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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

 

 
 

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO   «LO SPETTACOLO DELLA CROCE» (LC 23,48) 
 

«Si è caricato delle nostre sofferenze» (Stazioni I - III) 

Testi di Santa Teresa di Calcutta, Papa Francesco, Beato J.H. Newman 
 

Duomo di Milano, 19 Marzo 2014    Martedì della prima settimana di Quaresima 

 

I. stazione -  Gesù è condannato a morte  
 

Per l’umano pensiero niente è più inaccettabile del fatto che un innocente decida di espiare (radice ex-pius, purificare) 

per i peccati che non ha commesso. Invece è questo che ha voluto compiere, in obbedienza al Padre, il Figlio di Dio fattosi 

uomo: proprio perché è il Puro in assoluto, Gesù, bevendo fino in fondo il calice della sofferenza come antidoto alla mor-

te, vince definitivamente la morte e il peccato in nostro favore. 

«Lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi… lo insultavano» (cf. Lc 22, 63-65). L’Innocente accetta di 

essere deriso, oltraggiato, percosso, insultato..., accetta di patire tutto il male fisico e morale per trasformare la sofferenza 

in strumento di salvezza. L’Innocente accetta di essere condannato a morte per liberarci dal peccato e dalla morte come 

condanna. Siamo di fronte al mistero insondabile del dolore umano del Figlio di Dio. Per questo la beata Madre Teresa di 

Calcutta ci ha detto: «È importante che ognuno di noi riesca a vedere Gesù e a prendere su di sé la sua croce». 

Il Signore, patendo e morendo sulla croce in nostro favore, ha svelato tutta la fecondità dell’amore effettivo ed oggetti-

vo, l’amore che non si tira mai indietro. Non ha cercato di eliminare il dolore attraverso una teoria più completa delle al-

tre, ma l’ha condiviso illuminandone il significato profondo: se la vita mi è data allora chiede di essere donata. In caso 

contrario il tempo me la ruba. 

Per quanto parlare di espiazione delle colpe del mondo possa infastidire la nostra sensibilità post-moderna, non possia-

mo negare questa realtà.  

Il Beato Carlo Gnocchi, condividendo lungo tutta la sua vita il dolore e, soprattutto, il dolore innocente racconta in un 

celebre scritto come i suoi mutilatini, una volta resi partecipi della forza redentiva del dolore del Crocifisso, trovassero 

energia quasi sovrumana di sopportazione. In tal modo il dolore, anche nelle tenebre della morte, apre il varco alla resurre-

zione. Un padre, parlandomi del figlio dodicenne morto in un incidente stradale, ha potuto dire: “Non è vero che Dio dà e 

toglie; Dio dona sempre”. 
 

 

II. Stazione – Gesù è caricato della croce  
 

Pilato «rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per omicidio… e consegnò Gesù al loro volere» (Lc 

23,25). Gesù è condannato a morte al posto dell’omicida che viene “salvato”. In Barabba, in un certo senso, è possibile 

riconoscere e rappresentare tutti gli uomini.  Per tutti la salvezza è possibile in forza della morte del Redentore.  

Più volte nel Nuovo Testamento si incontrano le espressioni “per voi”, “per noi”, “per molti” dove la preposizione per 

esprime di volta in volta l’idea che Gesù è morto al posto nostro, è morto per causa nostra, è morto in nostro favore. I 

Padri della Chiesa hanno parlato di commercium, di un divino scambio a proposito dell’incarnazione che giunge fino alla 

croce-risurrezione del Figlio di Dio: Egli è diventato uomo ed «ha umiliato se stesso fino alla morte e alla morte di cro-

ce» (cf. Fil 2,8), perché noi fossimo divinizzati. 

Del resto, questo scambio è una realtà che si può un poco capire dall’esperienza umana universale: quale madre, che sia 

veramente tale, davanti al figlio divorato dalla sofferenza, non ha implorato di poter prendere il suo posto? 

È la legge dell’amore: soltanto nell’esistere per l’altro l’uomo realizza pienamente se stesso, solo nel dono di sé. Così la 

Croce si rivela come la suprema manifestazione dell’amore di Dio: «La croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha risposto 

al male del mondo. … la sua risposta è la Croce di Cristo. … Dio ci giudica amandoci» (Papa Francesco). 

 

(continua in 2^ pagina) 

QUARESIMA: da sempre, per il cristiano vuol dire Tempo speciale, tempo forte di impegno spirituale. 
Nella Liturgia risuonano continuamente le tre parole decisive: Preghiera - penitenza - carità; e vogliono essere 
vissute nel quotidiano.    I 
l NOTIZIARIO della COMUNITÀ ci aiuterà ogni domenica suggerendoci testi quaresimali. OGGI la Prima Cate-
chesi in Duomo dell’Arcivescovo. È un gran bel testo…... 



III Stazione – Gesù cade la prima volta 

 

«Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe siamo stati guariti» (Is 53,5). Continua il rove-

sciamento dell’amore: Lui castigato perché noi fossimo risparmiati, Lui flagellato e piagato perché noi fossimo guariti. 

«Egli – scrive San Pietro – portò i nostri peccati nel suo corpo» (1Pt 2,24). E non per modo di dire. Nella società del 

virtuale, dell’immagine, dell’apparenza, questa “carnalità” del divino sorprende e quasi scandalizza. Eppure è la cifra 

distintiva del cristianesimo. 

Passio Christi, passio hominis: l’Uomo dei dolori porta su di sé «la lunga storia del mondo e non c’è che Dio che ne 

possa sopportare il peso… [tutte] le scene crudeli, miserabili,… sono davanti a lui, sopra di lui e dentro di lui» (Beato 

Card. Newman). 

Ma Gesù prendendo su di Sé il dolore del mondo intero, ha voluto chiamare ciascuno di noi ad accompagnarlo. Caden-

do sotto il peso della Croce, rivolge il Suo sguardo a noi e ci chiede – mistero della divina misericordia – di aiutarlo a 

risollevarci. La carità dei cristiani, ogni gesto con cui fanno presente per grazia l’amore di Dio per gli uomini, risolleva e 

accompagna Cristo sulla via del Calvario. 

Di fronte ai bambini diversamente abili incontrati nella sua Visita ad Assisi Papa Francesco disse: «Questi ragazzi 

sono le piaghe di Gesù che hanno bisogno di essere riconosciute».  

 

Croce fedele, fra tutti 

unico albero nobile, 

croce abbracciata da Cristo  

e caricata sulle sue spalle con tutti i nostri peccati, 

o Croce, risposta di amore e di misericordia 

alla nostra malvagità,  

alla violenza, alla persecuzione, al tradimento, alla menzogna, all’ingiustizia, all’oppressione e all’abbandono del po-

vero e del debole. 

O Croce giudizio per il perdono, 

O Croce di Gesù, 

noi ti adoriamo e ti rendiamo grazie. Amen. 

Papa Francesco: Il 28 marzo     «24 ore per il Signore» 
 
Sarà Papa Francesco, con una celebrazione penitenziale a San Pietro, a dare inizio - alle 17 di 

venerdì 28 marzo - all’iniziativa del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangeliz-

zazione dal titolo «24 ore per il Signore». Una giornata intera dedicata al sacramento della Peni-

tenza. Durante la celebrazione, infatti, Papa Francesco accoglierà in confessione alcuni fedeli.  

Anche la nostra Chiesa Ambrosiana si unirà a tutto il mondo per vivere queste   "24 ore per il Signore" e lo farà in 

tute le Zone Pastorali in cui è articolata la nostra Diocesi. 

 

La  ZONA  PASTORALE VI  avrà come riferimento la Chiesa Prepositurale di GORGONZOLA, e questo  è il 

PROGRAMMA  DI  MASSIMA: da Venerdì 28 ore 17.00  a sabato  ore 17.00 

 

 

VENERDÌ   ore 17,00: ADORAZIONE  della  CROCE   (VIA  CRUCIS??) 
   

                                       ore 18.30 VESPRI   +  ESPOSIZIONE  SS.  SACRAMENTO      

 

 

 

 

 

      SABATO:           ore  8.30:  LODI          ORE 9.00    SANTA  MESSA 

 

 

 
 

 
   

              ORE 15.00: ADORAZIONE  COMUNITARIA 
 

              ORE  17.00:    A  CONCLUSIONE DELL'INIZIATIVA  «24 ore per il Signore» 

 

BENEDIZIONE  EUCARISTICA 

 

 

a  seguire   e   per  tutta  la  notte:      

TEMPO   DI  ADORAZIONE  PERSONALE  O  A  GRUPPI 

a  seguire   e   per  tutto  il  giorno:    TEMPO   DI  ADORAZIONE  PERSO-

NALE  O  A  GRUPPI  E     POSSIBILITA'   DI  CONFESSARSI 

http://www.romasette.it/modules/news/index.php?storytopic=55




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   23 Ore 11.00: s. Messa nella Chiesa Ospedale Serbelloni 

Ore 14.30: Prima Confessione in San Carlo 

Ore 16 - 17.30: Adorazione Eucaristica  in Prepositurale 

Lunedì        24  

Martedì      25 Ore 9.00: SOSPESA Lettura della Bibbia in san Carlo 

Ore 18.30: in Prepositurale le nostre Suore rinnovano i 

loro Voti di Consacrazione a Dio e alla Ciesa 

Mercoledì   26 Ore 20.45: Consiglio Pastorale in San Carlo 

Giovedì      27 Ore 9.30: SOSPESA Lettura della Bibbia  

Ore 21: Incontri con la Città  - SALA  ARGENTIA 

Venerdì      28 Ore 20.45: Via Crucis in san Carlo 

Sabato        29  

Domenica   30 Ore 18.30: a San Carlo S.Messa conclusiva Corso Fidan-

zati 

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 – prossimo incontro Domenica 23 Mar-
zo    ci troviamo alla messa delle 10 in Protaso 
e Gervaso, a seguire il nostro incontro .  
 

- In Quaresima ricordiamo questi appunta-
menti di preghiera:   OGNI DOMENICA ore 16-
17.30 in prepositurale, Adorazione e Benedi-
zione Eucaristica                                        
            

                                                  VENERDì  di Quaresima. 
ore 8.30:     a San Carlo, Via Crucis 
ore 9.00:     in Protaso e Gervaso. Via Crucis 
ore 15.00:   in Protaso e Gervaso. Via Crucis 
 

- RadioNostra  porta nelle 
vostre case Tutte le Celebra-
zioni delle due nostre Parroc-
chie. Cittadine  Ma anche i 
principali eventi della Comuni-
tà: INCONTRI  con  la CITTA’ li 

potete ascoltare sulle nostre frequenze. Ci 
stiamo attrezzando per arrivare anche nelle 
zone più distanti dalle nostre Chiese. A presto.  

- .                                                   

 

Sabato         22.03.2014 (ore 21,00) 
Domenica   23.03.2014 (ore  15,30  -  18,00  -  21.00) 

Lunedì         24.03.2014 (ore 21,00) 

FILM WEEK-END  -  COINVOLGENTE 
(PUBBLICO = ) 

12 ANNI SCHIAVO 
(genere: drammatico  -  uscita: 20 febbraio 2014) 

“Stati Uniti, negli anni che hanno preceduto la guerra civile americana, un nero nato libero 
viene rapito e venduto come schiavo. Si misura tutti i giorni con la più feroce crudeltà ma 
anche con gesti di inaspettata gentilezza... Nel dodicesimo anno della sua odissea, l'incon-

tro con un abolizionista canadese cambierà per sempre la sua vita. ... ” 

Merc. 26.03.2014 (ore 21,00) Presentazione+Dibattito 
Ven.   28.03.2014 (ore 15,30) Presentazione+Dibattito 

CINEFORUM  -  Stag. 2013-14  -  3° ciclo 

(PUBBLICO = ) 

LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE 
 (genere: drammatico -  novenbre 2013)  

“Il film narra l'educazione sentimentale e civile di un bambino, che nasce a Palermo lo stesso giorno 

in cui Vito Ciancimino, mafioso di rango, è stato eletto sindaco. E' una storia d’amore che racconta 

i tentativi di Arturo di conquistare il cuore della sua amata Flora, una compagna di banco ...” 

Giovedì 27.03.2014 (ore 17,00)  

FILM D’ANIMAZIONE PER RAGAZZI 
(IN PRIMA VISIONE NAZIONALE) 

CUCCIOLI  -  IL PAESE DEL VENTO 
“I Cuccioli abitano a Soffio, meglio noto come il Paese del Vento: un piccolo paese dove tutto, ma 

proprio tutto, funziona grazie all’energia eolica, ma la maga ...”  

Giovedì   27.03.2014 (ore 21,00) 
QUARESIMA 2014 

INCONTRI CON LA CITTA’ 
2° APPUNTAMENTO 

COSE DI QUESTO MONDO  -  OLTRE LA NOTTE 

Una via possibile di fronte allo scandalo del male 
Testimonianza di GEMMA CAPRA MILITE, moglie del Commissario CA-

LABRESI 

Conduce Diego Motta  -  giornalista di Avvenire 

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 
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