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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 
 

PREGARE  PER  NOI      ----       PREGARE  PER  TUTTI 
 
Ogni giorno di questo AVVENTO, in ogni Messa, nelle nostre Chiese cittadine si innalza un preghiera “speciale”: 
tutta la Comunità Cristiana, ogni giorno,  prega per il Lavoro. 
 

Che la situazione occupazionale sia drammatica, purtroppo lo sanno moltissime famiglie anche della nostra Città; 
quanto sia difficile/difficilissimo trovare lavoro quando lo perdi, quanto sia disperante per i nostri giovani trovare una 
occupazione “qualsiasi”  - non dico dignitosa - è triste realtà. 
 

Si cercano risposte. La politica la cerca in parlamento, i sindacati la cercano nelle fabbriche e in piazza, gli imprenditori la 
cercano nelle imprese.   Noi cristiani la cerchiamo in tutto ciò, ma anche nella preghiera. 
Facile! Teorico! potrebbe iure qualcuno.  Io non la penso così. 
 

Penso piuttosto che PREGARE DIO chiedendoGli che il Lavoro ritorni ad essere (come papa Francesco va ripetendo) 
“necessario per la dignità della persona” vuol dire non aspettarsi dal cielo la “manna”, ma voglia dire /pregare così:  
“O Signore, nostro Dio, suscita nel nostro Paese persone intelligenti, oneste, capaci,  che sappiano  guidare la Società  a 
scelte intelligenti, oneste, coraggiose, utili al Bene Comune.  Suscita in esse un sussulto  che sappia/voglia/faccia  quelle 
scelte  - che ci devono essere -  per far rinascere questa nostra Repubblica che  - lo dice la Costituzione  -  è fondata sul 
lavoro.  
E, insieme a chi ci guida, rinnova nel popolo, o Signore, quei valori civici e morali che  - soli -  rendono un Popolo  autore 
della sua stessa rinascita.” AMEN. Così sia. Sì, che sia così!    
Così vi invito a pregare TUTTI.  In chiesa, nelle nostre case, nelle nostre coscienze. 
 

Intanto le Parrocchie, oltre a pregare cercano  - come formichine -  di fare “qualcosa”: nel 2014 abbiamo istituito delle 
“Borse lavoro” mensili  - pagate con il sistema dei  “Voucher” - con questi  dati: risorse investite euro 12600, ore lavoro 
utilizzate 1260, costo orario euro 10,  compenso orario operatore euro 7,50, contributi, assicurazioni, ecc. euro 2,50, 
numero operatori 21 di cui 11 italiani e 10 extra-comunitari. Continuiamo… 
                                                                                                                                             don Ambrogio 

 
BENEDIZIONE  NATALIZIA  ALLE  FAMIGLIE 

 

24/11 Vespucci 2,4,6,8----------------------------------------Via Sturzo 1 

25/11 Sanzio 1,3,5----------------------------------------------Via Sturzo 1 

26/11 Sanzio 6,12,14,20,22,24,26,30-------------------------Via Sturzo 7,9,11 

27/11 Ronchetta 3,11,13,15,19,21,23a,25--------------------Via Sturzo 11,13,15 
28/11 Ronchetta 27,29,31,33,35,37,39,41,43,43b-----------Via Sturzo     17,19,2,6 

 
Lunedì 24 novembre VIA VERDI 2-4-10-12 (don Ambrogio dalle ore 17.00) 

    VIA VERDI 14-22-24 (don Carlo Confalonieri dalle ore 18.00) 

    VIA VERDI 1-5-7-11-21 (diacono Giuseppe dalle ore 18.00) 
 

Martedì 25 novembre VIA DEI CHIOSI 3-5-7 (don Carlo Mapelli dalle ore 17.00) 

    VIA DEI CHIOSI 2-4-15-17-19-21 (don Carlo Confalonieri dalle ore 18.00) 
 

Mercoledì 26 nov.  VIA PER GESSATE 30 (don Ambrogio dalle ore 17.00) 

    VIA PER GESSATE 8-14-22; 1-9-13-17-21-25-27-39 (don Carlo Mapelli ore 17.00) 

    VIA PER GESSATE 2-6 (don Carlo Confalonieri dalle ore 18.00) 
 

Giovedì 27 novembre VIA DI VITTORIO 1-3-4-9 (don Carlo Mapelli dalle ore 17.00);  

    VIA DI VITTORIO 22-24-26 (diacono Giuseppe dalle ore 18.00) 

    VIA PONCHIELLI (don Carlo Confalonieri dalle ore 18.00) 
 

Venerdì 28 novembre VIA RESTELLI 4-8-28 (don Carlo Mapelli dalle ore 17.00);  

    VIA RESTELLI 30-34-36-40-44 (don Carlo Confalonieri dalle ore 18.00) 



LA PREGHIERA BUSSA, IL DIGIUNO OTTIENE 
 
 

La rinuncia al cibo crea uno spazio  
che Dio occuperà come mai aveva fatto prima 

 
C’è una cosa che per me è sempre stato un mistero: 
il digiuno. 
C’è chi lo fa per disintossicarsi, chi per allenarsi ad 
avere più forza di volontà, chi per curarsi… e chi per 
pregare meglio. 
Se nelle prime tre motivazioni ho sempre visto una 
certa logica, nell’ultima ho fatto una gran fatica a 
trovarla. 
Sarà che io ho incontrato grandi difficoltà nel prati-
carlo… 
Sarà che mi sono sempre riaggiustata la cosa, ap-
pellandomi al fatto che non esiste solo il classico 
digiuno dal cibo ma anche altri tipi di astinenze 
(dalla televisione, dai pettegolezzi…) 
Fatto sta che il digiuno l’ho sempre messo da una 
parte. 
 

Ma poi Gesù me lo rimetteva al centro, punzec-
chiandomi con frasi decisamente chiare. Avete pre-
sente, per esempio, l’episodio in cui lui, tornato a 
valle dopo la trasfigurazione, libera un indemoniato 
perché i suoi discepoli non vi erano riusciti? 
Quei poveretti erano amareggiati per il loro fiasco. 
Quel giorno, qualcosa non aveva funzionato. 
Ma cosa? 
“Ma perché noi non siamo riusciti a liberarlo?” 
Gesù chiarisce l’inghippo: “Certa specie di demoni si 
scaccia solo con la preghiera e col digiuno” (Mt 
17,21) 
Il digiunooo??? 
 

Ma che segreto c’è dietro il digiuno, se anche Gesù 
lo ha fatto per quaranta giorni, se i santi lo hanno 
imitato alla grande, se i battezzati dei primi due 
secoli, prima del sacramento, si preparavano con un 
dig iuno,  r iconoscendovi  un e lemento 
dell’esorcismo pre-battesimale e se anche i fedeli 
delle altre religioni lo hanno sempre praticato? 
 

Ma perché satana è così indebolito, quando digiu-
niamo? 
Forse quando offriamo a Dio qualcosa che tocca il 
nostro corpo, si può dire che ci offriamo veramen-
te. È più facile, infatti, dare dei soldi, del tempo o 
una buona parola. 

 

Il digiuno, invece, tocca qualcosa di vitale.  
Il cibo è una questione di sopravvivenza, tocca le 
nostre abitudini più profonde, rivela le nostre di-
pendenze.  
Quando si digiuna a pane e acqua, ci sono dei 
“miraggi” che ci chiamano: caffè… sigarette… vino… 
cioccolato… gelati… che ci indicano le cose a cui 
siamo maggiormente attaccati.  
Solo con l’astinenza ci rendiamo conto fino a che 
punto siamo legati ai nostri piccoli orari e abitudini. 

 

 
Il digiuno crea, in un certo senso, un vuoto, uno spa-
zio (nella nostra anima, nel nostro corpo, nel nostro 
cuore) che Dio occuperà come mai aveva fatto pri-
ma. 
Forse proprio per questo coloro che digiunano han-
no una particolare finezza e sensibilità spirituale. 
 

Oggi la pratica del digiuno è guardata con un certo 
sospetto dal nostro mondo incapace di rinunce, ma 
proprio per questo voglio cercare di scoprirne la 
ragione ultima. 
 

Intanto il digiuno, in tutte le religioni, ha un valore 
di rimando all’essenziale. 
I miei alunni musulmani mi hanno insegnato che “è 
inutile, prof, fare il digiuno durante il giorno se poi, 
la sera, mangi a crepapelle”. 
Il rigidissimo digiuno del Ramadan ci richiama an-
che al valore della condivisione di questo gesto 
(anche il Gran Sultano sperimenta la fame dei men-
dicanti ed i miei alunni islamici dicono. “È inutile 
digiunare se poi, contemporaneamente, sei cattivo 
con gli altri, non preghi o non ti comporti bene”). 

 

Ma la cosa che più mi affascina è una caratteristica 
del digiuno cristiano; quel farlo a pane ed acqua. 
Mi piace l’idea di sopravvivere, per un giorno, solo 
grazie al pane. 
Il pane è stato scelto da Gesù, per essere trasforma-
to in Lui. 
Solo per questo dovremmo guardare il pane con 
occhi diversi. 
Il pane che mangerò quel giorno mi ricorderà che io 
sopravvivo quotidianamente grazie a Colui che è “la 
Via, la Verità e la Vita” ed ogni morso di fame che 
placherò grazie ad un morso dato al pane, signifi-
cherà la mia tensione verso Colui che mi salva. 
E si sa: tutto ciò che ci può ricordare questa tensio-
ne è bene accetto agli occhi di Dio. 
 

Per un giorno, sopravvivere di solo pane, per con-
centrarci sul Pane Divino a cui possiamo ricorrere 
per sentirci protetti da ogni male, non può farci che 
bene. 
 

Mangiare solo pane per rammentarci che c’è il Pa-
nis Angelicus a cui possiamo chiedere grandi grazie, 
è darci una “botta di vita” autentica! 
Un consiglio per quelli che volessero fare il digiuno: 
ssshhh!!! 
Acqua in bocca e non fatelo sapere in giro. 
“E quando digiunate, non assumete aria malinconi-
ca come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far 
vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lava-
ti il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, 
ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà” (Mt 6,16-18). 
 

                                          Di Maria Cristina Corvo 





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     23 Ore 16.00: Fraternità Francescana 
Ore 16.-17.30: Adorazione e Benedizione Eucaristica 

Lunedì           24  

Martedì         25 Ore 9.00 Lettura Bibbia a San Carlo 
Ore 20.45 Deserto in Città 

Mercoledì     26  

Giovedì         27 Ore 9.30:  Lettura Bibbia in Prepositurale 
Ore 20.45:    “            “                     “ 

Venerdì        28 Ore 20.45: Messa Comunità  

Sabato         29  

Domenica   30  Ore 11.30: a san Carlo Messa dei bambini 
Ore 16.00: Incontro Genitori e Padrini Battesimi 
Ore 16.-17.30: Adorazione e Benedizione Eucaristica 

  

 

-  ACR – prossimo incontro Domenica 30  
Novembre 
Ci troviamo alla messa delle 10 in Protaso e 
Gervaso, a seguire ci sara` il nostro incontro 

 
GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE  

SABATO 29 NOVEMBRE 
 

Per la raccolta di generi alimentari che  - come ogni anno - si compie 
l’ultima domenica di Novembre, credo che queste parole di papa Francesco 
siano la migliore introduzione: 
 

“Vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo 
diritto dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione adeguata. Condividiamo quel che abbiamo nella 
carità cristiana con chi è costretto ad affrontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario. Invito tutti 
noi a smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un impatto sulle vite di chi la fame la soffre sulla 
propria pelle” -Papa Francesco 9-12-2013 

 

Anche diversi nostri concittadini partecipano a questa giornata sia come volontari che come  donatori. 

Sabato 22+Domenica 23+Lunedì 24/11 (ore 21,00) 

UN FILM DI GRANDE ATTUALITA’ 
Fuori dai tradizionali circuiti di proiezione 

CRISTIADA (PUBBLICO = ) 
(genere: Drammatico, Storico -  uscita: 15 ottobre 2014) 

“La pellicola narra una pagina drammatica di storia dell'America Latina: la guerra civile Messicana (a. 1926-1929). ” 

DOMENICA 23/11 (ore 15.30) 

Per le FAMIGLIE—Da non perdere 
A SQUARCIAGOLA 

Rassegna canora a cura dei ragazzi degli Oratori con Orchestra dal vivo 
Prevendita Biglietti Aperta in cassa e on-line 

Giovedì     27/11 (ore 16,00 + 21,00) 
 

CINEFORUM 2014-2015  (PUBBLICO = ) 
 

CON ROBERT REDFORD 

ALL IS LOST—Tutto è perduto (CRITICA = ) 
(genere: azione, thriller -  uscita: Febbraio 2014) 

“Durante un viaggio nell'Oceano Indiano, un uomo si trova da solo in balia del mare e degli elementi, dopo che il suo yacht ha subito 
una collisione. Con l'equipaggiamento di navigazione e la radio fuori uso, l'uomo per sopravvivere deve far affidamento solo su un 

sestante, delle mappe nautiche, e il suo intuito. ” 

Sabato     13/12 (ore 21,15) 

18^ Stagione Teatrale 2014—2015 
Vendita biglietti in cassa teatro e on-line 

NUDA PROPRIETA’   -   Prosa Contemporanea 
 Con Lella Costa e Paolo Calabresi 

“Un testo agrodolce sull’amore a sessant’anni, una vittoria contro gli stereotipi … “ 

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 
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