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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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Domenica prossima 14 giu-

gno festeggeremo i 50 anni di 
Consacrazione Sacerdotale di 
don Carlo Mapelli.  

 

È dunque compagno di stu-
di e di sacerdozio di don Ermi-
nio.    

 

Siete invitati alla sua Santa 
Messa di Giubileo Sacerdotale 
delle ore 11.30. 

 

Lo “Speciale Notiziario” a 
colori che realizzeremo per 
questa occasione, al quale 
rimandiamo per più ampio 
saluto a don Carlo,   ci presen-
terà questo Sacerdote, uno 
dei numerosissimi sacerdoti 
germinati dalla fede del popo-
lo gorgonzolese. 

 
Preghiamo che questa 

“vena di fede” non si esauri-
sca, ma generi ancora tanti 
frutti. 

                                 d.A  



dal  26  al  30  agosto 
 

           andiamo in  Pullman  a  Medjugorje 
 

Chi vuole partecipare, versi l'iscrizione  
 

di €. 150,00 a don Ambrogio 
 

Il costo totale sarà  di €. 350,00 

 

AFFRETTARSI 

Domenica scorsa due pullman e diverse macchine di Gorgonzolesi hanno fatto festa  nella par-
rocchia di VILLAPIZZONE a don Erminio Pozzi che festeggia quest’anno  il 50° di Consacrazione Sa-
cerdotale.  

 

Abbiamo visto un don Erminio bello e sorridente, con il consueto sorriso ed affabilità, anche se 
sofferente di voce. 

L’ abbiamo salutato a nome di tutta la Comunità di Gorgonzola, portandogli un dono ed una va-
langa di vostre firme. 

 

L’ho invitato a festeggiare con noi, nella nostra Comunità celebrando la S.Messa il giorno della 
“Festa del Paese”: con gioia ha accettato e ci ha assicurato che sarà tra noi la mattina di domenica 4 
ottobre, Festa della Madonna del Rosario. 

      Continua anche quest’anno la tradizio-
ne, iniziata alcuni anni fa, di un PELLEGRI-
NAGGIO SERALE”.  
        Ricorderete che siamo stati alla Basili-
ca di Sant’Ambrogio, a Sotto il Monte Gio-
vanni XXII, alla Madonna del Bosco. 
 
 
    Il pellegrinaggio nasce dal cuore  perché 
ogni credente ama il pellegrinaggio.  
     Vi si identifica naturalmente in quanto 
ricercatore instancabile di Dio,  in quanto 
illuminato dalla tradizione biblica e dalla figu-
ra del discepolo del Regno, in quanto cono-
scitore della consuetudine ecclesiale. 
    

   Com’è noto, la storia di Israele origina e si 
sviluppa a partire dall’esperienza di pellegri-
naggio: basti pensare ad Abramo, alla memo-
rabile epopea dell’esodo, al ritorno dall’esilio 
babilonese, alle diverse fondazioni di feste e 
di santuari, alle diverse composizioni salmi-
che (cfr. Salmi ascensionali, 121-135). 
       

     Non è un caso che l’orante biblico dichiari 
“beato” proprio il pellegrino, adoratore della 
sovranità di Dio: 

 

“ Beato chi trova in te la sua forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio”  

(Sal 84,6) 

Vi invitiamo a partecipare anche a questo pellegrinaggio al bellissimo Santuario   della MADONNA di  SANTA  VALERIA  
a  SEREGNO.   

Forse non tutti sanno che SEREGNO è legata a doppio/triplo/quadruplo filo a GORGONZOLA.  

 

Infatti  in questa bella ed operosa  città della Brianza sono nati ben quattro sacerdoti che negli ultimi 40 anni  hanno esercita-

to a Gorgonzola il loro ministero sacerdotale:  

 

 

don SILVIO CAZZANIGA a San Carlo (1985-1994) - don FRANCESCO  CICERI (1970-1985) 

don CARLO CONFALONIERI  e don  AMBROGIO  VILLA. 





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  ore 7.00: LODI -  9.00 - 18.30 : Protaso e Gervaso     ----        8.30   (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 .Il S. Rosario al Cimitero della 1° domenica del Mese 
è  spostato al pomeriggi alle ore 16.00 
Ore 11.30: S.Messa dei bambini in San Carlo 
Ore 11.30: Presentazione Battezzandi in Prepositurale 

Giovedì        11 Ore 15.00 Movimento 3^ Età in Protaso e Gervaso 
Ore 20.45: a san Carlo, Rosario dello Spirito Santo 

Venerdì       12 Ore 20.45: S.Messa della Comunità  in Santuario 

Sabato         13 Ore 16.00: Fraternità Francescana 

Domenica   14 Ore 11.30: S.Messa Solenne 50° di don Carlo Mapelli 
Ore 16.00: Battesimi in Prepositurale 

Lunedì         15 Ufficio  Funebre  Generale: in Prepositurale 

Martedì      16 Ore 18.00: Pellegrinaggio Serale a SEREGNO, Santua-
rio Madonna di Santa Valeria 

 

-  Alle coppie che hanno festeggiato gli anniversari 
di matrimonio in prepositurale ricordiamo che 
sarà possibile richiedere le foto o il dvd in segrete-
ria parrocchiale dal 3 al 13 giugno 

 

 Venerdì 12 ricorre il 5° anniversario 
dell’Ordinazione Sacerdotale di don Emilia-
no;  

 Sabato  13 è l’anniversario di don Carlo 
Confalonieri (1998) 

 
ORARIO  ESTiVO  SS. MESSE  FERIALI 

 

Da Lunedì 8 giugno saranno sospese  
fino a Settembre queste SS. Messe feriali 
 

ore 7.00 in Prepositurale 
                           (sostituita dalle  LODI) 

          ore 18.00 In San Carlo 

 

«I santi... sono i veri riformatori...  
Solo dai santi, solo da Dio viene la vera rivoluzione, il cambiamento deci-

sivo del mondo.  
Nel secolo appena passato abbiamo vissuto le rivoluzioni, il cui program-

ma comune era di non attendere più l'intervento di Dio, ma di prendere 
totalmente nelle proprie mani il destino del mondo.  

E abbiamo visto che, con ciò, sempre un punto di vista umano e parziale 
veniva preso come misura assoluta d'orientamento.  

L'assolutizzazione di ciò che non è assoluto ma relativo si chiama totalita-
rismo. Non libera l'uomo, ma gli toglie la sua dignità e lo schiavizza.  

Non sono le ideologie che salvano il mondo, ma soltanto il volgersi al Dio 
vivente, che è il nostro creatore, il garante della nostra libertà, il garante di 
ciò che è veramente buono e vero.  

La rivoluzione vera consiste unicamente nel volgersi senza riserve a Dio 
che è la misura di ciò che è giusto e allo stesso tempo è l'amore eterno.  

E che cosa mai potrebbe salvarci se non l'amore?».   
                                                                                              Benedetto XVI 

Giovedì      11.06.2015 (ore 21,00) 
 

“FRESCOCINEMA 2015”  (PUBBLICO = ) 
 

Un film per grandi e piccoli. 

MUNE  -  Il Guardiano della luna (CRITICA = ) 
(genere: Animazione - uscita: febbraio 2015  -  durata: 80 min.) 

“Cosa succederebbe se il Sole non tornasse a splendere ogni mattina? O se la Luna dimenticasse di fare il suo giro e 
di illuminare le stelle e il cielo della notte? Mune combatterà per proteggere il mondo dalle forze del male che hanno 
oscurato il Sole e la Luna. Il suo amore per la Luna e per la donna dei suoi sogni lo farà diventare l'eroe più grande 

dell'Universo!“  

Giovedì      18.06.2015 (ore 21,00) 
 

“FRESCOCINEMA 2015”  (PUBBLICO = ) 
 

Esilarante e Commovente 
 

Standing Ovation a Cannes 

PRIDE (CRITICA = ) 
(genere: Commedia, Drammatico - uscita: dicembre 2014  -  durata: 120 min.) 

“Ispirato a un fatto reale, Pride è ambientato in piena era Thatcher, durante lo sciopero dei minatori inglesi 

del 1984. Il movimento gay decide di aderire alla protesta e di raccogliere fondi per gli scioperanti di un 
villaggio del Galles. I minatori, però, accolgono con diffidenza l'iniziativa. Ma l’incontro fra i due mondi, 
difficile per non dire esplosivo, si trasformerà in solidarietà e in un'amicizia esilarante e commovente.“  

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 

 

Comunità 
Pastorale 
Madonna 
dell’Aiuto 

 
via Matteotti, 30  

Gorgonzola  
 

0295300616  
 

argentia.it  
 

cinema.teatro@ 
argentia.it 


