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IL SILENZIO CHE PRECEDE LA CELEBRAZIONE  
 

L’ingresso in una chiesa per partecipare alla Messa domenicale è un gesto che chiede la massima cura e la più grande 
attenzione. Comporta infatti un passaggio dalla dispersione alla convocazione, dall’esteriorità all’interiorità, e necessita un 

significativo cambio di registro: dal feriale al festivo, dall’io ripiegato su se stesso all’io che si apre al noi della comunità, dal 

fare finalizzato al profitto al fare gratuito e aperto alla contemplazione, da uno sguardo tutto terreno e temporale a uno sguar-

do che si volge al divino e all’eterno. 
 

Il primo atto da compiere è quello di varcare una soglia. Il portale della chiesa ci introduce in uno spazio diverso, più 

intimo e raccolto, dove le nostre facoltà, fisiche, psichiche e spirituali possono aprirsi all’incontro con Dio insieme con i fra-

telli nella fede. 
 

Il secondo atto è il segno di croce con l’acqua benedetta, in ricordo del nostro battesimo. Il battesimo ci ha resi figli di 

Dio, fratelli in Cristo e membra vive della sua Chiesa. Non dobbiamo mai dimenticarci che possiamo partecipare 

all’Eucaristia, pregare il Padre e nutrirci del corpo di Cristo in forza della grazia battesimale. 
 

Il terzo atto è il prendere posto, attivando un clima di silenzio per favorire gesti e pensieri di adorazione, per accogliere il 

dono della salvezza e per imparare da Gesù l’amore operoso per ogni uomo. 
 

Riflettiamo un poco su questo silenzio di preparazione. Le nostre giornate sono spesso immerse nel frastuono: molte pa-

role, molti suoni, molte immagini, molti rumori che rendono difficile il rientrare in se stessi per gustare tempi di quiete inte-

riore, per meditare, riflettere e, soprattutto, pregare. Di conseguenza, anche quando entriamo in chiesa per partecipare alla 

Messa, rischiamo di portare in noi una certa dissipatezza. Dobbiamo allora decidere di fare silenzio, prima esteriormente e 

poi interiormente. 
 

Il silenzio esteriore è assenza di parole scambiate, ma anche di azioni inutili. Il corpo deve trovare una posizione di quie-

te e di raccoglimento e stare così almeno per un paio di minuti. Sarà perciò importante giungere prima che inizi la santa 

Messa. Sarà anche opportuno che tutti i preparativi attorno all’altare si fermino qualche minuto prima della celebrazione. 
 

Al silenzio esteriore deve accompagnarsi il silenzio interiore, cioè un animo che si raccoglie, che si pacifica, che si orien-

ta all’incontro con Dio e con i fratelli nell’ascolto della Parola, nella preghiera e nella comunione. Il silenzio interiore è 

un’attività dello spirito che si dispiega in molti modi: l’attivazione di sentimenti di fede, di speranza e di amore nei confronti 

di Dio, e di comunione gioiosa e fraterna verso l’assemblea dei fedeli; la lettura pacata di un testo biblico, di un’orazione 

liturgica o di un canto; la rassegna di momenti vissuti nella settimana o di volti incontrati da affidare alla bontà di Dio e alla 

sua misericordia; la ripetizione di una preghiera conosciuta; la contemplazione di un’immagine sacra, ecc... 
 

Anche il silenzio ha bisogno di essere appreso con l’esercizio. Non spaventiamoci se dopo pochi secondi ci ritroviamo 

immersi da capo nelle nostre distrazioni. Con pazienza riportiamo la nostra attenzione su ciò che ci accingiamo a fare, sul 

Signore che ci attende, sulla comunità che ci accoglie. A poco a poco, provando e riprovando, impareremo a varcare la so-

glia, a vincere le nostre distrazioni e a disporci in modo vigile e pronto a celebrare il memoriale di Gesù, «morto per la nostra 

salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo».  
 

                                              SERVIZIO   DIOCESANO per la Pastorale Liturgia 

In Quaresima la Chiesa Diocesana, su invito 
dell’Arcivescovo, vorrebbe invitare ogni 
parrocchia ad un maggior impegno nel Va-
lorizzare la Celebrazione Domenicale 
dell’Eucaristia.   Ogni domenica sarà sottoli-
neato un aspetto importante  della S.Messa 





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     22 Ore 15.00: Incontro Genitori e Padrini BATTESIMO 
Ore 16.00: Fraternità Francescana 
Ore 16.00 - 17.30: Adorazione + Benedizione Eucari-
stica di Quaresima in Prepositurale 

Martedì        24 Ore 9.00: a san Carlo Lettura Bibbia 

Mercoledì    25 Ore  20.45: Esercizi spirituali Quaresima in San Carlo 

Giovedì         26 Ore 9.30: Lettura della Bibbia 
Ore  20.45: Esercizi spirituali Quaresima in San Carlo 

Venerdì        27 Ore  20.45: Esercizi spirituali Quaresima in San Carlo 

Sabato         28 Ore 10   + ore 15 PRIMA CONFESSIONE in PeG  

Domenica   1/3 Ore 14.30: Rosario al Cimitero 
Ore 16.00 - 17.30: Adorazione + Benedizione Eucari-
stica di Quaresima in Prepositurale 

ACR – prossimo incontro Domenica 01 Marzo 
Ci troviamo alla Messa delle 10 in Protaso e 
Gervaso, a seguire ci sarà il nostro incontro 

 
 
 

Sabato 14 e domenica 
15 Marzo  
TRIUGGIO. 

 

Non aspettiamo all’ultimo ad iscriverci in Segre-
teria    PeG.     Renderemo più facile la vita a chi 
organizza. E alla Casa che ci ospita!! 

Quando sono venuto a Gorgonzola ho iniziato il mio cammino verso la Chiesa dopo aver sostato e pre-

gato al Cimitero.   Per chiedere aiuto a chi aveva costruito la Città prima di me e di voi. 
 

Le nostre “Radici.    Perché  “nelle radici è il nostro futuro”. 
 

Vorrei  - ogni prima domenica del mese - iniziando da Marzo andare al Cimitero a recitare il Santo Ro-

sario  con chi vorrà seguirmi. 

Nell’orario invernale sarà  alle ore 14.30, all’ingresso principale; 

con l’orario estivo/legale sarà dopo la prima messa del mattino della Prepositurale, alle 9.30----- don Ambrogio 

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 

Sabato       21.02.2015 (ore 21,00) 
Domenica  22.02.2015 (ore 21,00) 
Lunedì       23.02.2015 (ore 21,00) 
 

EPICO (PUBBLICO = ) 

EXODUS  -  DEI E RE (CRITICA = ) 
(genere: Azione, Drammatico, Storico -  uscita: 15 gennaio 2015  -  154 min.) 

“L'epica avventura di un uomo che ha sfidato la potenza di un impero. Il film porta nuova linfa alla storia di Mosè e alla sua lotta contro il faraone 

Ramses, guidando 400,000 schiavi in un grande viaggio per fuggire dall'Egitto e dalle sue piaghe....” 

Domenica    22.02.2015 (ore 15,30+18,00) 
 

DIVERTENTE e FANTASTICO (PUBBLICO = ) 

ASTERIX E IL REGNO DEGLI DEI (Critica = ) 
(genere: Animazione, Avventura -  uscita: 15 gennaio 2015  -  85 min.) 

“Asterix, Obelix e compagni tornano con una nuova avventura. Si tratta della trasposizione animata di un nuovo pericolo che incombe sui Galli. 

Privandoli della loro principale risorsa, il bosco, e nel tentativo di indebolirli e "civilizzarli", Cesare decide, infatti, di costruire proprio fuori dal loro 

villaggio una zona residenziale per nobili romani chiamata "il regno degli Dei" ...” 

Giovedì     26.02.2015 (ore 16,00 + 21,00) 
 

CINEFORUM 2014-2015  (PUBBLICO = ) 
 

 

L’AMORE BUGIARDO - GONER GIRL (CRITICA = ) 
(genere: Drammatico, Thriller -  uscita: Dicembre 2014  -  149 min.) 

“Il film vede protagonista Nick Dunne un uomo che decide di tornare nella sua città natale per aprire un bar. Nel giorno del quinto anniversario del loro 

matrimonio, sua moglie scompare misteriosamente e Nick diventa il sospettato numero uno della sua sparizione … ” 

Venerdì  27/01/2015 (ore 21,15) 

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

OTHELLO  -  L’H è muta   -   Commedia Musicale Brillante 
 GLI OBLIVION 

“Virtuosi, Sorprendenti e Irriverenti per conquistare ogni tipo di pubblico … PER DIVERTIRSI UN PO’ “ 

Domenica 08/03/2015 (ore 15,30)  

FESTA DELLA DONNA a teatro 

Intero 12 € - Speciale Donne 10 € - Torta compresa 

MIE CARISSIME IENE  -  Una commedia divertent...issima 
Allestimento di Sala Argentia 

“Torna in scena, dopo il grande successo dell’Ultimo dell’Anno 2014, la commedia tutta al femminile, tra litigi e risate” 

 

Comunità 
Pastorale 
Madonna 
dell’Aiuto 

 

 
via Matteotti, 30  

Gorgonzola  
 

0295300616  
 

argentia.it  
 

cinema.teatro@ 
argentia.it 

intanto un BEL  GRAZIE  a chi ha organizzato e chi ha 
partecipato all’ASSEMBLEA  di Domenica scorsa  in SA-
LA  ARGENTIA: è stata una esperienza notevole e bella, 
in tutti i sensi.   A domenica prossima per una riflessio-
ne più articolata.       don Ambrogio e la Comunità tutta. 
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