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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

 
ANGELO CARD. SCOLA  

IL CAMPO È IL MONDO  - Vie da percorrere incontro all’umano 
LETTERA PASTORALE 

 
 

Dalla lettera del nostro Arcivescovo, ecco un passaggio molto inte-
ressante su un argomento in genere poco messo a tema, sebbene 
tutti lo desiderino…    
Le parole del Card Scola penso possano aiutare nella riflessione. 
 

 

 

 

    RIPOSO  

 
    Quello al riposo è un diritto-dovere codificato fin dall’antichità.  
    È una delle Dieci parole, è tra i primi comandamenti che Dio dà 

all’uomo: «Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno, tu non farai alcun lavoro.  Perché in sei gior-
ni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno» (Es 20,9-11).  
           

E io Statuto dei lavoratori, in tutte le società avanzate, sancisce il diritto al riposo.  
 

Il riposo è il fattore di equilibrio tra gli affetti e il lavoro: in che senso? Oggi è davvero così?  
 

Nelle società del cosiddetto primo mondo, in cui viviamo, si ha spesso l’impressione che il moltiplicarsi delle op-
portunità di divertimento invece che “ricaricare” l’io finisca con l’esaurirlo...  

E viene da chiedersi: è sufficiente ridurre i tempi del lavoro ed ampliare quelli del riposo perché ci sia una vera ri-
creazione dell’io? In altri termini: tempo libero è sinonimo di tempo non occupato dal lavoro o di tempo della libertà?  

 

Il ritmo della vita ha bisogno di riposo per il benessere fisico, per la serenità dell’animo, per l’equilibrio della per-
sona e delle relazioni.  

L’esperienza umana ha riconosciuto il tempo del riposo come tempo dei desideri, possibilità di dedicarsi a tutto 
quello che è piacevole, che gratifica il corpo e la mente, che esprime gli affetti, che coltiva gli interessi, che allarga gli 
orizzonti.  

Ma l’esperienza del riposo nel nostro tempo è insidiata dalle tentazioni dell’individualismo e della trasgressione: 
modi di vivere il riposo che mortificano la persona spingendola nella solitudine o la rovinano rendendola schiava di 
pratiche o addirittura abitudini dannose.  

 



COLLABORAZIONE  CON IL TEATRO ARGENTIA  
 

Da più di dieci anni faccio parte di un gruppo di mamme di Gorgonzola che   -  riunite in un comitato a nome “I Leg-
gendari“ -  cerca di promuovere attraverso letture “animate” il piacere della lettura, sia presso i bambini delle scuole 
materne ed elementari, sia presso i ragazzi delle medie. 

 

Solitamente le nostre letture venivano proposte nell’auditorium della biblioteca comunale ma lo scorso anno siamo 
state coinvolte dal cinema teatro Argentia in una collaborazione. 

 

Inizialmente l’avere a disposizione un vero teatro ci aveva provocato un po’ di ansia, ben presto dissipata dalla com-
petenza, disponibilità, e cordialità di tutti gli operatori / volontari della sala. 

 

Le serate e i pomeriggi di prove ci hanno fatto prendere confidenza con il palco e con i suoi spazi, e il poter contare 
su tecnici  professionisti per luci e suoni ci ha permesso una maggiore focalizzazione sul testo e la sua interpretazione.  

Le trovate di regia scenica  e la sapiente guida di Pierangelo Invernizzi ci hanno aiutato a realizzare quello che per noi 
era comunque un sogno:recitare nel “nostro” teatro, nel nostro paese, per i nostri ragazzi. 

 

Personalmente mi sono poi trovata abbastanza casualmente a prendere parte ad un secondo spettacolo in sala Ar-
gentia pochi mesi dopo con un’altra compagnia, partecipando alla messa in scena di un altro  spettacolo per le scuole. 
La sensazione nel rientrare in teatro è stata quella di un “ritorno”, co-
me se i rumori dei passi sul palco, i teli neri del fondale, le poltrone in 
velluto  fossero qualcosa di famigliare, mi appartenessero  già un po’. 

 

Il fatto poi di essere state nuovamente coinvolte nella programma-
zione  2013-14, ha rafforzato in noi la consapevolezza di poter davvero 
fare qualcosa di utile per Gorgonzola.. 

 

Avere avuto la possibilità di utilizzare questa sala è stata per me e 
per tutte noi una bellissima esperienza che è riuscita a trasformare il 
rapporto che abbiamo con il teatro della nostra comunità, facendoci 
sentire qualcosa  di più di semplici spettatori (anche se fedelissimi): 
ora il teatro lo sentiamo anche un po’ nostro. 

 

A.F. 

EPIFANIA 

 

Nella Parrocchia  dei SS. MM. Protaso e Gervaso 

abbiamo celebrato  il giorno dell’Epifania con la bella 

tradizione del bacio al Bambino Gesù.  

L’Epifania è il giorno in cui ricordiamo come  i 

Re Magi, saggi della terra,  si inchinarono e portarono 

doni a un Bambino, nato in una grotta, ma che era il 

Salvatore del mondo.  

La cerimonia semplice ma solenne vede la parte-

cipazione di numerosi piccoli che in fila o in braccio 

ai genitori aspettano il loro turno per baciare Gesù e 

ricevere la Sua benedizione. Quest’anno le catechiste 

battesimali hanno invitano, con una lettera personale, 

tutti i genitori che hanno battezzato il loro bambino 

negli anni 2012 - 2013.  

E’ molto significativo per le giovani famiglie ri-

trovarsi, durante questo incontro comunitario. E’ com-

movente vedere, in braccio ai  genitori, i bambini con 

i loro  occhi innocenti spalancati sul Bambino che li 

accoglie presso l’altare a braccia aperte!  

Conclusa la cerimonia, la Comunità  “ha riscalda-

to” il pomeriggio offrendo bevande calde  in S. Trini-

tà,  merende e dolci natalizi. 

 

“Prima di formarti 

nel grembo materno

ti avevo consacrato”
(Ger 1)

Nel primo anniversario della morte di

don Carlo Rimoldi

la Comunità Pastorale Madonna dell’Aiuto   

INVITA

tutte le persone che lo hanno conosciuto e amato 

a pregare per lui durante la

celebrazione eucaristica di

martedì 21 gennaio 2014

alle ore 9.00 e alle  ore 20.45

nella Chiesa SS Protaso e Gervaso

Mentre lo affidiamo al Signore, 
chiediamo per la nostra Comunità 

grazie e benedizioni





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  SETTIMANALE 

Domenica   12 Ore 15.00: Battesimi in Prepositurale 

Ore 16.00: Gruppo Famiglie in san Carlo 

Ore 18.30: G.G.F. 

Lunedì        13 Ore 20.45: Consiglio Affari Economici di Comunità 

Martedì      14 Ore 9.00: Lettura della Bibbia in san Carlo 

Ore 20.45: Deserto 

Mercoledì   15 Ore 19.30: Consiglio Pastorale in San Carlo 

Giovedì      16 Ore 9.30: Lettura della Bibbia in Prepositurale 

Ore 20.45: Lettura della Bibbia in Prepositurale 

Venerdì     17 Ore 20.45: S. Messa della Comunità 

Sabato       18 Ore 16.00: Gruppo Famiglie in Oratorio San Luigi 

Ore 16.00: in San Carlo incontro Genitori Battezzandi 

Inizio Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Domenica  19  

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 

 

- Domenica 12.00, ore 11.30:  in San Carlo incontro 

Battezzati dell’anno 2013 
 

ACR – Oggi, 12 Gennaio, ci troviamo alla messa 

delle 10 in P.e G. a seguire il nostro incontro. 
 

- Desidero ringraziare la comunità di San Carlo per 

la raccolta degli alimenti che è stata effettuata in 

Avvento.  Il ricavato ci è stato indispensabile per 

supportare le numerose famiglie che, sul nostro terri-

torio, si trovano in grande stato di disagio. 

                                            diacono Giuseppe  

 

-  Caro don Ambrogio, cari confratelli, cara comuni-

tà,  vi ringrazio di cuore per aver condiviso attraver-

so la preghiera,  con me e con la mia famiglia, que-

sto momento di dolore per la scomparsa del mio caro 

papà. Il vostro affetto e la vostra vicinanza hanno 

attenuato la nostra sofferenza.    Con affetto      

                                          diacono Giuseppe 
 

- Lunedì 20 inizierà il Corso di preparazione al Ma-

trimonio per coloro che son iscritti: alle ore 20.45 

presso l’Oratorio San Carlo 
 

- La “Due giorni di Triuggio” di marzo viene posti-

cipata ai sabato e domenica 15-16: incominciate a 

farci un pensierino e a tener libera quelle data 
 

- Venerdì, Festa di Sant’Antonio, nel nostro territo-

rio i sacerdoti ripeteranno l’antico e tradizionale 

gesto della BENEDIZIONE delle stalle. Non sono 

moltissime, ma una decina ce ne sono ancora che 

hanno animali da stalla  

 

Tutte le domeniche dalle ore 10.00 la Caritas della nostra città offre la possibilità di avere uno spazio con cucina in oratorio san 
luigi per chi lavora come badante o per chi non ha un posto dove pranzare. per informazioni chiamare 3246934560 
 

 

I sacerdoti ed il Diacono della Comunità Pastorale della nostra Città rin-

graziano vivamente tutte le famiglie che li hanno accolti nelle loro case 

durante la Benedizione Natalizia, ed anche della generosità delle loro 

offerte: infatti sono stati raccolte buste per un totale di €. 5.595 nella par-

rocchia di San Carlo e di €. 14.065,00 in quella dei SS.MM. Protaso e 

Gervaso. Grazie davvero della vostra generosità. 

Sabato        11.01.2014 (ore 21,00) 
Domenica   12.01.2014 (ore 15,30  -  18,00  -  21.00) 

Lunedì        13.01.2014 (ore  21,00) 

 
FILM WEEK-END 

 
(FANTASTICO  -  DA NON PERDERE) 

 FROZEN Il Regno Di Ghiaccio 
(genere: animazione) 

“Quando una profezia intrappola un intero regno in un inverno senza fine, Anna, 
insieme a Kristoff e alla sua renna Sven, intraprende un viaggio epico alla ricerca 

della sorella Elsa, la Regina delle Nevi ... Anna e Kristoff incontreranno sul loro cam-
mino creature fantastiche come i trolls, un buffo pupazzo di neve di nome Olaf, 

montagne alte come l’Everest e magia dietro ogni angolo, e combatteranno contro 

tutti gli elementi della natura per salvare il regno dalla distruzione.”  

Mercoledì   15.01.2014 (ore 21,00)    

===> presenti i registi Silvio SOLDINI e 
Giorgio GARINI con alcuni interpreti <=== 
 
Giovedì       16.01.2014 (ore 21,00) 

Venerdì       17.01.2013 (ore 15,00) 
 

CINEFORUM 
 

Stag. 2013-14  -  2° ciclo 

 PER ALTRI OCCHI  
(genere: documentario  -  fiction)  

Il nuovo docu-film  ha come protagonisti un gruppo variegato di persone straordinarie che 

hanno in comune l’handicap della cecità e che affrontano la vita quotidiana con caparbietà e 

determinazione ma anche con umorismo e autoironia. Dieci persone vitali e appassionate, le 

cui esistenze imprevedibili e lontane dai cliché vengono ritratte con allegria e leggerezza in un 

film emozionante. Enrico fa il fisioterapista ma appena può scappa in barca a vela, Giovanni è 

un piccolo imprenditore che ama sciare e godersi la vita, Gemma studia violoncello e gareggia 

sugli sci, Felice è uno scultore che gioca a baseball. Luca è un musicista con l’hobby della 

fotografia, Loredana una centralinista con la passione del tiro con l’arco, Mario un super-

sportivo in pensione. E poi ci sono Piero, consulente informatico, e Claudio e Michela, una 

coppia che adora ridere e scherzare… Dieci antieroi ciechi alla conquista del mondo.   

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 

 
Comunità Pa-

storale Madon-
na dell’Aiuto 

 
via Matteotti, 30  

Gorgonzola   
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www.argentia.it  
 

mail:  cine-
ma.teatro@ 
argentia.it 


