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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 
 

 

NON  DIMENTICHIAMOCI  DELLA  QUARESIMA 
 

Ci sono tre parole che regnano  sovrane nella quaresima: PREGHIERA  -  PENITENZA  -  CARITÀ. 
Questo trinomio poi si articola in altri punti che tutti noi, di una certa età, ben conosciamo (Digiuno, Fioretti, 

Messa quotidiana, Via Crucis, Campagna contro la fame nel mondo, magro al venerdì, le Ceneri….): e sarebbe 
bello che noi rinverdissimo per noi stessi questa ricchezza smisurata della quaresima. E, così riscaldati dall’amor 
di Dio, sapremo riscaldare a “bagno Maria”  chi è vicino a noi. 

 

Parola - chiave per la Quaresima: PREGHJERA. 

 

Dalla Liturgia Ambrosiana vi propongo alcune preghiere: sono dense, piene, efficaci, vere: valgono più di tutti i 
“discorsi” sulla preghiera in Quaresima. 

A voi il gusto di scoprirle, meditarle, pregarle.                                   d.A. 

Ribadisco comunque quel che ho sentito da numerosi vescovi cristiani viventi nei Paesi islamici, la convinzione 
che nei piani di Dio, anche oggi l’islam ha, nella storia umana, un ruolo che non conosciamo, ma che merita ri-
spetto e attenzione. Per noi cristiani oggi la sfida è l’incontro e non lo scontro con i popoli musulmani, il dialogo e 
non la guerra, il ritorno alla fede e alla vita in Cristo, non l’ateismo teorico e pratico.                     PIERO  GHEDDO 

Assisti, o Dio di misericordia, 
la tua Chiesa, 
che entra in questo tempo di penitenza 
con animo docile e pronto, 
perché, liberandosi dall’antico contagio del male, 
possa giungere in novità di vita 
alla gioia della Pasqua. 

 

Per Gesù Cristo, tuo Figlio,  
nostro Signore e nostro Dio, 
che vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.   AMEN 

In Cristo Signore nostro 
si nutre la fede di chi digiuna, 
si rianima la speranza, 
si riaccende l’amore. 
In lui riconosciamo la tua Parola 
che ha creato ogni cosa; 
in lui ritroviamo il Pane vivo e vero 
che, quaggiù,  
ci sostenta nel faticoso cammino del bene 
e, lassù,  
ci sazierà della sua sostanza 
nell’eternità beata del cielo. 
Il  tuo servo Mosè, sorretto da questo pane, 
digiunò quaranta giorni e quaranta notti, 
quando ricevette la legge. 
Per meglio assaporarne la soavità, si astenne dal cibo; 
rinvigorito dalla visione della tua gloria, 
non avvertì la fame del corpo 
né pensò a nutrimenti terreni: 
gli bastava la parola di Dio 
e la luce dello Spirito che in lui discendeva. 
Lo stesso Pane che è Cristo, tua vivente Parola, 
tu ora ci doni alla tua mensa, o Padre, 
e ci induci a bramarlo senza fine. 

Ecco: ora è il tempo propizio, 
ecco: ora è il giorno della salvezza. 

 

Prepariamoci con molta pazienza, 
con molte rinunce, con armi di giustizia, 
per grazia di Dio. 

 

Nessuno si faccia trovare,  
nel giorno di redenzione, 
ancora schiavo del vecchio mondo di peccato 



di padre Paul Gunter, O.S.B.* 
 
Al tempo in cui sant’Agostino scrisse  
«Qui cantat, bis orat – chi canta prega due volte»,  
si poteva riconoscere facilmente quanto  
il carattere proprio della musica sacra  
la rendesse essenzialmente diversa  
da un semplice canto di gruppo,  
o da un’elegante performance  
da parte di un musicista esperto, di ambito secolare.  

 

La convinzione del fatto che la preghiera  
raddoppia se cantata invece che recitata,  
non era basata tanto sui meriti dello sforzo umano, 
quanto piuttosto  in quanto interfaccia  
dello scambio tra Dio, Datore di ogni dono,  
e la risposta d’amore dell’essere umano . 

La Regola di san Benedetto  
afferma tanto chiaramente:  
 
 

«Consideriamo, perciò,  
come dovremmo comportarci  
alla presenza di Dio  
e dei suoi angeli  
e manteniamoci  
in forma tale che  
le nostre menti  
siano in accordo  
con le nostre voci»  
 
 
                       (Regola 19,6-7). 





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     15 Ore 16.00 - 17.30: Adorazione + Benedizione Eucari-
stica di Quaresima in Prepositurale 

Lunedì           16  

Martedì        17 Ore 9.00: a san Carlo Lettura Bibbia 
Ore 15.00: in San Carlo Incontro Terza Età 

Mercoledì    18  

Giovedì         19 Ore  9.00: S.Messa con Terza Età 
Ore 9.30: Lettura della Bibbia 
Ore 21,00: INCONTRI CON LA CITTA’ 

Venerdì        20 Concerto in Prepositurale: STABAT  MATER 

Sabato         21  

Domenica    22 Ore 16.00 - 17.30: Adorazione + Benedizione Eucari-
stica di Quaresima in Prepositurale 
Ore 16.00: Fraternità Francescana 
Ore 16.In San Carlo: Concerto AMICI DON GNOCCHI 
Ore 18.00: GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE  in S.Luigi 

 

Martedì 17/3: ore 15.00 in San Carlo, incontro  
TERZA  ETA’ 

domenica 22 saranno presenti gli amici venditori 
di “Scarp de tenis” 

Domenica 22, alle ore 21, presso la Cappella della 
Trinità potremo vedere un documentario 
sulla Vita di don Giussani. Come si saprà, è 
stato aperto in Diocesi il “Processo Canoni-
co” in vista della sua Beatificazione. 

ACR – incontro Oggi Domenica 15  Marzo    Ci 
troviamo alla Messa delle 10 in Protaso e 
Gervaso, a seguire il nostro incontro 

 

Ricordiamo ai parrocchiani  che già gli altri anni 
ci hanno aiutato  portandoci le potature degli Uli-
vi: dal giorno 20 marzo se ci portate i rami 
d’ulivo dei vostri alberi potati, potremo sistemarli 
opportunamente perché siano  benedetti e distri-
buiti la domenica 29, Domenica delle Palme.  
Grazie 

La Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. Soprattutto però è un 
“tempo di grazia” (2 Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci 
ha amati per primo” (1 Gv 4,19).  

Lui non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca quando lo 
lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore gli impedisce di essere indifferente a quello che ci accade.  

Però succede che quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri 
(cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subisco-
no… allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e comodo, mi dimentico di 
quelli che non stanno bene. Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione mondiale, 
a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione dell’indifferenza. Si tratta di un disagio che, come cri-
stiani, dobbiamo affrontare.  
                                                                                                 Papa Francesco - Messaggio per la Quaresima 2015 

Sabato     14.03.2015 (ore 21,00)  
LA GRANDE MUSICA  -  Posto Unico 15 € 

Vendita Biglietti in Teatro e ON-LINE 

CONCERTO DI PRIMAVERA 
CORALE SS PIETRO E PAOLO di Gessate con Orchestra DONIZETTI 

Con il sostegno e il patrocinio della PRO LOCO di Gorgonzola 

Domenica  15.03.2015 (ore 15,30+18,00) 
 

PER GRANDI E PICCOLI 
(PUBBLICO = ÌÌÌÌ) 

SHAUN  -  Una vita da pecora (CRITICA = ÌÌÌÌ) 
(genere: Animazione, Avventura, Family -  uscita: 12 febbraio 2015  -  durata: 85 min.) 

“La vita della fattoria sta iniziando a diventare noiosa. Giorno dopo giorno, il Fattore dice a Shaun quel che deve fare; così, Shaun 
architetta un piano per prendersi un giorno libero: ma si deve stare attenti...” 

Domenica  15.03.2015 (ore 21,00) 
Lunedì       16.03.2015 (ore 21,00) 

 

COINVOLGENTE E APPASSIONANTE 
(PUBBLICO = ÌÌÌ) 

STILL ALICE (CRITICA = ÌÌÌ) 
(genere: Drammatico -  uscita: 22 gennaio 2015  -  durata: 99 min.) 

“Alice è una rinomata linguista il cui lavoro è rispettato in tutte le università degli Stati Uniti. Un giorno si accorge che la sua memoria 
non è più quella di una volta e che poco alla volta inizia a dimenticare le parole ...” 

Martedì     17.03.2015 (ore 16,30 + 21,00) 
 

CINEFORUM 2014-2015  (PUBBLICO = ÌÌÌÌ) 
 

 

MAGIC IN THE MOONLIGHT (CRITICA = ÌÌÌ) 
(genere: Commedia -  uscita: Dicembre 2014  -  durata: 98 min.) 

“L'illusionista cinese Wei Ling Soo è il più celebrato mago della sua epoca, ma pochi sanno che il suo costume cela l'identità di Stanley Crawford, 
uno scorbutico ed arrogante inglese con un'altissima opinione di sé stesso ...” 

Giovedì      19/03/2015 (ore 21,00) 
 

QUARESIMA 2015  -  3^ appuntamento 
INCONTRI CON LA CITTA’ 

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO 
Confronto con CLAUDIA CIOTTI (psicologa e psicoterapeuta) e con DON MASSIMO MAPELLI 

(Caritas Ambrosiana) 

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 
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