Carlo GNOCCHI 
nella Chiesa di San Carlo 

Domenica   26.01.2014 (ore 16,00 ) 

PER TUTTE LE FAMIGLIE 
SUPERTOMBOLATA 

Un gioco intramontabile con tantissimi premi tra sketch, canzoni e sorprese.             

Sabato        25.01.2014 (ore 21,00) 
Domenica   26.01.2014 (ore 21.00) 

Lunedì         27.01.2014 (ore 21,00) 
 

FILM WEEK-END 
BELLISSIMO 

() 

 PHILOMENA 
(genere: drammatico  -  dicembre 2013) 

“Irlanda, 1952. Philomena Lee, ancora adolescente, resta incinta. Cacciata dalla famiglia, 
viene mandata al convento di Roscrea … Lavora nella lavanderia del convento … A tre anni 

le viene strappato il figlio adottato da una coppia di americani...  Cinquant'anni dopo 
incontra Martin Sixmith, un giornalista, che la convince ad accompagnarlo negli Stati Uniti 

per andare alla ricerca di Anthony. … ”  

Mercoledì   29.01.2014 (ore 21,00)    
Giovedì       30.01.2014 (ore 21,00) 

Venerdì       31.01.2013 (ore 15,00) 

CINEFORUM 
Stag. 2013-14  -  2° ciclo 

 VIA CASTELLANA BANDIERA 
(genere: drammatico  -  settembre 2013)  

“E' una domenica pomeriggio. Lo scirocco soffia senza pietà su Palermo quando due donne, Rosa e 

Clara, venute per festeggiare il matrimonio di un amico, si perdono nelle strade della città e finisco-

no in una specie di budello: Via Castellana Bandiera. ….”. 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Martedì 04/02/2014  -  ore 20,00 –MADAMA BUTTERFLY  

 OPERA LIRICA dal Teatro Regio di Torino 

 

Domenica 08/02/2014  -  ore 16,00  -  BRASS BAND in concerto 

CONSERVATORIO G. VERDI di Milano 

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 

 
Comunità Pa-

storale Madon-
na dell’Aiuto 

 
via Matteotti, 30  

Gorgonzola   
0295300616  

 

www.argentia.it  
 

mail:  cine-
ma.teatro@ 
argentia.it 


