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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 
  

 
VEDERE, AVERE COMPASSIONE, INSEGNARE.  

 
 

Il Vangelo ci dice che gli Apostoli, dopo l’esperienza della 
missione, sono tornati contenti ma anche stanchi.  
E Gesù, pieno di comprensione, vuole dare loro un po’ di 
sollievo; e allora li porta in disparte, in un luogo appartato 
perché possano riposare un po’ (cfr Mc 6,31). «Molti però li 
videro partire e capirono… e li precedettero».  

 

E a questo punto l’evangelista ci offre un’immagine di Gesù 
di singolare intensità, “fotografando”, per così dire, i suoi 

occhi e cogliendo i sentimenti del suo cuore, e dice così l’evangelista: «Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, 
ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte co-
se» (v. 34). 

 

Riprendiamo i tre verbi di questo suggestivo fotogramma: vedere, avere compassione, insegnare. Li possiamo 
chiamare i verbi del Pastore. Vedere avere compassione, insegnare. Il primo e il secondo, vedere e avere compassio-
ne, sono sempre associati nell’atteggiamento di Gesù: infatti il suo sguardo non è lo sguardo di un sociologo o di un 
fotoreporter, perché egli guarda sempre con “gli occhi del cuore”.  

 

Questi due verbi, vedere e avere compassione, configurano Gesù come Buon Pastore. Anche la sua compassio-
ne, non è solamente un sentimento umano, ma è la commozione del Messia in cui si è fatta carne la tenerezza di Dio.  

 

E da questa compassione nasce il desiderio di Gesù di nutrire la folla con il pane della sua Parola, cioè di inse-
gnare la Parola di Dio alla gente.   Gesù vede, Gesù ha compassione, Gesù ci insegna. E’ bello questo! 

 
                                                                   papa Francesco  Angelus  19 luglio 2015 
 
 
 
Cari parrocchiani,  
se posso, vorrei suggerivi quell'atteggiamento così tanto utile a chi non voglia semplicemnte "bersi in un sorso" 

quello che legge o che vede.  
 

Ed è l'atteggiamento di meditazione/riflessione con cui facciamo entrare anzitutto nella nostra intelligenza, poi 
nel nostro cuore ed infine nella nostra azione.  

 

Vi invito ad applicare a voi stessi questi atteggiamenti di Gesù così ben evidenziati per noi da papa Francesco; 
essi si addicono benissimo anche a: 

- genitori 
- insegnanti 
- educatori  
- animatori 
 
VEDERE:     dice Francesco: il suo sguardo non è lo sguardo di un sociologo o di un fotoreporter, perché 

egli guarda sempre con “gli occhi del cuore”. 
 

AVERE  COMPASSIONE: Anche la sua compassione, non è solamente un sentimento umano, ma è la com-
mozione del Messia in cui si è fatta carne la tenerezza di Dio.  

 
 

INSEGNARE: c'è bisogno di insegnanti, di veri MAESTRI, e non di imbonitori e di pubblicitari. Ma può es-
sere Maestro solo colui che ha "ricchezza" dentro di sè, come dice il proverbio"Nessuno può dare ciò che non 
ha". 

                                                           d.A. 
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(continua) 
 
Articolo 23 
 

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed 
alla protezione contro la disoccupazione. 
 

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 
 

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua 
famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 
 

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 
 
 

Articolo 24 
 

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di la-
voro e ferie periodiche retribuite. 
 
 

Articolo 25 
 

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua 
famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi so-
ciali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in 
altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.  
 

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di 
esso, devono godere della stessa protezione sociale. 
 

 
Articolo 26 
 

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi ele-
mentari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve 
essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del 
merito. 
 

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte 
le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 
 

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. 
 
 
Articolo 27 
 

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di 
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 

 

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifi-
ca, letteraria e artistica di cui egli sia autore. 
 
 

Articolo 28 
 

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Di-
chiarazione possano essere pienamente realizzati.  
 
 

Articolo 29 
 

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della 
sua personalità. 

 

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che 
sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddi-
sfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 

 

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle 
Nazioni Unite. 
 
 

Articolo 30 
 

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, 
gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle 
libertà in essa enunciati. 



I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo no-
me». Egli disse loro: 
 

«Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore» 
 
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare 
sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la 
potenza del nemico: nulla potrà danneg-
giarvi. Non rallegratevi però perché i de-
mòni si sottomettono a voi; rallegratevi 
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti 
nei cieli». In quella stessa ora Gesù esul-
tò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti 
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste 
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate 
ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. Tutto è 
stato dato a me dal Padre mio e nessuno 
sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è 
il Padre se non il Figlio e colui al quale il 
Figlio vorrà rivelarlo». E, rivolto ai disce-
poli, in disparte, disse: «Beati gli occhi 
che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico 
che molti profeti e re hanno voluto vedere 
ciò che voi guardate, ma non lo videro, e 
ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo 
ascoltarono».  
(Luca 10,18) 
 
Gesù vede nel ministero dei suoi disce-
poli mandati in missione la liberazione 
definitiva dell’umanità dalle potenze del 
male che la affliggono. S 
atana precipita dal cielo, non ha più po-
sto, è sconfitto.  
Il cuore degli uomini e delle donne sulla 
terra è segnato profondamente da ferite, traumi, errori: Dio sa tutto questo e viene proprio a salvarci dalla 
pesante eredità di questi eventi, donandoci la forza, la luce e la consolazione che vengono da Gesù. 

 
 

Cari amici 
questo brano di vangelo è ben noto agli Esorcisti, anzi, fa parte delle letture bibliche che si leggono nell'Esorcismo 
vero e proprio. 
 
E' un brano di una potenza unica: 
 sia nella DESCRIZIONE  dell'evento (mi par di vederlo questo satana che cade-precipita-rovina    dal cielo 

con la velocità-fragore-spavento del fulmine) 
 sia nel POTERE  che Gesù stesso dà alla Chiesa ed ai Ministri che  Ella manda esplicitamente  (si noti: 

"SI  SOTTOMETTONO": e come dunque l'esorcista  ed il cristiano dovranno aver paura?) (e ancora: 
schiacciare  - camminando -  i serpenti, gli scorpioni velenosi, e TUTTA la POTENZA del nemico dell'u-
manità) 

 sia del SAPER  SCRITTI  IN  CIELO   i nostri nomi!! 
 
Io lo vedo, io lo sperimento, QUANDO CACCIO  - CON QUESTA POTENZA CHE GESU'   HA DATO ALLA 
CHIESA E LA CHIESA AFFIDA A ME ESORCISTA -   sì,  caccio effettivamente il demone che mi insulta. mi 
contrasta, mi sputa, mi minaccia.... ma poi deve andarsene  (seppur poi so che ritornerà, fino alla liberazione defi-
nitiva) 
 
Vi prego, voi tutti che leggete: quando incontrate brani evangelici in cui Gesù affronta satana (se state attenti,  non 
ci sarà settimana che non ce ne sia uno di questi  brani nella Messa quotidiana)    vi prego, pregate per me, perché 
Dio mi doni sapienza, forza, santità: dite  - allora -  un'AVE, subito, per me.  Vi ringrazio 
 

                                                                                                                                              don Ambrogio 
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ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00      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  -  9.00 - 18.30  (Venerdì ore 20.45): Protaso e Gervaso     ----        8.30   (San Carlo)                                     

FESTIVE:   - 9.30 - 11.30 - 18.30  (San Carlo)     --                  8.00 - 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 

A causa di un cantiere di ristrutturazione della CASCINA  GIUGALARGA, il Santo Rosario che per tradizione si reci-
ta là il giorno dell’Assunta, quest'anno viene sospeso. 

 
Sabato  15, FESTA  DELL’ASSUNTA, SS.MESSE con orario domenicale 
Venerdì  14, SS.Messe prefestive con orartoi solito prefestsivo 
 

******** 
     Il Signore Gesù aggiunse: 
 

«Ebbene, io vi dico: 
chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto» 

 
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, 

se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli 
darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quan-
to più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».  ( Luca 11,9) 

 
 

 Caso mai ci passasse per la testa che non è giusto rivolgersi a Dio solo nel momento del bisogno, per cui ri-
schiamo di non pregare neppure in quella circostanza, ricordiamo queste parole. È vero che siamo ingrati e che 
di Dio spesso ce ne approfittiamo, ma qual è il figlio che non chiede al Padre quando è in difficoltà? Probabil-
mente quello che con lui non ha confidenza, o che si vergogna. 

Ma sulla terra nulla è dolce come il sentirsi amati e perdonati da un Dio, che quando ci ritrova ha nel cuore 
solo un’infinita gioia di abbracciarci e donarci molto più di quello che chiediamo 

 

                                                                                                                                                               d.C.S. 
 
 
 
 

 

401 Dopo questo primo peccato, il mondo è inondato da una vera "invasione" del peccato:  
il fratricidio commesso da Caino contro Abele;  
la corruzione universale quale conseguenza del peccato;   
nella storia d'Israele, il peccato si manifesta frequentemente soprattutto come infedeltà al Dio dell'Alleanza 

e come trasgressione della Legge di Mosè;  
anche dopo la Redenzione di Cristo, fra i cristiani, il peccato si manifesta in svariati modi.  
La Scrittura e la Tradizione della Chiesa richiamano continuamente la presenza e l'universalità del peccato 

nella storia dell'uomo: 
Quel che ci viene manifestato dalla Rivelazione divina concorda con la stessa esperienza. Infatti, se l'uomo 

guarda dentro al suo cuore, si scopre anche inclinato al male e immerso in tante miserie che non possono certo 
derivare dal Creatore che è buono. Spesso, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, l'uomo ha infranto il 
debito ordine in rapporto al suo ultimo fine, e al tempo stesso tutto il suo orientamento sia verso se stesso, sia 
verso gli altri uomini e verso tutte le cose create [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 13]. 

 
Conseguenze del peccato di Adamo per l'umanità 
 

402 Tutti gli uomini sono coinvolti nel peccato di Adamo. San Paolo lo afferma: "Per la disobbedienza di 
uno solo, tutti sono stati costituiti peccatori" ( Rm 5,19 ); "Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel 
mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. . . 
" ( Rm 5,12 ). All'universalità del peccato e della morte l'Apostolo contrappone l'universalità della salvezza in 
Cristo: "Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera 
di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita" ( Rm 5,18 ). 

 

                                                                                                     [ Catechismo della CHIESA  CATTOLICA] 


