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I cristiani nel mondo  

"I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né 

per territorio, né per il modo di parlare, né per la fog-

gia dei loro vestiti. Infatti non abitano in città partico-

lari, non usano qualche strano linguaggio, e non adot-

tano uno speciale modo di vivere. Questa dottrina che 

essi seguono non l’hanno inventata loro in seguito a 

riflessione e ricerca di uomini che amavano le novità, 

né essi si appoggiano, come certuni, su un sistema fi-

losofico umano.  

Risiedono poi in città sia greche che barbare, così co-

me capita, e pur seguendo nel modo di vestirsi, nel 

modo di mangiare e nel resto della vita i costumi del 

luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa 

e, come tutti hanno ammesso, incredibile. Abitano o-

gnuno nella propria patria, ma come fossero stranieri; 

rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini, e si 

sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri; ogni 

regione straniera è la loro patria, eppure ogni patria 

per essi è terra straniera. Come tutti gli altri uomini si 

sposano ed hanno figli, ma non ripudiano i loro bam-

bini. Hanno in comune la mensa, ma non il letto.  

Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono 

sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. Os-

servano le leggi stabilite ma, con il loro modo di vive-

re, sono al di sopra delle leggi. Amano tutti, e da tutti 

vengono perseguitati. Anche se non sono conosciuti, 

vengono condannati; sono condannati a morte, e da 

essa vengono vivificati. Sono poveri e rendono ricchi 

molti; sono sprovvisti di tutto, e trovano abbondanza 

in tutto. Vengono disprezzati e nei disprezzi trovano 

la loro gloria; sono colpiti nella fama e intanto viene 

resa testimonianza alla loro giustizia. Sono ingiuriati, 

e benedicono; sono trattati in modo oltraggioso, e ri-

cambiano con l’onore. Quando fanno dei bene vengo-

no puniti come fossero malfattori; mentre sono puniti 

gioiscono come se si donasse loro la vita. I Giudei 

muovono a loro guerra come a gente straniera, e i pa-

gani li perseguitano; ma coloro che li odiano non san-

no dire la causa del loro odio.  

Insomma, per parlar chiaro, i cristiani rappresentano 

nel mondo ciò che l’anima è nel corpo. L’anima si 

trova in ogni membro del corpo; ed anche i cristiani 

sono sparpagliati nelle città del mondo. L’anima poi 

dimora nel corpo, ma non proviene da esso; ed anche 

i cristiani abitano in questo mondo, ma non sono del 

mondo. L’anima invisibile è racchiusa in un corpo che 

si vede; anche i cristiani li vediamo abitare nel mon-

do, ma la loro pietà è invisibile. La carne, anche se 

non ha ricevuto alcuna ingiuria, si accanisce con odio 

e fa’ la guerra all’anima, perché questa non le permet-

te di godere dei piaceri sensuali; allo stesso modo an-

che il mondo odia i cristiani pur non avendo ricevuto 

nessuna ingiuria, per il solo motivo che questi sono 

contrari ai piaceri.  

L’anima ama la carne, che però la odia, e le membra; 

e così pure i cristiani amano chi li odia. L’anima è rin-

chiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo; anche i 

cristiani sono detenuti nel mondo come in una prigio-

ne, ma sono loro a sostenere il mondo. L’anima im-

mortale risiede in un corpo mortale; anche i cristiani 

sono come dei pellegrini che viaggiano tra cose cor-

ruttibili, ma attendono l’incorruttibilità celeste. 

L’anima, maltrattata nelle bevande e nei cibi, diventa 

migliore; anche i cristiani, sottoposti ai supplizi, au-

mentano di numero ogni giorno più. Dio li ha posti in 

un luogo tanto elevato, che non e loro permesso di ab-

bandonarlo."  

Dall'Epistola a Diogneto (Cap. 5-6; Funk 1, 317-321)  
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«TUTTI SIETE 
INVITATI» 
LA CHIESA 
AMBROSIANA TI 
ASPETTA IN PIAZZA 
DUOMO    PER UNA 
GRANDE SERATA                             
DI SPETTACOLO E 
RIFLESSIONE 

 

“Tutti siete invitati” è la serata di musica, teatro, danza, testimonianze 
e preghiera organizzata dall’Arcidiocesi di Milano e da Caritas 
Ambrosiana lunedì 18 maggio alle ore 21 in Piazza Duomo. 
“Tutti siete invitati” sarà prima di tutto l’evento di avvio ufficiale della 
partecipazione della Chiesa all’Esposizione Universale di Milano e 
quindi una serata di riflessione sui temi che la Chiesa vuole portare 
dentro ad Expo, come il diritto al cibo, il Creato e la condivisione delle 
risorse. Per questo la serata di aprirà con la testimonianza del 
Presidente di Caritas Internationalis, il card. Óscar Rodríguez 
Maradiaga, e si concluderà con la riflessione dell’Arcivescovo di 
Milano, card. Angelo Scola.  
 
Ma “Tutti siete invitati” sarà anche una grande serata di cultura, teatro 
e musica, con la presenza di grandi nomi e di una grande orchestra, la 
Futurorchestra. Tra gli artisti che hanno già confermato la loro 
presenza: Piera Degli Esposti, Giacomo Poretti, Davide van De Sfroos, 
Tania Kassis, Luca Doninelli, Andrea Chiodi, Alessandro Cadario, 
Alessandro Zaccuri, Ferdinando Baroffio, il coro di Santa Maria del 
Monte e il coro da camera di Varese, il gruppo panamense En la Roca e 
le bande musicali DAC di Giussano e Santa Margherita di Paina.  
 
L’ingresso è gratuito ma per accedere a Piazza Duomo il 18 maggio 
sarà necessario essere in possesso del PASS, prenotabile tramite 
iscrizione sulla pagina dedicata all’evento sul sito 
www.chiesadimilano.it/18maggio. La piazza sarà suddivisa in settori 
assegnati in ordine di iscrizione. Chi si iscrive prima, accederà ai settori 
più vicini al palco. 
 
 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO  ALLA  SINDONE 
 
 
Data:  Giovedì 28 maggio 
 

partenza: Scuole Molino Vecchio ore 9.00 
 

Prezzo:  €. 15,00 
 

Iscrizioni:    fino esaurimento posti presso 
Segreteria Protaso e Gervaso 
 

Pranzo: libero   (al sacco, panini, ecc….) 
 
Una volta terminata la Visita alla Sindone, 
fatto il pranzo, ci si recherà in Visita al San-
tuario di Maria Ausiliatrice 
 

Rientro:  verso le ore 18.00 

Per piazza Duomo occorre dirlo a don Carlo 

Confalonieri (Cell 339 30 80 426). 

 

Trovarsi sul piazzale della Metropolitana  

alle ore 19.15 



ROSARIO NEI QUARTIERI - MAGGIO 2015 

  

Venerdì 1 maggio - ore 20.45 

S. Rosario presso la Cappella  IMI 

  
PARROCCHIA SS. MM. PROTASO E GERVASO 

  

Lunedì  4 - 11 - 18 - - ore 20.45: In Chiesa Prepositurale 
 

Martedì  5 - 12 - 19 - 26  - ore 20.45 
 Via Di Vittorio, 24 

 Ippocampo 

 Via per Cascina Antonietta, 6 

 Via del Parco, 15 

 Via del Parco, 45 
 

Mercoledì  6 - 13 - 20 - 27  - ore 20.45 

 Cortile Casa Busca 

 Istituto Maria Immacolata - Via Diaz, 1 

 Santuario Madonna dell’Aiuto 

 Via per Gessate, 2 
 

       Giovedì  7 - 14 - 21 - 28  - ore 20.45 
 Via Verdi (Madonnina) 

 Via Matteotti, 77/79 

 Via Ratti, 16 

  

Venerdì  8 - 15 - 22 - 29 :    S. Messa della Comunità  

 
 

PARROCCHIA SAN CARLO 

 

Mercoledì 6  -  ore 20.45:   Chiesa San Carlo 
 

Mercoledì 13  -  ore 20.45:   Via Colombo 
 

Mercoledì 20  -  ore 20.45:   San Rocco 
 

Mercoledì  27  -  ore 20.45:    Frazione Riva  





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     10 Ore 16.00: PRIME  COMUNIONI in San Carlo 
Ore 16.00: Battesimi in Prepositurale 
Ore 17.00: Rosario Solenne in Prepositurale 

Lunedì           11 Ore 20.45: S. Rosario in Prepositurale 

Martedì        12 Ore 9.00:  SOSPESA  Lettura Bibbia 
Ore 20.45: Deserto in Città 

Giovedì        14 Ore 9.30: SOSPESA  Lettura Bibbia in prepositurale 
Ore 20.45:   SOSPESA  “            “                 “ 
Ore 20.45: S. Carlo: Rosario Spirito Santo 

Venerdì       15 Inizio Novena Pentecoste 
Ore 20.45: S.Messa della Comunità  in Prepositurale 

Sabato         16  

Domenica   17 Ore 11.30: Anniversari Matrimoni  
Ore 16,00: Battesimi in San Carlo 
Ore 17.00: Rosario solenne in Prepositurale 
Ore 18.00: Gruppo Giovani Famiglie Orat. S.Luigi 

- I Gruppi Famiglia si ritrovano Sabato pomerig-

gio alle ore 16 in Oratorio san Luigi; e domenica 

sempre alle ore 16.00 in San Carlo.  

 

 - Camminata del Sì – Mesero, Sabato 16 Mag-

gio: Il 16 maggio prossimo  l’Azione Cattolica 

propone a tutti ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, 

anziani e famiglie, la bella esperienza della 

“Camminata del Sì” da Magenta a Mesero, sulle 

orme di Santa Gianna Beretta Molla. 

Nel corso del pomeriggio si avrà la grande oppor-

tunità di ascoltare la viva testimonianza dei coniugi 

Miano, protagonisti come invitati speciali del Papa 

al recente Sinodo straordinario sulla famiglia. 

Ritrovo alle ore 15.00 a Magenta, ore 16.00 testi-

monianza dal Sinodo, 17,30 inizio camminata ver-

so Mesero, ore 19.00 preghiera conclusiva al San-

tuario della Famiglia, 20,30 possibilità di cena e 

festa musicale. Parteciperà anche un gruppo della 

nostra parrocchia, per maggiori info, iscrizione e 

contatti invia  una mail a  

acrgorgonzola@gmail.com.  

Mostra Vendita

di Libri 

per ragazzi e adulti

La Comunità organizza presso 

la Cappella della SS. Trinità

Nei giorni 
2-3 maggio e 9-10 maggio 2015

Orario SS. messe

Un libro…per l’estate

Cari parrocchiani 

anche quest’anno la raccolta degli indumenti dismessi, che da sempre ha una funzione 

pedagogica di educazione alla solidarietà nella quotidianità e nella normalità della vita, 

viene legata ad una tematica particolare con un duplice scopo: quello di sostenere una 

progettualità concreta con i proventi della raccolta e quello di favorire una riflessione 

culturale nelle comunità cristiane.    Il titolo scelto per quest’anno è: “Cibo, ambiente, 

stili di vita”, tema inserito nel programma degli eventi Expo. 

I sacchi potranno essere ritirati presso le parrocchie di Gorgonzola a partire dal pome-

riggio di sabato 16 maggio 2015.    La raccolta avverrà nella mattinata di sabato 23 

maggio 2015 presso gli oratori San Carlo e San Luigi.  

I SACCHI DI INDUMENTI DOVRANNO ESSERE PORTATI NEI PUNTI DI 

RACCOLTA A PARTIRE DALLE ORE 9.00 DI SABATO 23 MAGGIO E VER-

RANNO  ACCETTATI SINO ALLE ORE 13.00 E NON OLTRE. 

Al di fuori di questi orari gli indumenti potranno essere portati presso i cassonetti gialli 

presenti nelle parrocchie.       La Caritas cittadina 

Sabato         09.05.2015 (ore 21,00) 
Domenica   10.05.2015 (ore 15,30+18,00+21,00) 

Lunedì         11.05.2015 (ore 21,00) 
 

(PUBBLICO=) 

AVENGERS: Age of Ultron (CRITICA = ) 
(genere: Avventura, Azione, Fantasy - uscita: 22 aprile 2015  -  durata: 150 min.) 

 

“Quando Tony Stark cerca di avviare un programma di pace, le cose degenerano e i più grandi eroi della Terra, tra cui Iron 
Man, Captain America, Thor, l'Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, saranno messi alla prova, mentre il destino 

del pianeta è a rischio ...” 

Giovedì      16.05.2015 (ore 16,00 + 21,00) 
 

“FRESCOCINEMA 2015”  (PUBBLICO = ) 
 

VINCITORE DI 4 PREMI OSCAR 

BIRDMAN (CRITICA = ) 
(genere: Drammatico - uscita: febbraio 2015  -  durata: 119 min.) 

“Birdman racconta di Riggan Thomson, che dopo un folgorante passato nei panni di un glorioso supereroe, spera di 
rilanciare la sua carriera dirigendo un nuovo, ambizioso spettacolo a Broadway per dimostrare a tutti che non è solo una ex 

star di Hollywood … “  

Martedì       26.05.2015 (SOLO ALLE ore 21,00) 
 
 

La Grande Arte al Cinema 

GLI IMPRESSIONISTI  
Un accesso esclusivo alla mostra kolossal dal Museo Du Luxemburg e Musée d’Orsay di Parigi, National Gallery di Londra e 

Philadelphia Museum Of Art  

Sabato       06.06.2015 (ore 21,00)  NOVITA’ 
DIOCESI DI MILANO + SALA ARGENTIA  

+ CENTRO CULTURALE DON MAZZOLARI 
VENDITA BIGLIETTI IN TEATRO E ON-LINE 

LA PENULTIMA CENA     (Monologo divertente di e con PAOLO CEVOLI) 
 

“Per riflettere con il sorriso sul tema di EXPO 2015 e sostenere il REFETTORIO AMBROSIANO DELLA CARI-
TAS” 

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 
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