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           PAPA FRANCESCO: “DOV’È IL MIO CUORE?"          La catechesi per la Domenica delle Palme 

 

 

 

 

 

 

"Questa settimana incomincia con la processione festosa con i rami di ulivo: tutto il popolo accoglie Gesù. I bambini, i 

ragazzi cantano, lodano Gesù. 

Ma questa settimana va avanti nel mistero della morte di Gesù e della sua risurrezione. Abbiamo ascoltato la Passione 

del Signore. Ci farà bene farci soltanto una domanda: chi sono io?  

Chi sono io, davanti al mio Signore? Chi sono io, davanti a Gesù che entra in festa in Gerusalemme? Sono capace di 

esprimere la mia gioia, di lodarlo? O prendo distanza? Chi sono io, davanti a Gesù che soffre? 

Abbiamo sentito tanti nomi, tanti nomi. Il gruppo dei dirigenti, alcuni sacerdoti, alcuni farisei, alcuni maestri della leg-

ge, che avevano deciso di ucciderlo. Aspettavano l’opportunità di prenderlo. Sono io come uno di loro? 

Abbiamo sentito anche un altro nome: Giuda. 30 monete. Sono io come Giuda? Abbiamo sentito altri nomi: i discepoli 

che non capivano niente, che si addormentavano mentre il Signore soffriva. La mia vita è addormentata? O sono come i 

discepoli, che non capivano che cosa fosse tradire Gesù? Come quell’altro discepolo che voleva risolvere tutto con la spa-

da: sono io come loro? S 

Sono io come Giuda, che fa finta di amare e bacia il Maestro per consegnarlo, per tradirlo? Sono io, traditore?  

Sono io come quei dirigenti che di fretta fanno il tribunale e cercano falsi testimoni: sono io come loro? E quando fac-

cio queste cose, se le faccio, credo che con questo salvo il popolo? 

Sono io come Pilato? Quando vedo che la situazione è difficile, mi lavo le mani e non so assumere la mia responsabilità 

e lascio condannare – o condanno io – le persone? 

Sono io come quella folla che non sapeva bene se era in una riunione religiosa, in un giudizio o in un circo, e sceglie 

Barabba? Per loro è lo stesso: era più divertente, per umiliare Gesù. 

Sono io come i soldati che colpiscono il Signore, Gli sputano addosso, lo insultano, si divertono con l’umiliazione del 

Signore? 

Sono io come il Cireneo che tornava dal lavoro, affaticato, ma ha avuto la buona volontà di aiutare il Signore a portare 

la croce? 

Sono io come quelli che passavano davanti alla Croce e si facevano beffe di Gesù: "Era tanto coraggioso! Scenda dalla 

croce, a noi crederemo in Lui!". Farsi beffe di Gesù… 

Sono io come quelle donne coraggiose, e come la Mamma di Gesù, che erano lì, soffrivano in silenzio? 

Sono io come Giuseppe, il discepolo nascosto, che porta il corpo di Gesù con amore, per dargli sepoltura? 

Sono io come le due Marie che rimangono davanti al Sepolcro piangendo, pregando? 

Sono io come quei capi che il giorno seguente sono andati da Pilato per dire: "Guarda che questo diceva che sarebbe 

risuscitato. Che non venga un altro inganno!", e bloccano la vita, bloccano il sepolcro per difendere la dottrina, perché la 

vita non venga fuori? 

Dov’è il mio cuore? A quale di queste persone io assomiglio?  Che questa domanda ci accompagni questa settimana". 



SINTESI CONSIGLIO PASTORALE    “COMUNITA’ MADONNA DELL’AIUTO”   DEL 26 MARZO 2014 
 
Il Consiglio è iniziato con l’intervento del decano don Fidelmo Xodo che ha illustrato l’importanza del decanato 

nell’ambito diocesano.  
Don Fidelmo è stato eletto nel 2006 in sostituzione di don Erminio Pozzi. Del nostro decanato fanno parte 25 par-

rocchie, 13 comuni, 116 mila abitanti ed è suddiviso in 5 zone. Dispone di risorse economiche che provengono dai contri-
buti delle singole parrocchie in proporzione agli abitanti: il supervisore è don Cesare Bonfanti. Nel decanato è presente il 
Consiglio Presbiterale, il Consiglio Decanale e una giunta. 

Nato dopo il Sinodo del ‘71/’72 è un servizio alla comunione ecclesiale, fa da collegamento tra la diocesi e le par-
rocchie e favorisce l’incontro tra le diverse parrocchie per aiutarsi a crescere insieme e per meglio prendersi le proprie 
responsabilità perché insieme si lavora meglio. Ci sono incontri mensili tra i sacerdoti del decanato per favorire la cresci-
ta della comunione e per arricchirsi vicendevolmente, per fare insieme e meglio. 

Don Fidelmo auspica una maggiore collaborazione tra il Consiglio Pastorale Decanale e le parrocchie che, a volte, 
sono tradizionaliste e hanno paura di rinnovarsi¸ suggerisce di fare formazione e di puntare sulla continuità e sulla corre-
sponsabilità. Chiede alle parrocchie una conversione pastorale affinchè non si occupino della semplice conservazione, 
ma della missione.  

È stata espressa preoccupazione per la chiusura di chiese (S. Agata) che il decano ha attribuito alla mancanza di sa-
cerdoti, ma anche alla mancanza di laici disposti ad impegnarsi per tenere aperta la chiesa. 

 

Terminato l’intervento di don Fidelmo, don Carlo Confalonieri  - che  presiedeva la serata in assenza del Parroco -   
ha ringraziato per la bella riuscita delle tre serate di ESERCIZI SPIRITUALI di inizio Quaresima per la partecipazione nume-
rosa al primo degli INCONTRI CON LA CITTA’. Contento anche per la partecipazione di una decina di adolescenti agli Eser-
cizi Spirituali in diocesi e di 16 giovani al ritiro spirituale. 

La due giorni di TRIUGGIO, condotta da don Ambrogio, è stata definita una esperienza molto bella. 
Ci sono stati poi diversi interventi per definire l’ASSEMBLEA CITTADINA che era stata proposta per il 14 giugno, ma 

che si è deciso di posticipare dopo le ferie, probabilmente al 5 ottobre, per meglio organizzare l’evento. È stata istituita 
una commissione che dovrà vagliare le varie tematiche proposte e scegliere gli argomenti da trattare. 

Daniela Lovati informa di aver interpellato un consigliere comunale in merito alla legge sull’omofobia, già approvata 
alla camera e suggerisce di essere più conclusivi su ciò che viene discusso in consiglio. 

 

30 aprile      Veglia dei lavoratori:  
per chi si sente al capolinea nuovi segni di speranza 

 
Appuntamento in un luogo evocativo e simbolico come la Stazione Centrale di Mi-
lano, alle 20.45. Con l’Arcivescovo si parlerà dei gesti di solidarietà in tempo di 
crisi  

di Walter MAGNONI      Responsabile Pastorale sociale e il lavoro  
 

   C’è sempre qualcuno o qualcosa che si muove. C’è sempre qualcuno che corre per prendere un 

treno e qualcun altro che si ferma a cercare il biglietto da obliterare e ancora qualcuno che si muove 

lentamente o si siede in attesa che il tempo passi e anche il suo treno, magari in ritardo, giunga e lo 

prenda con sé. 

   La stazione è un luogo di passaggio, ma la Stazione Centrale di Milano è molto di più: ogni giorno vi passano decine di 

migliaia di persone e per molte di loro il treno è il mezzo di trasporto per andare al lavoro. Inoltre vi sono uomini, e non 

pochi, che lavorano per garantire il corretto funzionamento dei trasporti o che si occupano dei servizi legati alla Stazione 

Centrale. Qualcuno pulisce, altri si occupano della ristorazione e altri ancora dei tanti negozi che si possono trovare dentro 

l’ampio complesso di questa stazione dove i binari finiscono e tutti i treni devono fermarsi. 

Fare la Veglia per il lavoro presso la Stazione Centrale di Milano significa provare a confrontarsi con la complessità 

del vivere che attraversa il nostro tempo e che include anche il mondo del lavoro. 

La Centrale è anche “dimora” per uomini e donne scoraggiati che in questo luogo vivono baraccati come possono: 

sono solo alcuni dei tanti poveri che popolano la nostra Milano. 

Quante sono le persone che a Milano o in Diocesi oggi non hanno un lavoro? I dati sembrano dire che sono tanti e 

il numero è in crescita. Tra questi ci sono i giovani: spesso rassegnati a lavori precari o così scoraggiati da non cercare 

neppure più un’occupazione. Ma dobbiamo contare anche gli adulti, madri e padri di famiglia, con alle spalle un licenzia-

mento e la paura di non riuscire più a ricollocarsi.  

A questa schiera si aggiunge anche chi, non è più giovane, ma non è ancora così “anziano” da poter smettere di lavo-

rare e godersi la meritata pensione. L’aumento dell’età pensionabile rende dura la vita di chi si trova dopo i cinquant’anni 

senza un lavoro. Qualcuno di loro mi dice: «Ma chi vuole che mi prenda più?». 
 

È per tutte queste persone che ci troveremo a pregare insieme al nostro Vescovo, il cardinale Angelo Scola, il pros-

simo 30 aprile alle 20.45 alla Galleria delle carrozze. Lo facciamo coscienti che uno dei compiti fondamentali del cristia-

no è proprio quello di essere testimone della speranza e questa si alimenta con la preghiera. 
 

 

Io parto dalla metro con il treno  delle 19.52: se qualcuno vuol venire con me…                  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    20 PASQUA 

Lunedì         21 LUNEDì  dell’ANGELO 

Martedì        22 Ore 9.00: Lettura della Bibbia in san Carlo 

Mercoledì    23 Ore 20.45: In Prepositurale, PELLEGRINI di LOURDES 

Giovedì       24 Ore 9.30: Lettura della Bibbia in Prepositurale 

Ore 20.45: Lettura della Bibbia in Prepositurale 

Venerdì       25 Ore 20.45: Messa della Comunità 

Sabato         26  

Domenica    27 Ore 16.00: Incontro Genitori e Padrini Battezzandi 

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 

- La festa degli anniversari di matrimonio si 
terrà il 18 maggio 2014 alla messa delle 11.30 
nelle rispettive parrocchie. 
E’ tempo che i festeggiati si iscrivano!! 
 

-   Lunedì dell’ANGELO: SS. Messe con orario 
domenicale (è però sospesa la Messa delle 
18.30 in San Carlo) 
 

- MERCOLEDì sera in Prepositurale alle ore 
20.45  si incontrano i PELLEGRINI di LOURDES 
per perfezionare la preparazione: 
   - momento di preghiera 
   - saldo quota 
   - portare il Codice Fiscale 

 

- Sabato 3 maggio, alla sera,   andiamo con le 
parrocchie del Decanato in pellegrinaggio a 
Caravaggio: iscriversi per tempo nelle due Se-
greterie Parrocchiali.  
 

-  Venerdì 25 Aprile sarà celebrata una S. Messa 
al Cimitero per tutti i caduti 
 

-   Domenica 27 aprile, ore 18,00: presso la Cap-
pellai dell'Istituto IMI: Vespri  con le Consacrate 
del Decanato; aperto a tutti. 
 

- Domenica 27: ore 18.30: Gruppo Giovani Fa-
miglie 
 
DOMENICA  27 e  DOMENICA  4:  in cappella 
della Trinità: mostra su Raffaello  
(vedi volantino a lato) 

Comunita’ Pastorale  Madonna dell’Aiuto - Gorgonzola

Dalle opere DI

RAFFAELLO
Un InVITO ALL’ESPERIEnZA CRISTIAnA

con riproduzioni ad alta definizione

25 aprile – 4 maggio 2014
Cappella della SS. Trinità

Gorgonzola

Lunedì  28 aprile,  ore 21  
in Prepositurale

“LO STUPORE dELLO SgUARdO”

Relatori i proff.  Annachiara Izzo e
Don Gaetano Brambilla, curatori della mostra

Ingresso libero

Orari:

-Il 28 aprile dalle 21:45

- Sabato e festivi : 15-19 
e dopo le S. Messe

Negli altri giorni: visite 
guidate a richiesta

Info e Prenotazioni

Segreteria Parrocchiale
tel.  02.9513273

o

Diacono Massimo
Ragazzi.Max@gmail.com

tel.  348.6499861

AVVISO  SACRO


