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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

COSA LASCIAMO AGLI ALTRI 
 

Papa Francesco - giovedì mattina 6 febbraio nella cappella della Casa S. Marta. 
 

Il vescovo di Roma ha centrato la sua riflessione sul mistero della morte, a partire dalla prima lettura - tratta dal 
primo libro dei Re (2, 1-4.10-12) - nella quale, ha detto, "abbiamo sentito il racconto della morte di Davide" ..... 

Il racconto della morte di Davide ha suggerito al Pontefice tre riflessioni scaturite "dal cuore".  
 

1.  Anzitutto ha rilevato che "Davide muore nel seno della Chiesa, nel seno del suo popolo. La sua morte non lo tro-
va fuori del suo popolo" ma "dentro". E così vive "la sua appartenenza al popolo di Dio". Eppure Davide "aveva peccato: 
lui stesso si chiama peccatore". Però "mai se n'è andato al di fuori del popolo di Dio: peccatore sì, traditore no".  

 

Questa, ha detto il Papa, "è una grazia": la grazia di "rimanere fino alla fine nel popolo di Dio" e "di morire nel seno 
della Chiesa, proprio nel seno del popolo di Dio". 

Sottolineando questo aspetto, il Papa ha invitato "a chiedere la grazia di morire a casa: morire a casa, nella Chiesa. E 
questa è una grazia e non si compra, perché è un regalo di Dio". Noi "dobbiamo chiederlo: Signore dammi il regalo di mo-
rire a casa, nella Chiesa". Se pure fossimo "tutti peccatori", non dobbiamo essere né "traditori" né "corrotti". 

La Chiesa, ha precisato il Pontefice, è "madre e ci vuole anche così", magari pure "tante volte sporchi". Perché è lei che 
"ci pulisce: è madre, sa come farlo". Però sta "a noi chiedere questa grazia: morire a casa".  

 

2.  Papa Francesco ha poi proposto una seconda riflessione sulla morte di Davide. "In questo racconto - ha notato - si 
vede che Davide è tranquillo, in pace, sereno". Tanto che "chiama suo figlio e gli dice: io me ne vado per la strada di 
ogni uomo sulla terra". In altre parole Davide riconosce: "Adesso tocca a me!". E poi, si legge nella Scrittura, "Davide si 
addormentò con i suoi padri". Ecco, ha spiegato il Pontefice, il re che "accetta la sua morte in speranza, in pace". E 
"questa è un'altra grazia: la grazia di morire in speranza", con la "consapevolezza che questo è un passo" e che 
"dall'altra parte ci attendono". Anche dopo la morte, infatti, "continua la casa, continua la famiglia: non sarò solo!". 
Questa grazia va chiesta soprattutto "negli ultimi momenti della vita: noi sappiamo che la vita è una lotta e lo spirito del 
male vuole il bottino". 

Il vescovo di Roma ha anche ricordato la testimonianza di santa Teresina di Gesù Bambino, la quale "diceva che, nei 
suoi ultimi tempi, nella sua anima c'era una lotta e quando lei pensava al futuro, a quello che l'aspettava dopo la morte, 
in cielo, sentiva come una voce che diceva: ma no, non essere sciocca, t'aspetta il buio, t'aspetta soltanto il buio del nien-
te!". Quella, ha precisato il Papa, "era il demonio che non voleva che lei si affidasse a Dio". 

Da qui l'importanza di "chiedere la grazia di morire in speranza e morire affidandosi a Dio". Ma l'"affidarsi a Dio - ha 
affermato il Pontefice - incomincia adesso, nelle piccole cose della vita e anche nei grandi problemi: affidarsi sempre al 
Signore. Così uno prende questa abitudine di affidarsi al Signore e cresce la speranza". Dunque, ha spiegato, "morire a 
casa, morire in speranza" sono "due cose che ci insegna la morte di Davide". 

 

3.  Il terzo pensiero suggerito dal Papa è "il problema dell'eredità". In proposito "la Bibbia - ha precisato - non ci 
dice che quando morì Davide sono venuti tutti i nipoti, i pronipoti a chiedere l'eredità!". Ci sono spesso "tanti scandali 
sull'eredità, tanti scandali che dividono nelle famiglie".  

Ma non è la ricchezza l'eredità che lascia Davide. Si legge infatti nella Scrittura: "E il suo regno si consolidò molto". 
Davide, piuttosto, "lascia l'eredità di quarant'anni di governo per il suo popolo e il popolo consolidato, forte".  

A questo proposito il Pontefice ha ricordato "un detto popolare" secondo cui "ogni uomo deve lasciare nella vita un 
figlio, deve piantare un albero e deve scrivere un libro: e questa è l'eredità migliore".  

 

Il Papa ha invitato ciascuno a chiedersi: "Che eredità lascio io a quelli che vengono dietro di me? Un'eredità di vita? 
Ho fatto tanto il bene che la gente mi vuole come padre o come madre?". Magari non "ho piantato un albero" o "scritto 
un libro", "ma ho dato vita, saggezza?". La vera "eredità è quella che Davide" rivela rivolgendosi in punto di morte a suo 
figlio Salomone con queste parole: "Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore, tuo Dio, procedendo 
nelle sue vie ed eseguendo le sue leggi". 

 

Così le parole di Davide aiutano a capire che la vera "eredità è la nostra testimonianza da cristiani lasciata agli altri". 
Ci sono infatti alcune persone che "lasciano una grande eredità: pensiamo ai santi che hanno vissuto il Vangelo con 
tanta forza" e proprio per questo "ci lasciano una strada di vita, un modo di vivere come eredità". 



SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE 

DELLA COMUNITA’ MADONNA DELL’AIUTO 
 
 

Dopo l’incontro del 17 dicembre u.s. dedicato all’adorazione ed alla preghiera davanti a Gesù Eucaristia per dare forza 

alle nostre azioni, il Consiglio pastorale si è riunito in oratorio S. Carlo il 15 gennaio alle 19,30. 

Il parroco ha iniziato dichiarando soddisfazione per la numerosa partecipazione al sacramento della riconciliazione in 

occasione del S. Natale, alla S. Messa di mezzanotte e alla benedizione dei bambini all’Epifania. Ha ricordato che la Co-

munità ha partecipato al funerale del papà del diacono Giuseppe Amalfa. 

E’ seguito l’intervento del sig, Giorgio Gorla, in rappresentanza del Consiglio Decanale, che ha riassunto i contenuti del 

convegno decanale, svoltosi a Melzo lo scorso mese di ottobre,  guidato  da don Ugo Lorenzi. 

I risultati  dei gruppi di approfondimento del convegno sono consultabili sul sito del decanato:  www.decanatomelzo.it 

Questi convegni vengono considerati molto interessanti e arricchenti perché ci si confronta con altre realtà,; nel dibatti-

to si rileva che si dovrebbe dare più importanza alla liturgia, evangelizzando anche durante le celebrazioni di battesimi, 

matrimoni e funerali, ed anche di intrecciare fede e vita e di darne testimonianza sul lavoro, preparandoci anche  cultural-

mente per poter reggere un dialogo sulla nostra fede. 
 

Dopo la pausa per la cena, si susseguono diversi interventi su come trovare il raccordo tra documento diocesano e pro-

getto pastorale della nostra Comunità, si propone una assemblea pubblica che si terrà il 22 marzo, per evidenziare tutti 

inseme  - l’Assemblea sarà aperta a tutta la Città -  gli ambiti di azione da privilegiare. 

Si chiede anche di individuare iniziative per raggiungere le persone a casa loro perché la partecipazione alle iniziative 

in parrocchia sono scarse. C’è chi ritiene che le iniziative sono tante e belle e che il vescovo suggerisce di “fare meno e 

fare meglio”….. Altri invece si dichiarano  colpiti dalle tante persone che partecipano alle varie iniziative di preghiera. 
 

Precedentemente qualcuno aveva proposto di rivedere gli orari delle Sante Messe: un gruppo di lavoro si è riuniti, ma 

alla luce di quanto emerso dalle discussioni si è convenuto che gli orari vanno bene così e quindi non ci sono cambiamenti 

da apportare. 

Infine il diacono Giuseppe Amalfa ha chiesto - vista la situazione economica difficile delle parrocchie - di sospendere 

per il momento  il contributo del 2% da parte delle parrocchie alla Caritas:  la generosità di molte pesone inanto non fa 

mancare aiuti alla Caritas; resta inteso che, in caso di necessità, la Caritas potrà chiedere alle parrocchie un aiuto economi-

co. 

 

 

 

GIORNATE DI RITIRO SPIRITUALE A TRIUGGIO  

La nostra Comunità Pastorale vivrà  

le  consuete  giornate di ritiro di Quaresima        
SABATO 15 e D0MENICA 16 marzo 

 Tutti sono invitati a vivere un tempo di  

ascolto della PAROLA di PREGHIERA e  vita FRATERNA,   

DUE-GIORNI  DI  SPIRITUALITA’  E  COMUNITA’  A  TRIUGGIO 
 

Sabato  15   e domenica  16  marzo  2014      per tutti: coppie di sposi e fidanzati, adulti, anziani 
  

TEMA:   La Preghiera  (i SALMI) 

QUOTA  €. 79,00    +  viaggio, se in pullman 

PARTENZA  Sabato 15  marzo  ore  7.30 (con pullman oppure, con mezzi propri) 

RITORNO  Domenica 16 marzo  subito dopo pranzo 
   

 Tagliando di Iscrizione     (compilare, staccare, consegnare in SEGRETERIA Protaso e Gervaso con la quota) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   Io sottoscritto………………………………………………………………………………………………. 
 

  verso € ………….   per la partecipazione alla “Due-Giorni” di Triuggio   2014                                

     
 

    Altri membri della famiglia.......................................................................................................................... 





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   16 Ore 15.00 e 17.30: CRESIME in Prepositurale 

Ore 16.00: in San Carlo  BATTESIMI 

SOSPESA  Messa ore 18.00 in Prepositurale 

Lunedì        17  

Martedì      18 Ore 9.00: Lettura della Bibbia in san Carlo 

Ore 15: Movimento Terza Età in San Carlo 

Ore 20.45: Deserto in Città, in Santuario 

Mercoledì   19 Ore 20.45: Formazione Gruppo Catechiste Battesimali 

Ore 20.45: Consiglio Pastorale in S.Luigi 

Giovedì      20 Ore 9.30: Lettura della Bibbia in Prepositurale 

Ore 20.45:    “                  “                     “ 

Venerdì     21 Ore 20.45: S. Messa della Comunità 

Sabato       22 Fraternità Francescana 

Domenica  23 Ore 15.00: Genitori e Padrini Battezzandi 

Ore 18.30: Gruppo Giovani Famiglie 

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 16 è sospesa in Prepositura-
le la S. Messa delle ore 18,00 in conco-
mitanza con le Cresime delle ore 15.00 
e or e17.30 

 a TUTTI I Cresimandi ed alle loro fami-
glie  - ed alle fortissime Catechiste - gli 
auguri di tutta la Comunità Cittadina: e 
la preghiera allo Spirito Santo perché 
doni TUTTI i suoi SETTE  DONI a loro e 
ad ogni cristiano: Sapienza, Intelletto, 
Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà, San-
to Timor di Dio 

 ACR prossimo incontro Domenica 

23/2 

UN SOLO SPIRITO 
 
Un solo Spirito, un solo battesimo, 
un solo Signore:  Gesù! 
Nel segno dell’amore tu sei con noi, 
nel nome tuo viviamo fratelli; 
nel cuore la speranza che tu ci dai, 
la fede che ci unisce cantiamo. 
 

Io sono la vite e voi siete i tralci miei, 
il tralcio che in me non vive sfiorirà; 
ma se rimanete in me, il Padre mio vi darà 

 
la forza di una vita che non muore mai! 
 

Io sono la vera via e la verità, 
amici vi chiamo e sempre sto con voi. 
Chi annuncia la fratello suo la fede nel nome mio 
davanti al Padre io lo riconoscerò. 
 

Lo Spirito Santo in voi parlerà di me; 
dovunque c’è un uomo al mondo sono io; 
ognuno che crede in me fratello vostro sarà, 
nel segno del battesimo rinascerà. 

Sabato        15.02.2014 (ore 21,00) 
Domenica   16.02.2014 (ore 15.30  18.00  21.00) 

Lunedì         17.02.2014 (ore 21,00) 
 

FILM WEEK-END  -  FANTASTICO 
(PUBBLICO = ) 

 BELLE & SEBASTIEN 
(genere: commedia  -  uscita: 30 gennaio 2014) 

“Durante la seconda guerra mondiale, il piccolo orfano Sebastien trova l'amicizia di Belle, 
una grande femmina di cane dei Pirenei …  Belle e Sebastian riusciranno infine a dimostra-

re tutto il loro valore portando in salvo al di là delle montagne una famiglia di fuggitivi 
inseguiti dai militari tedeschi.  ” 

Merc. 19.02.2014 (ore 21,00) Presentazione+Dibattito 
Giov.  20.02.2014 (ore 21,00)  Scheda Critica 

 
CINEFORUM  -  Stag. 2013-14  -  2° ciclo 

(PUBBLICO = ) 

 GRAVITY 
(genere: fantascienza, thriller  -  ottobre 2013)  

“La brillante dottoressa Ryan Stone è alla sua prima missione spaziale, mentre l'astronauta Matt 

Kovalsky è all'ultimo volo …  Quella che per loro doveva essere una passeggiata spaziale di routine 

si trasforma in una catastrofe... ” 

Venerdì        21.02.2014 (ore 21,15) 
Stagione Teatrale 2013-2014 

A TEATRO INSIEME (Melzo-Gorgonzola) 

QUANDO LA MOGLIE E’ IN VACANZA 
(genere: commedia musicale  -  musiche di Renato ZERO) 

Con Massimo GHINI ed Elena SANTARELLI  

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI IN EVIDENZA 

In arrivo il film: SOTTO UNA BUONA STELLA  -  Verdone  -   Cortellesi 
 

Martedì 04/03/2014  -  ore 21,15  -  Stagione Teatrale  -  A Teatro Insieme 

“LA TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA”  -  Quelli di GROCK 

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 
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