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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

PAPA FRANCESCO        UDIENZA GENERALE         Mercoledì, 3 dicembre 2014 

 

Oggi voglio condividere con voi alcune cose del mio pellegrinaggio che ho compiuto in Turchia da venerdì scorso a 

domenica. Come avevo chiesto di prepararlo e accompagnarlo con la preghiera, ora vi invito a rendere grazie al Signore 

per la sua realizzazione e perché possano scaturire frutti di dialogo sia nei nostri rapporti con i fratelli ortodossi, sia in quel-

li con i musulmani, sia nel cammino verso la pace tra i popoli.  

Sento, in primo luogo, di dover rinnovare l’espressione della mia riconoscenza al Presidente della Repubblica turca, al 

Primo Ministro, al Presidente per gli Affari Religiosi e alle altre Autorità, che mi hanno accolto con rispetto e hanno garan-

tito il buon ordine degli eventi. Questo richiede lavoro, e loro hanno lo hanno fatto questo volentieri.  

Ringrazio fraternamente i Vescovi della Chiesa cattolica in Turchia, il Presidente della Conferenza episcopale, tanto bravo, 

e ringrazio per il loro impegno le comunità cattoliche, come pure ringrazio il Patriarca Ecumenico, Sua Santità Bartolomeo 

I, per la cordiale accoglienza. Il beato Paolo VI e san Giovanni Paolo II, che si recarono entrambi in Turchia, e san Giovan-

ni XXIII, che fu Delegato Pontificio in quella Nazione, hanno protetto dal cielo il mio pellegrinaggio, avvenuto otto anni 

dopo quello del mio predecessore Benedetto XVI.  

Quella terra è cara ad ogni cristiano, specialmente per aver dato i natali all’apostolo Paolo, per aver ospitato i primi sette 

Concili, e per la presenza, vicino ad Efeso, della “casa di Maria”. La tradizione ci dice che lì è vissuta la Madonna, dopo la 

venuta dello Spirito Santo. 

Nella prima giornata del viaggio apostolico ho salutato le Autorità del Paese, a larghissima maggioranza musulmano, ma 

nella cui Costituzione si afferma la laicità dello Stato. E con le Autorità abbiamo parlato della violenza. E’ proprio l’oblio 

di Dio, e non la sua glorificazione, a generare la violenza. Per questo ho insistito sull’importanza che cristiani e musulma-

ni si impegnino insieme per la solidarietà, per la pace e la giustizia, affermando che ogni Stato deve assicurare ai cittadini e 

alle comunità religiose una reale libertà di culto...... 

Nel secondo giorno ho visitato alcuni luoghi-simbolo delle diverse confessioni religiose presenti in Turchia. L’ho fatto 

sentendo nel cuore l’invocazione al Signore, Dio del cielo e della terra, Padre misericordioso dell’intera umanità. Centro 

della giornata è stata la Celebrazione Eucaristica che ha visto riuniti nella Cattedrale pastori e fedeli dei diversi Riti cattolici 

presenti in Turchia. Vi hanno assistito anche il Patriarca Ecumenico, il Vicario Patriarcale Armeno Apostolico, il Metropo-

lita Siro-Ortodosso ed esponenti Protestanti. Insieme abbiamo invocato lo Spirito Santo, Colui che fa l’unità della Chie-

sa: unità nella fede, unità nella carità, unità nella coesione interiore. Il Popolo di Dio, nella ricchezza delle sue tradizioni e 

articolazioni, è chiamato a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, in atteggiamento costante di apertura, di docilità e di obbe-

dienza. Nel nostro cammino di dialogo ecumenico e anche dell’unità nostra, della nostra Chiesa cattolica, Colui che fa tutto 

è lo Spirito Santo. A noi tocca lasciarlo fare, accoglierlo e seguire le sue ispirazioni. 

Il terzo e ultimo giorno, festa di sant’Andrea Apostolo, ha offerto il contesto ideale per consolidare i rapporti fraterni tra il 

Vescovo di Roma, Successore di Pietro, e il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, successore dell’apostolo Andrea, 

fratello di Simon Pietro, che ha fondato quella Chiesa. Ho rinnovato con Sua Santità Bartolomeo I l’impegno reciproco a 

proseguire sulla strada verso il ristabilimento della piena comunione tra cattolici e ortodossi. Insieme abbiamo sottoscritto 

una Dichiarazione congiunta, ulteriore tappa di questo cammino. E’ stato particolarmente significativo che questo atto sia 

avvenuto al termine della solenne Liturgia della festa di sant’Andrea, alla quale ho assistito con grande gioia, e che è stata 

seguita dalla duplice Benedizione impartita dal Patriarca di Costantinopoli e dal Vescovo di Roma. La preghiera infatti è la 

base per ogni fruttuoso dialogo ecumenico sotto la guida dello Spirito Santo, che come ho detto è Colui che fa l’unità.  

Ultimo incontro – questo è stato bello e anche doloroso - è stato quello con un gruppo di ragazzi profughi, ospiti dei Sale-

siani. Era molto importante per me incontrare alcuni profughi dalle zone di guerra del Medio Oriente, sia per esprimere 

loro la vicinanza mia e della Chiesa, sia per sottolineare il valore dell’accoglienza, in cui anche la Turchia si è molto impe-

gnata. Ringrazio ancora una volta la Turchia per questa accoglienza di tanti profughi e ringrazio di cuore i salesiani di I-

stanbul. Questi Salesiani lavorano con i profughi, sono bravi! Ho incontrato anche altri padri e un gesuita tedeschi e altri 

che lavorano con i profughi ma quell’oratorio salesiano dei profughi è una cosa bella, è un lavoro nascosto. Ringrazio tanto 

tutte quelle persone che lavorano con i profughi. E Preghiamo per tutti i profughi e i rifugiati, e perché siano rimosse le 

cause di questa dolorosa piaga. Cari fratelli e sorelle, Dio onnipotente e misericordioso continui a proteggere il popolo tur-

co, i suoi governanti e i rappresentanti delle diverse religioni. Possano costruire insieme un futuro di pace, così che la Tur-

chia possa rappresentare un luogo di pacifica coesistenza fra religioni e culture diverse. Preghiamo inoltre perché, per 

intercessione della Vergine Maria, lo Spirito Santo renda fecondo questo viaggio apostolico e favorisca nella Chiesa il fer-

vore missionario, per annunciare a tutti i popoli, nel rispetto e nel dialogo fraterno, che il Signore Gesù è verità, pace e a-

more. Solo Lui è il Signore. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/travels/2006/index_turkey_it.htm
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141128_turchia-incontro-autorita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141128_turchia-presidenza-diyanet.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2014/documents/papa-francesco_20141129_omelia-turchia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141130_turchia-firma-dichiarazione.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2014/documents/papa-francesco_20141130_divina-liturgia-turchia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141130_turchia-oratorio-salesiano.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141130_turchia-oratorio-salesiano.html


SEI  UNA PERSONA 

CHE AMA AIUTARE CHI HA BISOGNO? 
 

QUESTO ANNUNCIO E’ PER TE!!! 
 

ASSOCIAZIONE FARSI PROSSIMO 

E CARITAS CITTADINA 
 

CERCANO   VOLONTARI 
 

per aiutare anziani in difficoltà 

ad affrontare la solitudine 
 

Il servizio prevede l’accompagnamento per: 

 

effettuare visite o esami medici in Gorgonzola, 

acquistare farmaci o spesa alimentare, 

raggiungere il luogo di culto o di animazione, 

una semplice passeggiata, 

qualche momento di compagnia. 

 

AI VOLONTARI  SARA’ OFFERTO  UN SUPPORTO FORMATIVO 

E UN PERIODO DI AFFIANCAMENTO  
CONTATTACI farsiprossimo.gorgonzola@gmail.com 

o tel. 02/9514716 martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

OTTAVA RASSEGNA CORALE 

 

14 DICEMBRE 2014 Ore20.45 

 

Cappella Oratorio San Luigi 

 

Corale Santa Cecilia 

Cappella musicale 

Coro “inCOROnati“ 

scuola secondaria L. da Vinci 

 

 
TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI 

 

Seguirà scambio auguri con rinfresco 

 

 

 

RadioNostra  trasmetterà 

il Concerto 





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

Lunedì           8 Festa  dell’IMMACOLATA:  
SS. Messe con Orari Domenicali 

Martedì         9 Ore 9.00: Lettura Bibbia a San Carlo 
Ore 20.45: Deserto in Città 

Mercoledì    10 Ore 20.45: Natale degli SPORTIVI: Oratorio San Luigi 

Giovedì         11 Ore 9.30:  Lettura Bibbia in Prepositurale 
Ore 20.45: Lectio Divina col VICARIO Mons Carnevali 

Venerdì        12 Ore 20.45: Messa Comunità  

Sabato         13 Ore 16.00: Fraternità Francescana 

Domenica    14 Ore 15.00: Battesimi in Prepositurale 
Ore 16.00: Battesimi in San Carlo 
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica di Avvento 
Ore 18.00: Giovani Famiglie in Oratorio S.Luigi 
Ore 19.00: CARITAS: Cena di solidarietà  in  san Carlo 
Ore 20.45: Concerto di Natale  Oratorio S.Luigi 

-  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  
                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 i-
scriversi al più presto presso le segreterie par-
rocchiali versando un contributo di € 15 
Vi aspettiamo numerosi!           Bruna e Ornella 
 

-  ACR – prossimo incontro Domenica 14 Di-
cembre:   Ci troviamo alla messa delle 10 in 
Protaso e Gervaso, a seguire ci sarà  il nostro 
incontro 
 

-  Domenica 14 c.m. ore 10.00:  
S. Messa Natalizia in Ospedale Serbelloni 

IL SEMAFORO BLU      (Gianni Rodari, Favole al telefono) 

 

Una volta il semaforo che sta a Milano, in piazza del Duomo fece una stranezza. Tutte le sue luci, ad un tratto, si tinsero 
di blu', e la gente non sapeva più come regolarsi.  "Attraversiamo o non attraversiamo? Stiamo o non stiamo?" 
Da tutti i suoi occhi, in tutte le direzioni, il semaforo diffondeva l'insolito segnale blu', di un blu' che così blu' il cielo di 
Milano non era stato mai. In attesa di capirci qualcosa gli automobilisti strepitavano e strombettavano, i motociclisti 
facevano ruggire lo scappamento e i pedoni più grassi gridavano: "Lei non sa chi sono io!" Gli spiritosi lanciavano frizzi: 
"Il verde se lo sarà mangiato il commendatore, per farci una villetta in campagna. Il rosso lo hanno adoperato per tinge-
re i pesci ai Giardini. Col giallo sapete che ci fanno? Allungano l'olio d'oliva." Finalmente arrivò un vigile e si mise in mez-
zo all'incrocio a districare il traffico. Un altro vigile cercò la cassetta dei comandi per riparare il guasto, e tolse la corren-
te. Prima di spegnersi il semaforo blu' fece in tempo a pensare: "Poveretti! Io avevo dato il segnale di - via libera - per il 
cielo. Se mi avessero capito, ora tutti saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il coraggio." 
 

Gli uomini sono abituati, come gli automobilisti, a vivere con la testa china sul volante, badando alla strada, ciascuno 
chiuso nella sua scatola di ferro, preoccupati del lavoro, del denaro, delle mille "grane" quotidiane. 
L'Avvento è come il semaforo blu.   E' qualcosa che ti dice: "Fermati! Stai buttando via un tesoro! Non c'è solo la terra! 
Guarda su! C'è anche il cielo!" Ma è una voce esile e molti, spesso, la ignorano... (Commento di Bruno Ferrero). 

Sabato      06/12 (ore 21,00) 
Domenica 07/12  (ore 21,00) 
Lunedì       08/12 (ore 15,30+18,00+21,00) 

Per divertirsi un po' (PUBBLICO = ) 

LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MONDO (CRITICA = ) 
(genere: Commedia -  uscita: 13 novembre 2014) 

“Christian De Sica è il preside di una scuola media toscana nella quale giunge in visita una classe di studenti napoletani accompagnati da 
un eccentrico professore (Rocco Papaleo) ,... ” 

Sabato 07.12.2014 (ore 17,30) 
 Acquisto  biglietti anche ON-LINE 

FIDELIO  -  opera lirica 

In diretta dal Teatro della SCALA di MILANO 

Giovedì     11/12 (ore 16,00 + 21,00) 
 

CINEFORUM 2014-2015  (PUBBLICO = ) 
AL CINEMA CON TUO FIGLIO 

Si parla di integrazione 

LA RAGAZZA DEL DIPINTO (CRITICA = ) 
(genere: drammatico -  uscita: Agosto 2014) 

“E’ la storia di una giovane di colore cresciuta nell'alta borghesia dell'Inghilterra di inizio '800, pronta a fare il primo decisivo passo verso 
la modernità, abolendo la schiavitù. ...” 

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 … DA NON PERDERE “ 

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 

 

Comunità 
Pastorale 
Madonna 
dell’Aiuto 

 

 
via Matteotti, 30  

Gorgonzola  
 

0295300616  
 

argentia.it  
 

cinema.teatro@ 
argentia.it 


