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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 
 

                                                  

                                                                  LA  COMUNITÀ   EDUCANTE    
 

Ogni anno l’Arcivescovo di Milano scrive alcune “linee di cammino” che affida a tutta la Comunità Diocesana. 

Esse vogliono aiutare le Comunità Cristiane locali in cui la Diocesi si articola a suggerire ai loro cristiani un 

“cammino formativo per la vita”.    Tutti gli Arcivescovi lo fanno, da decenni.   

Anche il Card Scola: forse qualcuno ricorderà- i titoli degli anni scorsi: 
 

2011-2012   Il bene della famiglia. Per confermare la nostra fede 
 

2012-2013   Alla scoperta del Dio vicino. 
 

2013-2014   Il campo è il mondo.  Vie da percorrere incontro all’umano 
 

Ecco, vorrei offrire a tutta la Comunità Cristiana alcune linee, prese dal sito della Diocesi su  questa “NOTA” che 

l’Arcivescovo ha scritto per questo anno pastorale 2014-2015, ; in seguito potrò condividervi una selezione delle sue 

frasi più “intense”  (mi permetterò questa scelta, per facilitare la lettura: infatti l’esperienza mi dice che è più facile e 

fruttuoso leggere “alcune Frasi” particolarmente incisive, piuttosto che un testo intero. 

                                                                     don Ambrogio 

 
 
 

       Nel testo, intitolato La comunità educante, l'Arcivescovo parte dalla 
constatazione che le «oggettive difficoltà» che incontra la Chiesa nel suo 
compito di evangelizzazione dipendono dal «contesto di frammentazione in 
cui viviamo».  
      Pensando in particolare ai più piccoli impegnati nel percorso di iniziazio-
ne cristiana, il cardinale Scola osserva che «i nostri ragazzi passano ogni 
giorno dalla famiglia alla scuola, allo sport, alla musica, all’oratorio, al cate-
chismo, attraversano comparti stagni senza potersi ancorare ad un filo ros-
so che unifichi la loro giornata. Al di là della dedizione encomiabile di decine 
di migliaia di educatori il ragazzo sente il catechismo come una sorta di do-
poscuola che lo porterà al traguardo della Confermazione, giocoforza inteso 
dalla maggioranza con il termine di un percorso. Da qui l’emorragia che è 
sotto i nostri occhi. In questo modo, si fa sempre più forte la tentazione di 
rinunciare a educare e di abbandonarsi all’individualismo». 
 
      Il cardinale Scola spiega che «la proposta educativa consiste dunque 
nell’offrire un incontro effettivo con Gesù, per imparare a seguirLo.  
Nel mondo odierno, in cui la società non offre un orizzonte unitario, è la 
Chiesa stessa che si deve far carico di proporre questo vitale principio sinte-
tico».  
   

      Come fare? Non certo delegando l’educazione dei ragazzi agli specialisti, 
ma attraverso «la creazione di comunità educanti» in cui «l’incontro con 
Gesù venga vissuto e praticato effettivamente come principio d’unità dell’io 
e della realtà».   
                                                                                                                                                                                      
                                                              (1a Parte) 

 
 



MIGLIAIA DI CRISTIANI IN MARCIA: SONO TUTTI "NAZARENI" 

 

   Domenica 15 settembre in India, a Bangalore, capitale dello 
stato del Karnataka, migliaia di cristiani sono sfilati per le vie 
cittadine per esprimere solidarietà ai fratelli perseguitati in 
Iraq, Siria e Africa.  
   A conclusione della marcia, una delegazione ha presentato 
al governatore del Karnataka un memorandum e la richiesta 
che l’India pronunci “una forte denuncia dell’olocausto dei 
cristiani iracheni”.  
   Inoltre i cristiani di Bangalore hanno rivolto un appello a 
tutte le comunità religiose del paese – indù, sikh, giainisti, 
buddisti, parsi… – affinché a loro volta condannino le perse-
cuzioni. “Dobbiamo far sentire la nostra voce – ha spiegato 
l’arcivescovo della città, monsignor Bernard Moras – restare 
in silenzio davanti a questo olocausto, alle brutali torture e 
agli omicidi, significa essere complici di tali violenze contro 
l’umanità”. 

I cristiani di Bangalore hanno offerto non solo un ammirevole esempio di solidarietà e fratellanza, ma anche una 
grande lezione di unità e di coraggio. 

Alla “Domenica di solidarietà” hanno infatti aderito cattolici, anglicani, metodisti, battisti, pentecostali, siriaco-
ortodossi, evangelici e altre denominazioni ancora: tutti uniti nell’intento comune. 

Quanto al coraggio dimostrato, come è noto in India la vita dei cristiani è tutt’altro che facile e sicura a causa degli 
ultranazionalisti indù. Proprio il Karnataka è considerato uno dei sei stati indiani più pericolosi per le minoranze e in 
cui le persecuzioni anticristiane sono più frequenti e feroci. Nel 2012 quasi un terzo degli atti di violenza registrati in 
India ai danni di cristiani si è verificato in questo stato: 41 su 135. Nel 2013 il Gcic, Global Council of Indian Christians, 
ha portato all’attenzione delle autorità centrali la violenza “brutale e senza tregua” contro i cristiani, le loro chiese e le 
loro proprietà; e Delhi ha ammesso la gravità della situazione nel Karnataka senza peraltro porvi rimedio. 

 
 
 

http://www.asianews.it/notizie-it/Bangalore,-migliaia-di-cristiani-in-marcia-per-fermare-le-violenze-in-Iraq,-Siria-e-Africa-32156.html




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: 

ORARI  SS. MESSE : feriali  7.00 -  9.00 - 18.30 : Protaso e Gervaso     ----        8.30  -  18.00  (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 

Domenica     28 FESTA   ORATORIO   SAN  CARLO 
Ore 16.00: Incontro Genitori e Padrini Battezzandi 

Lunedì           29  

Martedì         30 Ore 9.00: Lettura Bibbia a San Carlo 

Mercoledì   1/10 Ore 9.00: Ufficio Funebre 

Giovedì         2 Ore 8.30: Ufficio Funebre 
Ore 9.30: Lettura Bibbia in Prepositurale 
Ore 20.45:   “             “                   “                  

Venerdì         3 ORE 10 -17 Adorazione Eucaristica 1° Venerdì/mese 
Ore 20.45: S:Messa Comunità   

Sabato          4 Ore 18.00: Inizio Corso Cresima Adulti in San Carlo 

Domenica    5 Ore 11.30:  S. Messa Festa MADONNA del ROSARIO 
                   : Presentazione Battezzandi 
Ore 17.00: S. Rosario in Prepositurale 

-  ACR – prossimo incontro Domenica  
5 Ottobre 
Ci troviamo alla messa delle 10 in Protaso e 
Gervaso, a seguire il nostro incontro in cui  
sveleremo il tema del cammino di quest'anno. 

 

- Domenica 28: FESTA  ORATORIO  SAN  CAR-
LO: S. Messa in Oratorio ore 11.00  (sospese 
quella delle ore 9.30 ed 11.30) 
 

- Abolito pellegrinaggio Terra Santa per insuf-
ficienti partecipanti 
 

- Venerdì 3 ottobre la fraternità Francesca-
na, orante, ricorda il Santo “transito” di san 
Francesco 
 

- Ancora una volta ricordiamo che chi vuole 
sposarsi nel 2015 fin d’ora deve contattare 
don Ambrogio per oil percorso di prepara-
zione. 

Sabato      27/09 (ore 21,00) 
Domenica 28/09 (ore 15,30 + 18,00) 
 

FILM FAMIGLIA  -  INGRESSO 4 € 
(PUBBLICO = ) 

 DRAGON TRAINER 2  (CRITICA = ) 

(genere: Animazione, Fantasy, Avventura -  uscita: agosto 2014) 
“Il secondo capitolo dell'epica trilogia di DRAGON TRAINER ritorna con il fantastico mondo del 

vichingo Hiccup e il suo leale drago Sdentato ...” 

Domenica 28/09 (ore 21,00) 
Lunedì       29/09 (ore 21,00) 
 

IL FILM WEEK-END 
(PUBBLICO = ) 

 LE DUE VIE DEL DESTINO the railway man  
(CRITICA = ) 

(genere: drammatico -  uscita: 11 settembre 2014) 
“1942. Migliaia di soldati sono fatti prigionieri dalle truppe giapponesi. Tra i soldati catturati 

c’è Eric Lomax, addetto ai segnali e appassionato di ferrovie ...” 

Giovedì     02/10 (ore 16,00 + 21,00) 
 

CINEFORUM 1^ CICLO 2014-2015 
(PUBBLICO = ) 

 NON BUTTIAMOCI GIU’  (CRITICA = ) 

(genere: commedia -  uscita: marzo 2014) 
“E’ la storia di quattro sconosciuti che, durante la notte di Capodanno, si incontrano in cima al 

grattacielo più alto di Londra con lo stesso intento, ovvero quello di saltare giù. ...” 

Stagione Teatrale 2014—2015 
 

Acquista gli Abbonamenti / Biglietti anche: 

-  ON-LINE dal Sito www.argentia.it 

-  via APP col telefono 

Vendita Abbonamenti / Biglietti  -   Orari Cassa in TEATRO: 
Lunedì: dalle 21,00 alle 22,30 

Giovedì: 15,30  -  18,00 ; 21,00  -  22,30 

Sabato: dalle 21,00 alle 22,30 

Domenica: 15,30  -  18,00  

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 

 
Comunità 
Pastorale 
Madonna 
dell’Aiuto 

 
via Matteotti, 

30  
Gorgonzola  

 
0295300616  

 
argentia.it  

 
cinema.teatro@ 

argentia.it 

 

EVANGELII  GAUDIUM  n. 33.  
 

La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”.  

Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi e-

vangelizzatori delle proprie comunità.  
 

Una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradur-

si in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti 

né paure.  
 

L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un sag-

gio e realistico discernimento pastorale  


