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Non siamo soli finché c’è un tabernacolo sulla terra 
 

                                                                                                                                (Chiara Lubich) 



      LA COMUNITA’ CRISTIANA DI GORGONZOLA SI RACCONTA 

“QUALE VOLTO HA LA NOSTRA CHIESA” 
 
Carissimo/a,  
come ogni grande momento di Chiesa, anche l’Assemblea del 15 febbraio va preparata con la preghiera e con una 

riflessione impegnata da parte di ciascuno:  
- Preghiera, perché è lo Spirito Santo che fa la Chiesa e a Lui occorre affidarci perché il nostro radunarci sia nel nome 

di Gesù e per il bene della sua Chiesa;  
- Riflessione impegnata, perché i nostri interventi non nascano da stimoli magari superficiali del momento ma dal 

profondo del cuore.  
 

“L'esercizio del discernimento, del saper dire la cosa giusta al momento giusto, è sempre dono dello Spirito Santo e va 
chiesto nella preghiera, ma nasce pure da una certa abitudine al silenzio, alla calma, evitando la precipitazione nei giudizi 
e nelle azioni. Spesso, soprattutto nel parlare, siamo molto imprudenti, molto insipienti e dissennati, perché non facciamo 
precedere alle parole un momento di silenzio, di sosta, di riflessione”. (da Carlo Maria Martini, Le virtù, In Dialogo)  

 

Chiediamo il tuo contributo su come, secondo te, vengono percepiti i cristiani e la Chiesa nella nostra città, in partico-
lar modo:  

- quali valori le Chiese di Gorgonzola stanno portando avanti, con quali doni arricchiscono la nostra città;  
- quali mancanze, quali distanze inaccettabili restano tra le nostre Chiese e quel Vangelo che dovremmo vivere e te-

stimoniare “senza se e senza ma”;  
- infine ti chiediamo di avere uno sguardo verso il futuro: quali idee, suggerimenti, stimoli puoi offrire alla tua Comu-

nità per il cammino futuro, quali priorità perseguire e che cosa invece occorre eliminare o trasformare radicalmente.  
 

Ci auguriamo che da questo momento di fraternità e di verità possiamo ancora una volta uscire sorpresi dal nostro 
Dio che ci ama, che ha stima di noi e che ci aiuta a diventare sempre più e sempre meglio la sua Chiesa, il suo corpo, la 
sua sposa.  

Grazie 

                                                                                        i membri del Consiglio Pastorale. 
 

 

 
SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 21 GENNAIO 2015 

 

Il Consiglio Pastorale si è tenuto in oratorio S. Carlo. 

Dopo la recita della preghiera la serata è stata dedicata in maggior parte alla verifica dei quattro anni trascorsi. 

Numerosi gli interventi che hanno evidenziato aspetti positivi e negativi del lavoro svolto dal Consiglio. 

Sono stati considerati positivi gli incontri a livello decanale sulla Carta di Comunione e sulla Evangelii Gaudium, 

molto positiva e importante per la nostra Comunità l’attuazione dell’Adorazione Eucaristica in santuario Madonna 

dell’Aiuto; è stata conclusa la stesura del Progetto Pastorale che ha impegnato molto i consiglieri, ma che, alla fine, è 

stato un po’ sottovalutato. Si è creato il Centro Culturale don Mazzolari e il gruppo Scout. Utile anche la presenta-

zione dei vari gruppi che operano nelle parrocchie perché hanno portato i consiglieri ad una maggiore conoscenza di 

tutte le iniziative. 

I Consigli degli oratori hanno iniziato a lavorare bene insieme, da quest’anno l’oratorio feriale si svolgerà in ora-

torio S. Luigi per le elementari e in oratorio S. Carlo per le medie. 

Diversi consiglieri hanno dichiarato di sentirsi arricchiti personalmente da questa esperienza. 

Per quanto riguarda le negatività, qualcuno sostiene che il numero dei consiglieri sia eccessivo mentre troppo po-

chi gli anni del mandato per portare a conclusione i lavori proposti. Si ritiene che sia mancato lo spirito di program-

mazione e una corretta informazione; i consiglieri non sono stati direttivi perché nessun organo operativo ha inter-

pellato il C.P., viene suggerito di dedicare più tempo allo studio del calendario. 

A conclusione degli interventi don Ambrogio ha ringraziato tutti per l’impegno ritenendo il Consiglio Pastorale 

un fatto ecclesiale importante, senza di esso la nostra Comunità sarebbe più povera. Considera adeguato il numero 

dei consiglieri e invita a ricandidarsi per il prossimo Consiglio auspicando per il futuro la partecipazione di persone 

con capacità di programmazione e verifica - come si fa nella professione - che a noi sono mancanti . Infine ricorda 

che il Consiglio è lo strumento principe per il governo della Comunità e non colui che suscita la vita: perché alla vita 

ci pensa lo Spirito Santo; per questo, ancora una volta, invita a intensificare la preghiera personale e comunitaria.  

Viene infine ricordato l’appuntamento del 15 febbraio per l’ASSEMBLEA CITTADINA, occasione importante 

per dare suggerimenti sulla vita della Comunità. 

Si leggono poi le regole sulla formazione della Commissione Elettorale. 

Dopo la preghiera ci si dà appuntamento al 3 marzo prossimo. 
 

                                                                                                        La segreteria 





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     8 Ore 18.00: G.G.F.  in Oratorio san Luigi 

Lunedì           9  

Martedì        10 Ore 9.00: a san Carlo Lettura Bibbia 
Ore 20.45: Deserto in Città 

Mercoledì    11 Ore 9.30: incontro Ministri dell’Eucaristia 
Ore 14.30 Confessioni + 15.30 S.Messa Ammalati 

Giovedì         12 Ore 9.30: Lettura della Bibbia 
Ore 15.00: Movimento Terza Età 
Ore 21.00:  a Melzo, LECTIO DIVINA col Decano 
Ore 21.00: San Carlo, Rosario Spirito Santo 

Venerdì        13 Ore 20.45: S.Messa della Comunità in Santuario 

Sabato         14 Ore 16.00: San Carlo, Genitori Battezzandi 

Domenica    15 Ore 16.00: Battesimi in San Carlo 

 11  FEBBRAIO - MADONNA di  LOURDES 
ore  15.00: Confessioni 
ore  15.30: S.Messa per gli AMMALATI in  P.e G 
 

 
Vieni a TRIUGGIO: 
in Segreteria P.e G. so-
no aperte le iscrizioni 
alla “Due - giorni di Spi-
ritualità e Comunità . 

 

 Sabato 14 e Domenica 15  MARZO 

 il Tema: la Preghiera 
 

Sabato 14 /02 - ore 15.45 gruppo famiglie pres-
so l'oratorio san Luigi.  Continueremo a riflettere 
sull'intreccio delle generazioni: "Quello che abbia-
mo ricevuto lo trasmettiamo a voi" .Aperto a tutti!  
 

ACR – Domenica 15 Febbraio   : S. messa ore 10 

in Protaso e Gervaso, a seguire  il nostro incontro. 

 

              PELLEGRINAGGIO  A  FATIMA 
 

La nostra Comunità Cristiana Cittadina, continuando il suo cammino di valorizza-

zione dei PELLEGRINAGGI, soprattutto a Santuari Mariani, organizza per i giorni  

8 - 11 GIUGNO  c.a.   un pellegrinaggio a FATIMA.   

 

Per cercare di contenere la spesa, abbiamo optato per quattro giorni  (normalmente 

si fa in cinque giorni) tralasciando la parte turistica  che di solito i Tour operator 

affiancano al Pellegrinaggio vero e proprio . Perciò, come a Lourdes, noi ci ferme-

remo esclusivamente nella Città Mariana, vivendone tutti i momenti religiosi, sia 

comunitari che di gruppo che personali.     Sono certo  che questo pellegrinaggio sarà bello, così come quelli fatti a 

Lourdes e a Medjugorje (a Medjugorje andremo a fine agosto).    

A tutti ripeto l’invito: risparmiate su tutto, per avere i soldi di andare il Pellegrinaggio ai SANTUARI MARIANI... 
 

Alcune NOTE  PRATICHE: 

 iscrizioni da don Ambrogio con anticipo di €. 150,00 (siamo già a quasi metà posti) 

 in quel momento saranno date le indicazioni burocratiche necessarie 

 la Quota è di €. 640,00  (supplemento €. 110 per camera singola) 

Sabato       07.02.2015 (ore 21,00) 
Domenica  08.02.2015 (ore 15,30+18,00+21,00) 
Lunedì       09.02.2015 (ore 21,00) 
 

PER TUTTA LA FAMIGLIA (PUBBLICO = ) 

LA TEORIA DEL TUTTO (CRITICA = ) 
(genere: Biografico, Drammatico, Sentimentale -  uscita: 15 gennaio 2015  -  123 min.) 

“La teoria del tutto racconta la storia di uno dei più grandi scienziati della nostra epoca, Stephen Hawking, e di Jane Wilde, la studen-
tessa di Arte di cui si è innamorato … All'età di 21 anni, Hawking è stato colpito da una malattia terminale per la quale, secondo le 

diagnosi, gli sarebbero rimasti 2 anni di vita. Stimolato però all'amore della sua compagna, arrivò ad essere chiamato il successore di 
Einstein,...” 

Martedì    10.02.2015 (ore 16,30+21,00) 
 

La Grande Arte al Cinema 

REMBRANT  -  UNA DELLE Più GRANDI MOSTRE DI TUTTI I TEMPI 
dalla National Gallery di Londra e dal Rijksmuseum di Amsterdam  

Giovedì     11.02.2015 (ore 16,00 + 21,00) 
 

CINEFORUM 2014-2015  (PUBBLICO = ) 
 

Ospite alle 21, il Regista del film:  
Antonio Augugliaro 

IO STO CON LA SPOSA (CRITICA = ) 
(genere: Documentale -  uscita: Ottobre 2014  - 98 min.) 

“Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontrano a Milano cinque palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra, e 

decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio clandestino verso la Svezia … ” 

Domenica    15.02.2015 (ore 15,30) 
 

Lasciati coinvolgere, partecipa, proponi e 

suggerisci 

ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
 

APERTA A TUTTI I CITTADINI 

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 

 

Comunità 
Pastorale 
Madonna 
dell’Aiuto 

 

 
via Matteotti, 30  

Gorgonzola  
 

0295300616  
 

argentia.it  
 

cinema.teatro@ 
argentia.it 


