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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

In questo mese di Ottobre dedicato al ROSARIO, 
chiedo a te, Maria REGINA del S. ROSARIO, 
la GRAZIA di imparare a recitare questa preghiera a te così cara. 
 

Infatti io credo che ci siano diversi gradi nell'imparare  
a pregare questa semplice eppur difficile preghiera: 
da quella immediata, spontanea, 
ad una forma più consapevole, ad un modo "gustato";  
 

e ancora: da soli, in mille diverse occasioni, 
o in due o tre,  
o in famiglia,  
ed anche in Comunità...  
fino alla recita SOLENNE.... 
 

Maria, diffondi tu nei nostri cuori il modo sempre più maturo, gusto-
so, consapevole di questa preghiera:  
e, dal momento che ti è tanto gradita,  
insegnaci ad insegnarla a molti, adulti, giovani, ragazzi. 
 

Te lo chiediamo veramente, sai!  
Facci tu apostoli convincenti del Rosario. 
 
                                                                                               don Ambrogio 

Don Erminio Pozzi, per vent’anni 
prevosto della nostra Città, 
quest’anno compie 50 anni di 
Ordinazione Sacerdotale. 

 

Gli abbiamo chiesto di festeggia-
re in questa sua Comunità che lo 
ama ancora molto, ed ha accetta-
to volentieri: 
nella S.Messa delle ore 11.30 
domenica 4 ottobre 
Festa della Madonna del Rosario 

Abbiamo scelto, per questa pagina del Notiziario che sottolinea la  FE-
STA  della  MADONNA  del  ROSARIO,  questa immagine “laica”, emble-
matica della nostra Città, per sottolineare il rapporto che Gorgonzola 
ha avuto in passato   - come potranno ben testimoniare gli storici -  con 
la Madonna del Rosario. 
OGGI è ancora così?   Forse non è più così sentito questo legame…. 
Le autorità civili e militare della Città vengono ancora invitate alla Cele-
brazione liturgica, forse in alcune case si cuoce ancora la “paciarela” 
torta tradizionale di questa festa, ma la Città non la sente più…. 

Forse sta prendendo più DEVOZIONE il Santuario MADONNA  DELL’AIUTO: ad essa è per altro dedicata la nuova Comunità 
Pastorale.    Che sia la futura Patrona dell’intera Città, e non della sola Parrocchia del Centro, ma di entrambe le Parroc-
chie Cittadine?? E dunque, la nuova Festa Patronale. Chissà… Che ne pensate voi? 



 

IL SINODO DEI VESCOVI 
La vocazione e la missione della Famiglia nel-

la Chiesa e nel mondo contemporaneo 

Dal 4 al 25 ottobre  

la CHIESA intera vivrà un  

evento di GRAZIA. 
 

Il  Sinodo dei  Vescovi  riu-

nito  

intorno al Papa rivolge il suo 

pensiero a tutte le famiglie 

del mondo con le loro gioie, 

le loro fatiche, le loro speran-

ze. Si mette in ascolto per un 

discernimento di questa bella 

vocazione, per riflettere sulla 

sua missione e per annuncia-

re con efficacia il nucleo del 

Vangelo. 

La nostra Comunità in comunione con il Papa, i Vescovi  

e tutto il popolo di Dio  

PREGA  

ogni giorno e in ogni Eucaristia  

la preghiera della Famiglia per il Sinodo. 
 

Rivolge a Dio una preghiera intensa con  

il ROSARIO delle 17.50  

e si dà appuntamento  

Sabato 3 ottobre 2015 alla  

VEGLIA di PREGHIERA 

in Prepositurale alle 20.45 





ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00  e  16.30 - 18.30  (escluso sabato pom.)    TEL: 029511415 

 

don Ambrogio è presente in Segreteria S. Carlo:  lunedì e giovedì  ore 16.00 - 18.30       +   Confessioni Sabato  

 

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 (tranne sabato) -  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   15.00 -  18.00  -   

                                     Prepositurale: Sabato pomeriggio: 15.00 –18.00  +  Messe feriali del mattino 

Domenica     4   Ore 11.30: S.Messa Solenne con don ERMINIO e 
presentazione Battezzandi 
Ore 11.30: a san Carlo Messa dei bambini 
Ore 15.00: Rosario al Cimitero 
Ore 17.00: Rosario Solenne in Prepositurale 

Lunedì           5 Ore 20.45: Consiglio Economico della Comunità 

Martedì         6 Ore 9.00: Lettura Bibbia in San Carlo 

Mercoledì     7 Ore 20.45: a san Carlo Gruppo Battesimi 

Giovedì          8 Ore 9.30: Lettura Bibbia in Prepositurale 

Venerdì         9 Ore 20.45: S.Messa della Comunità : SOSPESA  

Sabato         10 Ore 16.00: Incontro Fraternità Francescana 

Domenica    11 Ore 16.00: Battesimi in Prepositurale 
Ore 17.00: Rosario Solenne 

 
LUNEDI’ 5 ottobre, ore 9.00: UFFICIO  
FUNEBRE  CITTADINO in Prepositurale:  
 

- Ricordiamo che chi vuole sposarsi nel 
2015 fin d’ora deve contattare don Am-
brogio per oil percorso di preparazione. 
 

- Venerdì  9 ottobre: Ore 20.45: SOSPE-
SA  S.Messa della Comunità : causa in-
contro con il VICARIO EPISCOPALE di tutti 
i Sacerdoti ed i Consiglieri della Comunità 
 

- Lunedì 5/10: ore 9.00 in Prepositurale: 
UFFICIO  FUNEBRE per tutti i defunti 
della Città. 

SABATO 3 OTT ORE 21.00 
DOMENICA 4 Ott ore 15.30, 18.00 e 21.00 

 
il nuovo capolavoro Pixar è il film più visto del 

weekend!  

(PUBBLICO = ) 

Inside Out  (CRITICA = ) 
(genere: Animazione, Commedia, - uscita: settembre 2015  -  durata: 94 min.) 

La giovane Riley e’ costretta a trasferirsi con la famiglia in una nuova città. Deve fare i conti anche con le emozioni che 
convivono nel centro di controllo della sua mente e guidano la sua quotidianità, e che non sono d’accordo su come affron-

tare la vita in una nuova città, una nuova casa e una nuova scuola. 

 
a partire da GIOVEDI 8 Ott ore 16.00 e 21.00 

 
riporta indietro nel tempo quando leggere o ascoltare 

le fiabe incantava o spaventava  

(PUBBLICO = ) 

Cineforum: Il racconto dei racconti  (CRITICA = ) 

(genere: Fantasy, Storico - uscita: maggio 2015  -  durata: 128 min.) 
Ispirato a “Lo cunto de li Cunti” di Giambattista Basile, il film sceglie tre fiabe con protagoniste donne colte in differenti fasi 

della vitae, calandole in paesaggi sognanti e contesti pittorici di forte fascino, scava nell’immaginario popolare. Garrone, 

con un fantasy per adulti, compie una scelta insolita, privilegia l’invenzione e lavora sulla metafora. 

Orari di apertura cassa: 
lunedì 21-22.30 

giovedì 15.30-17.30 e 21-22.30 
sabato 21-22.30 
domenica 15.30-17.30 

Sala Argentia e Teatro Trivulzio ritornano a collaborare e offrono un unico SUPER abbonamento (12 spettacoli) per 
entrambe le stagioni teatrali, Abbonamenti Interi (6 spettacoli) per le stagioni dei singoli teatri, Micro Abbonamenti: 
biglietti a prezzo ridotto componibili con un minimo di 3 spettacoli scelti fra i 12 dei due teatri e, naturalmente, Biglietti 

Singoli. 
Presso le casse dei due teatri o on-line.  

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 

 
Comunità Pasto-

rale Madonna 
dell’Aiuto 

 
via Matteotti, 30,  

Gorgonzola  
 

02-95300616  
 

www. argentia.it  
 

cinema.teatro@ 
argentia.it 


