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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

 
 

Cari parrocchiani 

 

vorrei da queste pagine del notiziario darvi un saluto speciale all’inizio del nuovo anno. 
 

Per la verità mi faccio vicino a voi ogni settimana:  con una pagina mia, oppure condividendo con voi quanto 
papa Francesco e l’Arcivescovo Angelo Scola donano a tutti. 

 

Questa volta vorrei semplicemente dirvi GRAZIE: 
 

grazie per l’affetto con cui mi accogliete ogni giorno (sto concludendo ormai il settimo anno …. e mi pare ieri) 
grazie per l’aiuto che moltisismi di voi danno alla Comunità ed anche alla mia persona  (non avete idea di 

quanta gente dia una mano  negli oratori, come Catechiste, come Allenatori, nelle segretrie e nelle Chiese delle 
due parrocchie, in Santuario, in Sala Argentia, nella Caritas, nelle pulizie delle Chiese e degli ambienti ecc…. : sono 
centinaia e centinaia le persone che danno il loro tempo e capacità a servizio della Comunità Cristiana). 

 
 
 

Dico grazie anche come cittadino della nostra Città in cui sono residente a tutti gli effetti: qui voto, qui ho resi-
denza, qui vivo, qui “lavoro”; e ho dato disposizioni perché  - se morirò “sul campo” -  qui venga sepolto. 

 

Grazie dunque alla marea di persone che “servono” la nostra Città: sia come volontari, sia nelle Istituzioni, sia 
con il loro lavoro, sia con il loro “VIVERE” qui. 

 

GRAZIE: ed è detto TUTTO. Quasi. 
 
Mi manca di dirvi che, oltre ad essere AIUTATO da moltissimi,  mi sento EDUCATO  da tutti voi.  Infatti… 
 
INFATTI vale anche per me quanto suggerisco ai Genitori:  
un Genitore educa i suoi figli,  
ma anche i figli educano i genitori.   
Un Parroco educa i suoi parrocchiani,  
ma anche i parrocchiani educano il loro parroco. 
 
Per concludere, ci starebbe bene un bel disegno  - che  può parlare meglio anche delle parole. 
E,  poiché sono un pessimo disegnatore, mi servo del disegno di altri: 
 
 
                don Ambrogio 
 
 
 
 



È ANCORA  NATALE 
 

Provo a mettermi con umiltà davanti al mistero della nativi-
tà di Gesù, per contemplarlo in tutta la sua bellezza e pro-
fondità, per cogliere l’incredibile fantasia dell’ amore di Dio. 
Ed eccomi davanti a questo quadro di Lorenzo Lotto, pittore 
veneziano a cavallo tra il ‘400 ed il ‘500, in pieno rinasci-
mento.  
 

Questo dipinto tratteggia la Natività con semplicità e so-
brietà: non ci sono pastori e magi, solamente i tre protago-
nisti dell’evento, Maria e Giuseppe in adorazione e il bam-
bino Gesù che sgambetta e protende le braccia verso la 
mamma, in un gesto di infinita tenerezza. Solo tre angioletti 
sono testimoni gioiosi della incarnazione del Figlio di Dio. 

 

Ma… non notate anche voi una cosa molto strana in questo 
quadro? Sulla parete della casa che accoglie questa fami-
gliola è appeso un crocefisso, come fosse un arredo della 
casa.  
 

Una svista? Come può un pittore così famoso fare un errore 
simile? Che c’entra il crocifisso con la natività? E poi distur-
ba il clima poetico e idilliaco legato all’evento!...  
 

Ma poi penso: e se non fosse una svista? E se l’artista aves-
se messo di proposito quel crocifisso, pur nella penombra 
della casa? Penso proprio di sì: forse il Lotto ha voluto dirci 
che quel bambino viene al mondo proprio per salvarlo, per 
riscattarlo dal non senso e dall’egoismo, per vincere nella 
nostra storia il peccato e il male, e tutto questo non a paro-

le soltanto, ma col dare la vita concretamente.  
 

E forse vuol dirci anche che proprio “quel bambino” è la vera risposta alle nostre croci, alle prove, alle domande e 
alle sofferenze di cui è intessuta la nostra vita. E allora questo quadro, pur nella tenerezza e delicatezza dell’episodio 
descritto, proietta drammaticamente l’evento gioioso della natività verso il compimento della esistenza di Cristo. 

 

Allora il Natale ci ripresenta la natività di Gesù nella pienezza del suo mistero di amore!                           
                                                                                                                                                               don Ambrogio 
 
 



 
 



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   5 Ore 11.30: Presentazione Battezzandi 

Lunedì        6 FESTA  dell’EPIFANIA 

Martedì      7 Ore 9.00: Lettura della Bibbia in san Carlo 

Mercoledì   8 Ore 9.00: Ufficio Funebre 

Giovedì      9 Ore 9.30: Lettura della Bibbia in Prepositurale 

Ore 15.00: Incontro Terza Età 

Ore 20.45: in San Carlo: Rosario allo Spirito Santo 

Ore 21.00: in Prepositurale: LECTIO DIVINA con il 

Vicario Episcopale Mons Franco Carnevali 

Venerdì     10 Ore 20.45: S. Messa della Comunità 

Sabato       11 Ore 16.00: Gruppo Famiglie in Oratorio San Luigi 

Ore 16.00: in San Carlo incontro Genitori Battezzandi 

Domenica  12 Ore 15.00: Battesimi in Prepositurale 

ore 16.00: Battesimi in San Carlo 

Ore 16.00: Gruppo Famiglie in san Carlo 

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 

 

-  Lunedì 6 gennaio è la Festa dell’Epifania: 
l’orario delle SS. Messe è quello della dome-
nica; durante la Messa delle ore 10.00, pic-
cola sfilata del corteo dei Re Magi. 
Al Pomeriggio, alle ore 15.30: Benedizione 
dei bambini piccoli 
 
-  La LECTIO  DIVINA che Mons Franco Car-
nevali ha fatto nei mesi scorsi a Melzo, nei 
prossimi mesi sarà ospitata nella nostra Cit-
tà, in Prepositurale, al giovedì alle ore 21 
 
- Domenica 12 gen. alle ore 11.30 un bel 
gruppo di adulti, dopo un intenso cammino 
di preparazione, riceverà il sacramento della 
CRESIMA in Prepositurale 
 
- Domenica 12.00, ore 11.30:  in San Carlo 
incontro Battezzati dell’anno 2013 

Tutta la Comunità Cittadina si unisce al nostro Diacono  GIUSEPPE  AMALFA nel suo dolore per la perdita terrena del 
papà  SALVATORE.    Abbiamo partecipato ai suoi funerali a Milano. Ora la salma riposa nel cimitero di Gorgonzola in at-
tesa della Risurrezione dei morti. 

 

Caro Giuseppe molta gente apprezza la tua persona gentile e generosa, il tuo lavoro in CARITAS: è prezioso, convinto, 
e molto stimato a livello non solo ecclesiale ma anche civile e caritativo.  Soprattutto ti vuole bene la grande massa di 
persone che ricorrono al tuo interessamento e al tuo spenderti: tu conosci - ed anch’io con te - le persone cui hai trovato 
un letto per non farle dormire in macchina, un pacco-viveri carico carico…; molte case hanno conosciuto la tua visita di-
screta e nello stesso tempo esigente. 

 

Tuo papà potrà esibire davanti al Signore Dio, oltre alla propria fede personale ed alle sue opere buone, anche la sua 
famiglia, di cui tu sei un fiore prezioso e raro: tu sei marito, padre, Diacono consacrato della Chiesa. Sia benedetto tuo 
padre. E tua madre che accompagniamo nella sua sofferenza cristiana.                        don Ambrogio e tutta la Città 

 

Venerdì       03.01.2014 (ore 21,00) 
Sabato        04.01.2014 (ore 21,00) 

Domenica   05.01.2014 (ore 21.00) 
Lunedì        06.01.2014 (ore 18,00  -  21,00) 

FILM WEEK-END 

 INDOVINA CHI VIENE A NATALE 
(genere: commedia) 

Con Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Raoul Bova, Carlo Buccirosso, Cristiana Capo-
tondi, Angela Finocchiaro, Claudia Gerini, Rosalia Porcaro, Isa Barzizza  

Domenica 05.12.2014  (ore 14,30) 
AVIS  -  AIDO  (ingresso libero) 

LA STELLA DELLA SOLIDARIETA’ 

IN ARRIVO PROSSIMAMENTE  FROZEN IL REGNO DEL GHIACCIO 

Mercoledì   08.01.2014 (ore 21,00) 
Giovedì       09.01.2014 (ore 21,00) 

CINEFORUM - Stag. 2013-14  -  2° ciclo 

 ANNI FELICI (genere: commedia)  
1974, Roma ... il film racconta gli anni felici (o infelici?) di una famiglia che, provando 

ad essere più libera, si ritrova in una prigione senza vie di fuga. Riusciranno a salvarsi?  

Venerdì      10 gennaio 2014 (ore 21,15) 

A TEATRO INSIEME 
Stagione Teatrale 2013-2014 

SOLO SEI BOTTIGLIE (teatro commedia brillante) 

di Federico BASSO 

Vincitore del Premio “Una commedia in cerca d’Autore” 

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 
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