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PAPA FRANCESCO   UDIENZA GENERALE   Mercoledì, 26 novembre 2014 

 

 LA CHIESA - PELLEGRINA VERSO IL REGNO 

 

Nel presentare la Chiesa agli uomini del nostro tempo, il Concilio Vaticano II aveva ben presente una verità fonda-

mentale, che non bisogna mai dimenticare: la Chiesa non è una realtà statica, ferma, fine a se stessa, ma è continuamen-

te in cammino nella storia, verso la meta ultima e meravigliosa che è il Regno dei cieli, di cui la Chiesa in terra è il ger-

me e l’inizio. 

Quando ci rivolgiamo verso questo orizzonte, ci accorgiamo che la nostra immaginazione si arresta, rivelandosi ca-

pace appena di intuire lo splendore del mistero che sovrasta i nostri sensi. E sorgono spontanee in noi alcune domande: 

quando avverrà questo passaggio finale? Come sarà la nuova dimensione nella quale la Chiesa entrerà? Che cosa sarà 

allora dell’umanità? E del creato che ci circonda? Ma queste domande  non sono nuove, le avevano già fatte i discepoli 

a Gesù in quel tempo: “Ma quando avverrà questo? Quando sarà il trionfo dello Spirito sulla creazione, sul creato, su 

tutto…”. Sono domande umane, domande antiche. Anche noi facciamo queste domande. 

 

1. La Costituzione conciliare Gaudium et spes, di fronte a questi interrogativi che risuonano da sempre nel cuore 

dell’uomo, afferma: «Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l’umanità, e non sappiamo il modo in cui sarà 

trasformato l’universo. Passa certamente l’aspetto di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo, però, dalla Ri-
velazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita la giustizia, e la cui felicità sazierà so-

vrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini» (n. 39).  
 

Ecco la meta a cui tende la Chiesa: è, come dice la Bibbia, la «Gerusalemme nuova», il «Paradiso».  

Più che di un luogo, si tratta di uno “stato” dell’anima in cui le nostre attese più profonde saranno compiute in mo-

do sovrabbondante e il nostro essere, come creature e come figli di Dio, giungerà alla piena maturazione.  

aremo finalmente rivestiti della gioia, della pace e dell’amore di Dio in modo completo, senza più alcun limite, e 

saremo faccia a faccia con Lui! (cfr 1Cor 13,12). 

 E’ bello pensare questo, pensare al Cielo. Tutti noi ci troveremo lassù, tutti. E’ bello, dà forza all’anima. 
 

2. In questa prospettiva, è bello percepire come ci sia una continuità e una comunione di fondo tra la Chiesa che è 

nel Cielo e quella ancora in cammino sulla terra.  
 

Coloro che già vivono al cospetto di Dio possono infatti sostenerci e intercedere per noi, pregare per noi. D’altro 

canto, anche noi siamo sempre invitati ad offrire opere buone, preghiere e la stessa Eucaristia per alleviare la tribo-

lazione delle anime che sono ancora in attesa della beatitudine senza fine.  

Sì, perché nella prospettiva cristiana la distinzione non è più tra chi è già morto e chi non lo è ancora, ma tra chi è in 

Cristo e chi non lo è! Questo è l’elemento determinante, veramente decisivo per la nostra salvezza e per la nostra felici-

tà. 
 

3. Nello stesso tempo, la Sacra Scrittura ci insegna che il compimento di questo disegno meraviglioso non può non 

interessare anche tutto ciò che ci circonda e che è uscito dal pensiero e dal cuore di Dio.  

L’apostolo Paolo lo afferma in modo esplicito, quando dice che «anche la stessa creazione sarà liberata dalla 

schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21).  

Altri testi utilizzano l’immagine del «cielo nuovo» e della «terra nuova» (cfr 2 Pt 3,13; Ap 21,1), nel senso che tutto 

l’universo sarà rinnovato e verrà liberato una volta per sempre da ogni traccia di male e dalla stessa morte.  

Quella che si prospetta, come compimento di una trasformazione che in realtà è già in atto a partire dalla morte e 

risurrezione di Cristo, è quindi una nuova creazione; non dunque un annientamento del cosmo e di tutto ciò che ci 

circonda, ma un portare ogni cosa alla sua pienezza di essere, di verità, di bellezza. Questo è il disegno che Dio, Pa-

dre, Figlio e Spirito Santo, da sempre vuole realizzare e sta realizzando. 
 

Cari amici, quando pensiamo a queste stupende realtà che ci attendono, ci rendiamo conto di quanto appartenere 

alla Chiesa sia davvero un dono meraviglioso, che porta iscritta una vocazione altissima!  

Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre della Chiesa, di vegliare sempre sul nostro cammino e di aiutarci ad essere, 

come lei, segno gioioso di fiducia e di speranza in mezzo ai nostri fratelli.  
 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html


  PRENDI NOTA DI DICEMBRE !!! 
 

NOVENA in occasione delle feste: 

 dell’IMMACOLATA CONCEZIONE: dal 29/11 al 7/12 

 del SANTO NATALE: dal 16 al 24/12 

In Prepositurale ogni mattina ore 8.45 e ogni sera ore 18.15 

In chiesa San Carlo ogni mattina ore 8.15 e ogni sera ore 17.45 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

ogni domenica in Prepositurale dalle 16.00 alle 17.30 
 

CONCERTO DI NATALE animato dalla Corale S. Cecilia,  

domenica 14/12 ore 20.45 in Cappella Oratorio S. Luigi 

 

MOSTRA DEL LIBRO  

In Cappella SS Trinità negli orari delle S Messe 

Sabato 13 e domenica 14 dicembre 

Sabato 20 e domenica 21 dicembre 

 

BENEDIZIONE DELL’ACQUA 

Celebrazione e consegna acqua benedetta, lunedì 15/12 ore 

20.45 nelle due parrocchie 

 

CONFESSIONE COMUNITARIA 

In chiesa San Carlo giovedì 18/12 ore 20.45 

In Prepositurale venerdì 19/12 ore 20.45 

BENEDIZIONI  NATALIZIE 

 
Lunedì         1/12 Ronchetta 2,4,6-----Via Sturzo  8,12,14,16 

Martedì       2/12 Ronchetta 6b, 22,24,26,30,34----Via Sturzo   18,20,22,24,26 

Mercoledì    3/12 Di Vittorio 11,13,35,35b---------Via Mattei 65-67 

Giovedì        4/12 Di Vittorio 19,25,27,29,31,33,33a------ Via Mattei 69,71,73 

Venerdì        5/12 Di Vittorio 30,30a,30b, 32, 32b----------Via Mattei75,77,79,81,83,85,87 

 

Lunedì 1 dicembre  VIA ROMA 10-12-16 (don Ambrogio dalle ore 17.00) 

    VIA ROMA 2-4-6-8 (don Carlo Confalonieri dalle ore 18.00);  

    VIA ROMA 18-22 (diacono Giuseppe dalle ore 18.00) 

 

Martedì 2 dicembre VIA ROMA 26 (don Carlo Mapelli dalle ore 17.00); (don Carlo Confalonieri ore 18.00) 

 

Mercoledì 3 dicembre VIA ROMA 1-13-19-21 (don Ambrogio dalle ore 17.00);  

    VIA ROMA 25-29-35-37-39-41-43 (don Carlo Mapelli dalle ore 17.00) 

    VIA MEDA – VIA GRAMSCI (don Carlo Confalonieri dalle ore 18.00) 

 

Giovedì 4 dicembre VIA ODERDAN 2-4-6 e numeri dispari (don Carlo Mapelli dalle 17.00);   

    VIA OBERDAN 10 (diacono Giuseppe dalle ore 18.00) 

    VIA PESSINA (don Carlo Confalonieri dalle ore 18.00) 

 

Venerdì 5 dicembre VIA KENNEDY 2-4-10-12 (don Carlo Mapelli dalle ore 17.00);  

    VIA KENNEDY 14-18 (don Carlo Confalonieri dalle ore 18.00) 

Anche il Figlio di Dio  
ha imparato la propria umanità vivendola e soffrendola insieme in famiglia.  
 

Celebrare il Santo Natale è, per questa ragione,  
un’occasione privilegiata  
per riconoscere, grati, 
la strada che Dio ci ha donato per diventare uomini.              
 

                                                                                                                                              Card. Angelo Scola 





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     30 Ore 15.00: Padrini e Genitori Battezzandi 
Ore 11.30: San Carlo, Messa dei bambini 
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica di Avvento 

Lunedì     1 DIC Continua la NOVENA dell’IMMACOLATA 

Martedì         2 Ore 9.00: Lettura Bibbia a San Carlo 
Ore 20.45: Deserto in Città 

Mercoledì     3 Ore 9.00: Ufficio Funebre 
Ore 20.45 : 2° Incontro Formativo Gruppo Liturgico 

Giovedì         4 Ore 8.30: Ufficio Funebre  
Ore 9.30:  Lettura Bibbia in Prepositurale 
Ore 20.45:    “            “                     “ 

Venerdì        5 Ore 20.45: Messa Comunità  

Sabato         6 Ore 14.00: Adoraz. Eucaristica Caritas in Santuario 

Domenica   7 Ore 11.30: Presentazione Battezzandi 
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica di Avvento 

Anche quest’anno il Movimento Terza Età 
invita tutti a passare un tempo di spiritualità 
presso l’ Oratorio San Luigi.  
Ci prepareremo al S. Natale e pregheremo 
per la nostra Comunità 

Martedì 9 dicembre 2014 
con il seguente programma: 
ore 10.30 Santo Rosario e Confessioni 
ore 11 Santa Messa 
ore 12.15 pranzo comunitario (facoltativo). 
Per la partecipazione al pranzo si prega di 
iscriversi al più presto presso le segreterie 
parrocchiali versando un contributo di € 15 
Vi aspettiamo numerosi! 
                                                Bruna e Ornella 
 

PELLEGRINAGGI  2015: 

 

 8 - 11  giugno a FATIMA 
 26 - 30 agosto a Medjugorje 

 “DOPOSCUOLA INSIEME” CERCA VOLONTARI 

 

Anche quest’anno è iniziato il “Doposcuola Insieme”, con la collaborazione della nostra Comunità Pastorale, degli 
Istituti Comprensivi della Città e dell’Associazione “La Gente del Ma.Go.”  

 

Come sempre i ragazzi e le ragazze delle prime medie, indicati dai rispettivi insegnanti, saranno aiutati dai volontari 
nello studio e nello svolgimento dei compiti, ogni martedì e giovedì, dalle 15,00 alle 16,45 nelle rispettive scuole.  

 

Con questo scritto vogliamo esprimere il nostro sincero ringraziamento a tutti coloro che si stanno dedicando a que-
sta importante iniziativa educativa, apprezzata da insegnanti e genitori, ma vorremmo che anche altri si aggiungessero 
per allargare il gruppo dei volontari, dato che le richieste da parte della scuola sono in aumento.  

Cerchiamo persone disponibili, che abbiano il desiderio di donare due ore del loro tempo per un pomeriggio alla set-
timana: insegnanti o maestre in pensione e non, genitori o nonni, studenti degli ultimi anni delle scuole superiori...  

 

Per informazioni potete contattare:  
 

 BERGO PAOLA 339 1283934 massimo.leoni@alice.it segreteria doposcuola  
 OLIVI MIRIAM 347 0686634 miriam.olivi@teletu.it insegnante medie  
 MANGIAROTTI MAURO 

Sabato 29/11 + Lunedì 01/12 (ore 21,00) 

Per ridere insieme (PUBBLICO = ) 
Con la coppia di comici Ficarra e Picone 

ANDIAMO A QUEL PAESE (CRITICA = ) 
(genere: Commedia -  uscita: 06 novembre 2014) 

“Salvo e Valentino, due amici disoccupati, lasciano la città per rifugiarsi nel paese d'origine, Monteforte,... ” 

Per le SCUOLE (aperti anche agli adulti  -  ingresso libero) 

Lunedì 01 + Martedì 02 dicembre (ore 14,00 e 15,00) 

MAGICOMONDO  -  Medie MAZZINI 

Chiusura dei LABORATORI TEATRALI 

TEATRO per le SCUOLE (aperto anche agli adulti  -  8 €) 

Mercoledì 03 dicembre  -  ore  11,00 

FUORI MISURA  -  Il Leopardi come nessuno ve lo ha mai raccontato 
Compagnia Quelli di Grock 

Giovedì     04/12 (ore 16,00 + 21,00) 
 

CINEFORUM 2014-2015  (PUBBLICO = ) 

LE COSE BELLE (CRITICA = ) 
(genere: documento -  uscita: Giugno 2014) 

“La fatica e la bellezza di crescere al sud. Storie di quattro ragazzi, in due momenti fondamentali delle loro esistenze: la giovinezza 
nella Napoli piena di speranza del 1999 e l'inizio dell'età adulta, oggi ...” 

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 

 

Comunità 
Pastorale 
Madonna 
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via Matteotti, 30  
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cinema.teatro@ 
argentia.it 


