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Cari parrocchia-

ni, anche 

quest’anno, 

nella giornata 

diocesana Cari-

tas, verrà riproposta una raccolta fondi, una collet-

ta finalizzata a sostenere e condividere le molte 

opere – segno attraverso le quali la Caritas Ambro-

siana è presente sul territorio della Diocesi. Opere 

che esprimono in modo tangibile la vicinanza della 

comunità cristiana nei confronti delle più svariate 

forme di povertà e di sofferenza. 

E’ evidente che questa richiesta di coinvolgimento 

delle comunità parrocchiali trova la sua giustifica-

zione nella fatica che in questi ultimi anni ha ac-

compagnato tutta una serie di servizi che la Caritas 

Ambrosiana ha sostenuto ed intende continuare a 

sostenere. 

Anche quest’anno i frutti della raccolta saranno 

finalizzati a sostenere progetti di aiuto alimentare. 

All’interno del notiziario della Comunità trovate 

un foglio che esprime il mio grazie personale e 

quello dei miei collaboratori per l’aiuto che ci date 

sostenendo le nostre diverse iniziative, aiuto senza 

il quale non potremmo svolgere il nostro servizio 

ai bisognosi del territorio. Nel foglio troverete an-

che informazioni più dettagliate su come sono stati 

gestiti gli aiuti. 

Un affettuoso saluto a voi ed alle vostre famiglie 
          

                                                                                                             Diacono Giuseppe  

   Celebriamo per tutta la Città questa Santa Messa in orario post/cena   

- ore 20.45 -  per offrire la possibilità a chi è occupato durante l’orario 

di lavoro, di partecipare con fede e generosità ad una Santa Messa an-

che in Settimana;  

inoltre in essa normalmente tengo una “chiacchierata catechistica” pro-

lungata oltre il normale tempo della predica  domenicale per approfon-

dire  temi di fede cristiana e di vita della Chiesa; 

venerdì  6 ultimo scorso ho iniziato a leggere e brevemente commenta-

re un bellissimo libro della Bibbia: il SIRACIDE. 
 

Libro purtroppo poco conosciuto, oggi, ma ben noto agli antichi Padri 

della Chiesa che ne facevano oggetto di lettura e commento per i loro 

cristiani.  Così Sant’Ambrogio, dopo aver battezzato gli adulti nella 

notte di Pasqua, lo faceva leggere loro come “catechismo” postbattesi-

male, dal momento che questo testo biblico toccava la “vita” del cri-

stiano in moltissimi aspetti concreti.  Per dare qualche esempio: 

 origine della Sapienza divina 

 come vivere il momento della prova e l’aiuto di Dio in esso 

 il dovere di onorare i genitori 

 dominio di sé 

 vera e falsa amicizia 

 consigli per una retta vita sociale...e famigliare 

 il vero onore,  stolto e saggio a confronto 

 controllo sulla lingua 

 contro la lussuria...ecc….. 

Con l’orario invernale abbiamo ripreso a celebrare 

la S.Messa della Comunità presso il Santuario del-

la Madonna dell’Aiuto 
 

Dal momento, però, che in alcune circostanze par-

ticolari  - per esempio inizio dell’Avvento, o Pre-

dicazioni speciali - la Santa Messa sarà celebrata 

in Prepositurale per avere uno spazio più capiente, 

invitiamo i parrocchiani a stare attenti alle indica-

zioni che metteremo sul Notiziario. 

A tutti l’invito a vivere questa S.Messa  

che chiamiamo MESSA della COMUNITÀ 

perché vuole aiutare la Comunità tutta  

a vivere l’Eucaristia anche in settimana,  

oltre che ad approfondire i contenuti della pro-

pria Fede Cristiana. 

 

A ciascuno l’invito a leggere ed approfondire 

questo bellissimo testo biblico, o partecipando 

alla Messa della Comunità 

oppure in famiglia o da soli. 
 

don Ambrogio 



2- seguendo il cammino di Pietro 

 
L'apostolo Pietro è certamente una delle figure 
più appassionate alla sequela di Gesù. 
 

Ciò che descrive fino in fondo il suo  cammino è  
la sua decisione di restare sempre e comunque 
ancorato al Maestro.  
 

Senza mai permettere alla propria fragilità  
di staccare il cuore da Lui, 
neppure nel momento buio del rinnegamento. 
 

Seguiamo pertanto il suo percorso, intrecciato 
con quello degli altri discepoli, 
per vedere come dall'incontro con Cristo 
scaturisca la possibilità 
di pensare e di sentire come Lui. 





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     8   Ore 15.00 CRESIMA in Prepoasiturale 

Martedì        10 Ore 9.00:  a san Carlo  Lettura Bibbia  
SOSPESO Deserto in Città nel periodo Benedizioni Case 

Giovedì          12 Ore 9.30: Lettura Bibbia in Prepositurale 
Ore 15: Incontro Terza Età in Protaso e Gervaso 
Ore 21: LECTIO DIVINA del Decanato in Prepositurale 

Venerdì         13 Ore  20.45: Messa della Comunità in PRFEPOSITURALE 

Sabato          14  

Domenica    15 Ore 15.00: Battesimi in Prepositurale 
Ore 16.00: in san Carlo Gruppo Famiglie 
Ore 16.00- 17.30: Adorazione Eucaristica d’Avvento 

Lunedì   9/11 
  

VICOLO L. DA VINCI - VIA L. DA VINCI  (d. Ambrogio - d. Carlo Mapelli ore 17.00; d.Carlo C.  ore 18) 

Martedì 10. VICOLO SAN MICHELE DEL CARSO (don Carlo Confalonieri dalle ore 18.00) 

Mercoledì 11 VIA MOLINO VECCHIO – VICOLO  MOLINO VECCHIO (d. Ambrogio-d.Carlo Mapelli ore 17.00; 

Giovedì 12 VIA BALCONI (don C. Mapelli ore 17.00) - VIA CARIONI (don CARLO e diacono Giuseppe, ore 18.00 

Venerdì 13 VIA ERBA (don Carlo Mapelli dalle ore 17.00; don Carlo Confalonieri dalle ore 18.00) 

Il prossimo incontro del GRUPPO FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA SS. PROTASO E GERVASO 
sarà sabato 14 novembre dalle ore 16 alla cena, in Oratorio San Luigi sul tema: 
"L'ENERGIA DEL BENE. Fate il bene nel Signore, benedite il Signore", capitolo terzo del 
sussidio di quest'anno "FAMIGLIA ENERGIA PER LA VITA".   I bambini staranno in compa-
gnia degli animatori. Tutte le famiglie sono invitate e benvenute.        
Entro giovedì 12 fateci sapere se ci siete e in quanti, grazie. Laura e Roberto (02 
95300543), Paola e Claudio (02 95301777) 

 

Domenica 15 Novembre: Giornata di Spiri-
tualità a Triuggio, sul Rosario.  URGENTE 
ISCRIZIONE PER CHI VUOL VENIRE. 
 

Con l’Orario invernale si è tornati in Santuario 
a celebrare la MESSA della COMUNITÀ il Ve-
nerdì sera.  In alcune circostanze speciali pe-
rò sarà in Prepositurale. Si avviserà sul NOTI-
ZIARIO: Questo venerdì 13 c.m. in PREPOSI-
TURALE: verrà l’Arciprete del Duomo ad in-
trodurci al  senso dell’AVVENTO. 
 
in AVVENTO la domenica pomeriggio ore 
16.00-17.30:  ADORAZIONE  EUCARISTICA 

 

Una seconda caratteristica propria dei santi è che sono esempi da imitare.  
Facciamo attenzione: non soltanto quelli canonizzati, ma i santi, per così dire, “della porta accanto”, che, 

con la grazia di Dio, si sono sforzati di praticare il Vangelo nell’ordinarietà della loro vita.  
Di questi santi ne abbiamo incontrati anche noi; forse ne abbiamo avuto qualcuno in famiglia, oppure tra 

gli amici e i conoscenti. Dobbiamo essere loro grati, e soprattutto dobbiamo essere grati a Dio che ce li ha 
donati, che ce li ha messi vicino, come esempi vivi e contagiosi del modo di vivere e di morire nella fedeltà al 
Signore Gesù e al suo Vangelo.  

Quanta gente buona abbiamo conosciuto e conosciamo, e noi diciamo: “Ma questa persona è un santo!”, 
lo diciamo, ci viene spontaneo.  

Questi sono i santi della porta accanto, quelli non canonizzati ma che vivono con noi. 
                      
                        Papa Francesco 


