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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

TESTAMENTO  SPIRITUALE  DI  BERNADETTE 
 

In unità spirituale con i Pellegrini a Lourdes, ecco una bellissima pagina chiamata: "Testamento spirituale di Santa 

Bernadette"  .  Non importa se qualcuno avanza dubbi sulla autenticità di composizione da parte di Bernadette  parola 

per parola: è  - comunque -  una pagina di alta spiritualità!  

 

Per l’indigenza di mamma e papà 

per la rovina del mulino, per il vino della stanchezza, 

per le pecore rognose : grazie, mio Dio!  
 

Bocca di troppo da sfamare che ero; 

per i bambini accuditi, per le pecore custodite, grazie! 
 

Grazie o mio Dio, per il Procuratore, 

per il Commissario, per i Gendarmi, 

per le dure parole di Peyremale. 
 

Per i giorni in cui siete venuta, Vergine Maria, 

per quelli in cui non siete venuta, 

non vi saprò rendere grazie altro che in Paradiso. 
 

Ma per lo schiaffo ricevuto, per le beffe, per gli oltraggi, 

per coloro che mi hanno presa per pazza, 

per coloro che mi hanno presa per bugiarda, 

per coloro che mi hanno presa per interessata. 

GRAZIE, MADONNA! 
 

Per l’ortografia che non ho mai saputa, 

per la memoria che non ho mai avuta, 

per la mia ignoranza e per la mia stupidità, grazie! 
 

Grazie, grazie, perché se ci fosse stata sulla terra 

una bambina più stupida di me, avreste scelto quella! 
 

Per la mia madre morta lontano, 

per la pena che ebbi quando mio padre, 

invece di tendere le braccia alla sua piccola Bernadette, 

mi chiamò Suor Maria Bernarde: grazie, Gesù! 
 

Grazie per aver abbeverato di amarezza 

Questo cuore troppo tenero che mi avete dato. 

Per Madre Giuseppina che mi ha proclamata: 

"Buona a nulla". GRAZIE! 
 

Per i sarcasmi della madre Maestra, la sua voce dura, 

le sue ingiustizie, le sue ironie, 

e per il pane della umiliazione, grazie! 
 

Grazie per essere stata quella cui la Madre Teresa 

Poteva dire :"Non me ne combinate mai abbastanza". 

 

Grazie per essere stata quella privilegiata 

dai rimproveri, di cui le mie sorelle dicevano: 

"Che fortuna non essere come Bernadette". 
 

Grazie di essere stata Bernadette, 

minacciata di prigione perché vi avevo vista, 

Vergine Santa! 

Guardata dalla gente come bestia rara; 

quella Bernadette così meschina che a vederla si diceva: 

"Non è che questa?!". 
 

Per questo corpo miserando che mi avete dato, 

per questa malattia di fuoco e di fumo, 

per le mie carni in putrefazione, 

per le mie ossa cariate, per i miei sudori, 

per la mia febbre, per i miei dolori sordi e acuti, 

GRAZIE MIO DIO! 
 

Per quest’anima che mi avete data,  

per il deserto della aridità interiore, 

per la vostra notte e per i vostri baleni, 

per i vostri silenzi e i vostri fulmini; 

per tutto, 

per Voi assente e presente, grazie! Grazie o Gesù! 
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PELLEGRINAGGIO  in  TERRASANTA 

 

Data:        dal 27 dic al 4 gennaio 

Costo:      Circa €. 1.600,00 

Per Ora...preiscrizioni a voce (dirlo a don Ambrogio) 

              Entro fine Giugno: Iscrizioni con caparra 
 

slogan:       RISPARMIA IN TUTTI I MODI… 

                 PER SPENDERE IN PELLEGRINAGGI 

SINTESI DELLA RIUNIONE DEL  CONSIGLIO PASTORALE  

DEL 21 MAGGIO 2014 

 
   Anche questa riunione del consiglio inizia, come sempre, con un momento di preghiera e con la condivisione della 

Vita della Comunità durante l'ultimo periodo. 
A tale proposito don Ambrogio ritiene che il triduo pasquale e tutta la Settimana Santa siano stati molto belli. Si 

rammarica invece per il fatto che nessuno abbia raccolto l’invito a  partecipare alla veglia per i lavoratori con il card. 
Scola e ritiene che, nella nostra Comunità, manchi un poco l'attenzione e la preghiera per l’aspetto sociale della vita 
cristiana. 

Accennando poi al prossimo Pellegrinaggio a Lourdes, invita a valorizzare tale aspetto della vita cristiana: infatti i 
pellegrinaggi hanno un grande valore di evangelizzazione ed assumono un significato diverso e più fecondo se fatti con 
la propria Comunità. 

Informa poi che Sala Argentia è in forte sofferenza; e ricorda che  il cardinale Scola attribuisce grande valore alle 
Sale della Comunità, come luogo di incontro tra Fede e Cultura. 

Tuttavia per la nostra Sala Argentia c’è un forte rischio di implosione perché, nonostante i molti aspetti di eccellen-
za, la gente non frequenta la nostra Sala, e questo rende ancor più difficile la gestione economica, che resta deficitaria 
da diversi anni, nonostante l'encomiabile prodigarsi di molti. 

 

  Altri interventi di Consiglieri sempre sulla vita della Comunità: si fanno commenti positivi sulla festa degli anniver-
sari di Matrimonio di domenica 18 maggio  e per la mostra su Raffaello che è stata visitata da parecchia gente ed an-
che dalle classi delle  scuole medie con interesse. Sono iniziative da sostenere in quanto coniugano fede e cultura: a 
volte infatti si corre il rischio di “sganciare la fede dalle espressioni artistiche. 

 

   Il Consiglio è quindi proseguito con la lettura, da parte del parroco, di alcuni paragrafi dell’Esortazione apostolica 
“EVANGELII GAUDIUM” . Ne è scaturito l'invito a tutti i consiglieri a leggerla molto attentamente e a farne uno stru-
mento prezioso nelle nostre mani, perché il papa stesso la considera un documento programmatico per l'azione evan-
gelizzatrice dell'intera Chiesa. 

 

Seguono alcuni interventi dei Consiglieri: don Carlo suggerisce di verificare la nostra azione pastorale - a partire 
dall'analisi del calendario delle iniziative che la Comunità propone - proprio alla luce di questo documento 

Alberto Gerosa si dichiara colpito dalla parte in cui lo scritto riprende l'insegnamento di papa Paolo VI sulla politica 
e sul senso che dovrebbe avere la politica per i cristiani; cita anche i quattro imperativi (prendere l’iniziativa, coinvol-
gersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare) come nuovo modo di affrontare le problematiche della società. 

 
Mauro Mangiarotti ritiene che questo documento costi-

tuisca un vero e proprio programma. Suggerisce la necessità 
di discutere sullo “scontro” tra fede e cultura. 

 

Si è passati poi ad analizzare il secondo punto all'ordine 
del giorno, che prevedeva di valutare il documento proposto 
dalla commissione per l’organizzazione dell’ASSEMBLEA CIT-
TADINA. I pareri sono discordi e si fatica a trovare un’ unica 
linea di programmazione. Si chiede quindi alla commissione 
di riunirsi nuovamente per valutare se questa assemblea sia 
effettivamente fattibile. 

 

Il clima della serata è stato sempre sereno, costruttivo, 
abbastanza condiviso da diversi Consiglieri. 

                                                  la Segreteria del Consiglio 





   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sto leggendo e meditando con calma la Evangelii Gaudium e ad ogni paragrafo m’invade una gioia immensa e mi 

dico:” Veramente Dio ha visitato il suo popolo”! Mi sembra che tutti i desideri nascosti nel mio cuore fin dalla adole-
scenza siano stati esauditi e vedo la Chiesa ringiovanire di giorno in giorno e ritrovare l’audacia e la fiducia nello Spiri-
to tipica degli inizi. 

Adesso potrei accettare con gioia l’invito della mia più cara amica delle Medie, ebrea,  e correre alla sinagoga per 
condividere la sua preghiera e Dio potrebbe rallegrarsi di due ragazzine di diverse tradizioni, libere di pregarlo insie-
me.      Adesso mi sento ogni giorno più sicura nella mia missione presso i non credenti, sia di casa che fuori. 

La carità del Papa nel parlare di tutte le situazioni presenti nel popolo di Dio, con espressioni prive di giudizi di con-
danna, ma come farebbe una madre desiderosa di aiutare un figlio sofferente, senza sguardo cupo, senza freddezza 
di studioso, mi incita a proseguire con coraggio e fiducia nella strada intrapresa. 
             B. E. 

ORARI  SS. MESSE : feriali   9.00 - 18.30 : Protaso e Gervaso----(venerdì ore 20.45  sostituisce 18.30)        8.30  -    (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    8 FESTA  DI  PENTECOSTE 

Predicazione Missionaria con i PP Bianchi 

Ore 16.00: Battesimi in Prepositurale 

Fraternità Francescana 

Lunedì         9 Da oggi sospese Messe ore 7.00   e  18.00 

Oggi inizia  l’Oratorio feriale 

Martedì      10  

Mercoledì   11 Ore 20.45 Consiglio Pastorale in San Luigi 

Giovedì      12 Ore 15.00: Movimento 3^ Età in prepositurale 

Ore 20.45: Rosario dello S. Santo in S. Carlo 

Anniversario Ordinazione Sacerdotale di don 

Emiliano (2010) 

Venerdì      13 Ore 20.45: S. Messa della Comunità  

Anniversario Ordinazione Sacerdotale di don 

Carlo (1998) 

Sabato        14 Ore 16.00: Genitori battezzandi in S. Carlo 

Domenica   15 Ore 11.30: Celebrazione SS. Patroni Protaso e 

Gervaso  + Pranzo Comunitario 

Ore 16.00: Celebrazione Battesimi in S. Carlo 

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 

da Lunedì 9 giugno ci sarà un cambiamento nelle SS. Messe feria-
li: saranno sospese la messa delle 7.00 in prepositurale e 
delle 18.00 in San Carlo.  

 

Questo Venerdì è l’ultima volta prima dell’estate che si celebra la 
S. Messa della Comunità alle ore 20.45; da venerdì  prossi-
mo 20 giugno sarà sostituita dalla S. Messa alle ore 18.30 
fino a settembre. 

 

Ricordiamo che Sabato giorno 14 andiamo in pellegrinaggio serale  
alla Madonna del Bosco (ricorderete che lo scorso anno 
siamo stati a Sotto il Monte Giovanni XXIII)   -   è necessario 
iscriversi celermente nelle Segreterie parrocchiali. 

Caro don Ambrogio, ho ricevuto anche quest’anno 
l’invito a partecipare alla concelebrazione venerdì 20 
giugno in oratorio. Ringrazio di cuore per l’invito. 
Attualmente ho dei problemi che mi  condiziono la 
mia vita. Faccio fatica a parlare, non riesco ad espri-
mere quello che vorrei dire e poi alla sera sono sem-
pre molto stanco.  

La mia assenza non è una mancanza di rispetto 
verso la comunità. Il ricordo è sempre vivo e accom-
pagno ogni giorno con la preghiera la comunità cri-
stiana di Gorgonzola e tutta la gente della città.  

Sono sempre riconoscente a Dio per i tanti doni 
che ho ricevuto nei 20 anni trascorsi a Gorgonzola. 
Salutami i confratelli, le suore e tutta la comunità 
cristiana e tutta la gente di Gorgonzola. Prendo parte 
delle vostre gioie e delle prove della vita. Ringrazio in 
modo particolare i presbiteri della comunità pastora-
le di Gorgonzola per il Bene che fate. Sono contento 
di avere lasciato nelle vostre mani la comunità che 
ho tanto amato.  

Grazie ancora e chiedo scusa per la mia assenza. Ci 
affidiamo alla Vergine Maria, aiuto dei cristiani, per-
ché la Vergine Maria continui a plasmarci su Gesù 
anche nella terza età e anche nel tempo della malat-
tia e della prova,  

     Fraternamente,  don Erminio.   

 
Caro don Erminio, ti ringrazio per il dono della tua 

confidenza e del tuo affetto.  Per questo, con il tuo 
permesso, lo condivido con la nostra Gente 

Ti ringraziamo del tuo affetto per tutti noi, e lo 
ricambiamo con l'affetto e la preghiera presso l'Alta-
re del Signore.    Un abbraccio          

                     don Ambrogio   e  tutta Gorgonzola 


