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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

Poiché la lettura e il commento del libro biblico del 

SIRACIDE incontra molto favore durante la Messa della Comunità 

del Venerdì sera,  

vorrei che la Comunità Cristiana non perdesse almeno qualche frase 

di questo testo Sacro: di volta in volta ve ne offrirò qualche spunto 

particolarmente gustoso.                           d.A              

 

1      
La sapienza viene dal Signore 
1 Ogni sapienza viene dal Signore 

e con lui rimane per sempre. 
2La sabbia del mare, le gocce della pioggia 

e i giorni dei secoli chi li potrà contare? 
3L'altezza del cielo, la distesa della terra 

e le profondità dell'abisso chi le potrà esplorare? 
4Prima d'ogni cosa fu creata la sapienza 

e l'intelligenza prudente è da sempre. 
5Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli, 

le sue vie sono i comandamenti eterni. 
 9Il Signore stesso ha creato la sapienza, 
l'ha vista e l'ha misurata, 

l'ha effusa su tutte le sue opere, 
10a ogni mortale l'ha donata con generosità, 
l'ha elargita a quelli che lo amano. 

L'amore del Signore è sapienza che dà gloria, 

a quanti egli appare, la dona perché lo contemplino. 

3- La Chiamata: un nuovo sentimento di sé 

 

Tutto inizia con la chiamata dei primi discepoli sul lago di Galilea. 

Una chiamata il cui senso profondo può essere descritto 

con le parole di Benedetto XVI: 
 

"All'inizio dell'essere cristiano 

non c'è una decisione etica o una grande idea, 

bensì l'incontro con un avvenimento, 

una Persona, 

che dà alla vita un nuovo orizzonte,  

la direzione decisiva" 
 

Accogliere quell'incontro 

significa 

ospitare nella propria vita una persona che rivela loro a se stessi. 

 

 

 

 

MISERICORDIAE                             

                                                                       VULTUS 
 

 

« È proprio di Dio  

usare misericordia  

e specialmente in questo  

si manifesta la sua onnipotenza ».  
 

Le parole di san Tommaso d’Aquino  

mostrano quanto la misericordia divina  

non sia affatto un segno di debolezza,  

ma piuttosto  

la qualità dell’onnipotenza di Dio.  
 

È per questo che la liturgia,  

in una delle collette più antiche,  

fa pregare dicendo:  
 

« O Dio che riveli la tua onnipotenza  

soprattutto con la misericordia e il perdono»….  
 

Dio sarà per sempre nella storia dell’umanità 

come Colui che è presente,  

vicino,  

provvidente,  

santo e misericordioso. (n.6) 



GIUSEPPE, IL MAESTRO DEI PRESEPI PREFERITO DAI PAPI 
 

 

 

 

 

  "Ancora oggi, nei giorni d’inverno in cui 
è già buio alle cinque di pomeriggio, mi 

sembra sentire un irresistibile odore di 
le- gno, muschio, carta macerata.  

   É il momento di fare il presepe», dice 
Giuseppe Motta, classe 1953, che da 28 

an- ni a Groppello d’Adda costruisce e vende 
in Italia e all’estero statuine del presepe 
ol- tre a organizzare corsi nelle scuole e nel-
le parrocchie.  

   É lui l’autore della Natività con i quat-
tro Papi (Giovanni XXIII e Wojtyla, Benedet-
to e Francesco) che l’anno scorso ha ricevu-
to dal Sommo Pontefice una lettera di inco-

raggiamento.  
 

Quando era piccolo aiutava suo padre ad allestire il presepe. Ora ricorda che in famiglia lavoravano giorni e 
giorni per costruire la mangiatoia, tracciare il percorso dei ruscelli, far splendere le stelle nel cielo, sistemare la 
paglia che il 25 dicembre avrebbe accolto il Salvatore. C’era poi il rito della Cometa, il giorno dell’Epifania e la 
discussione sulla direzione da dare alla stella dei Magi: se Gasparre, Melchiorre, Baldassarre venivano da Orien-
te, la scia luminosa doveva essere collocata a Occidente in modo da segnare la direzione verso il Bimbo, Figlio di 
Dio.  

 

Erano i favolosi anni Sessanta e le famiglie cattoliche, invece dell’abete natalizio, simbolo di festa per i po-
poli del Nord, preferivano il presepe che diventava da fine novembre all’Epifania un vero e proprio laboratorio di 
creatività domestica. «La domenica pomeriggio con mia madre e mio padre», racconta Giuseppe, «andavo per 
boschi alla ricerca di legnetti, ghiaia, cortecce di pino ricoperte di licheni. E il lavoro di completamento continua-
va fino a quando le statuette dei Magi prendevano posto sempre più vicino alla capanna». Oltre alla rappresen-
tazione della Natività della famiglia Motta c’era quella che Giuseppe faceva nella parrocchia di San Bartolomeo a 
Groppello con don Luigi Penati.  

 

L’idea di come sottolineare il valore della natività e di rendere comprensibile il suo messaggio ha continua-
to a catturare l’attenzione di Giuseppe per tutta la sua adolescenza e buona parte della giovinezza, periodo in cui 
ha frequentato corsi d’arte del presepio in varie parti d’Italia. «Poi mi sono sposato», continua, «e ho condiviso 
questa passione con mia moglie Rachele e con i miei figli. Nei pomeriggi di sabato e domenica per tutto il tempo 
d’Avvento, seguendo l’esempio di mio padre, andavo con Rachele e i miei figli per boschi a cercare muschio, le-
gnetti, ghiaia. Fare il presepe voleva dire spiegare la vita e l’infanzia di Gesù ai miei bambini, significava anda-
re nelle loro scuole a parlare di Natività cercando di allestirne la scenografia. Voleva dire evangelizzare con le 
immagini, con il lavoro manuale, con il gioco delle statuette».  

 

Giuseppe ha creato presepi nelle palestre, nelle aule, nelle strade di quartiere, nelle cittadine vicino a 
Groppello d’Adda. E, dopo la lettera di licenziamento, la passione è diventata una professione. «Svolgo questo 
lavoro non avendo come obiettivo il guadagno, l’orientamento che seguo è quello di far conoscere la nascita di 
Gesù ai bambini e agli adulti. La Provvidenza è venuta con generosità in mio soccorso: sono riuscito a portare 
avanti la mia famiglia facendo un lavoro che amo profondamente. Fare il presepe per me è una forma di medi-
tazione durante la quale metto in campo azioni, pensieri, immaginazioni, emozioni che riportano continua-
mente ai racconti evangelici, al Vecchio e Nuovo testamento: la mangiatoia, l’adorazione dei pastori, gli angeli 
nel cielo, il bue, l’asinello… " 

 

Giuseppe ripete sempre ai genitori che è importante che i piccoli facciano il loro presepe così mettono Ge-
sù nella loro storia, nella famiglia di Nazareth che è anche la loro famiglia. Il presepe ha una grande funzione e-
ducativa. C’è un grande ritorno al presepe fra i bambini del mondo: Usa, Spagna, Inghilterra, Austria. Questi Pae-
si sono gli interlocutori con cui Giuseppe ha contatti quasi quotidiani.  

 

Nell’autunno 2016 i presepisti di venti nazioni del mondo si incontreranno a Bergamo 
in un convegno Internazionale sul Presepe. Anche quest’anno dall’8 dicembre 2015 al 10 
gennaio 2016 sarà aperta la XXVIII Mostra dei Presepi presso l’ex Chiesa di Maria Nascente 
a Groppello d’Adda e sarà visibile il Presepe Sotto le Stelle lungo il Naviglio Martesana.   





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     20   Ore 15.00: Battesimi a San Carlo 
Ore 16 - 17.30: Adorazione e Benedizione Eucaristica   

Lunedì           21  

Martedì        22  

Mercoledì    23  

Giovedì         24  

Venerdì        25 Ore 12.30: la CARITAS promuove il Pranzo in amicizia 
All’Oratorio di San Carlo 

Sabato         26 Ore 16: Giochi natalizi n Oratorio san Luigi 

Domenica    27 Ore 15.00: Padrini e Genitori in Prepositurale 

ORARI  SS.  MESSE  NATALE 
 

giovedì 24 dic: Mattino  normale 

ore 17: S.Messa ragazzi S. Carlo 

ore 17.: S.Messa Ragazzi in S.Luigi 

ore 18.30: in Prepositurale 

    ore 23.15: Veglia - S. Carlo + Prepositurale 

    ore 24.00: S.Messa nella Notte Santa in en-

trambe le parrocchie 
 

venerdì 25 Natale: orario domenicale 
 

sabato 26              8.30:    Prepositurale 

S. Stefano:            9,30    s. Carlo  

                              10.00 :   Prepositurale 

 11.30 :  Prepositurale 

                               11.30:  S. Carlo  

 18.30:  Preposit  - Prefestiva 

 20.00:  s.Carlo - Prefestiva 
 

domenica  27:   normale orario domenicale 

ORARI  CONFESSIONI:  nell’Anno Santo della Misericordia le nostre parrocchie offrono una grande pos-
sibilità di Confessioni: nei giorni di   MARTEDI'  22-  MERCOLEDì  23 -  troverete sempre qualche sacerdo-
te nelle due Chiese di Protaso e Gervaso  e  di   San Carlo negli orari:   9.00 -11.00             15.00- 19.00----           
                        GIOVEDì  24  VIGILIA,  TUTTO  IL GIORNO 
 

NATALE CORAGGIOSO 2015. 
Come ormai è tradizione nel periodo di Natale, anche quest’anno il gruppo MANI TESE di Gorgonzola in collaborazione con 

LA COMUNITA'  MADONNA DELL'AIUTO, propone l’iniziativa Natale Coraggioso.    L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per 
sostenere i missionari originari di Gorgonzola (o che con la nostra città hanno condiviso una parte del loro percorso).  

Quello che viene chiesto è di versare la somma corrispondente ad un pasto o ad un regalo per potere condividere simboli-
camente il Natale con i nostri missionari e le numerosissime persone che stanno aiutando con il loro operato in molti angoli del 
mondo.     Per ricordare l’iniziativa sui sagrati delle chiese sono presenti, in occasione delle festività, degli appositi pannelli ed è 
allestita in piazza Italia la capanna del presepe. E’ possibile versare il proprio contributo, specificando il sostegno al Natale Co-
raggioso, presso le parrocchie, presso la sede di Mani Tese, nel salvadanaio del presepe in piazza Italia. Nelle Chiese inoltre 
troverete una busta con l'indicazione  "NATALE  CORAGGIOSO" 

SABATO 19, DOMENICA 20 E LUNEDI 21 DIC ORE 21:00 
SABATO 26, DOMENICA 27 E LUNEDI 28 DIC ORE 21: 

Il cinepanettone 2015.   
(PUBBLICO = ) 

Prima Visione: Vacanze ai caraibi (CRITICA = ) 
(genere: Commedia , Comico - uscita: 16 dicembre 2015 -  durata: min.) 

 
Vacanze ai Caraibi, il film di Natale 2015 è composto da tre episodi. Nel primo episodio, Giorgio scopre che la sua giovane 

figlia intende sposare un attempato signore. Nel secondo episodio, tra Fausto e Claudia scoppia un'irrefrenabile passione 
che li induce a mollare su due piedi i rispettivi partner. Nel terzo episodio, cosa può succedere a un technological addict se 

naufraga su un'isola deserta?  

DOMENICA 20 DIC ORE 15:30 E 18:00 
VENERDI 25 DIC ORE 21:00 

SABATO 26 DIC ORE 18:00 
DOMENICA 27 DIC ORE 15:30 E 18:00 
 

Grande successo di pubblico.  
(PUBBLICO = ) 

Film: Belle & Sebastien - L'avventura continua (CRITICA = ) 

(genere: Avventuira, Family - uscita: 8 dicembre 2015  -  durata: 97 min.) 
 

Dopo lo straordinario successo del primo capitolo, tornano Belle e Sebastien in un'avventura con più azione, nuovi impor-

tantissimi personaggi e sempre tante, tantissime emozioni. Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina che è in 
procinto di tornare a casa con tutti gli onori: è infatti stata insignita di una medaglia al valore per i servizi resi nel corso 

della guerra. 

MARTEDI 22 DIC ORE 21:00 
 

 
 
GIOVEDI 31 DIC ORE 16:30 E 21:30 

 

Auguri alla citta’: Banda in concerto  
 
 

 

Ultimo dell’anno - speciale San Silvestro: Due dozzine di rose scarlatte  
Commedia comica – Compagnia Gli adulti di Buccinasco  

Rinfresco salato di mezza sera /  brindisi di mezza notte / gioco a premi 

Sala Argentia Cinema-Teatro - Sala  della Comunità 

 
Comunità 
Pastorale 
Madonna 
dell’Aiuto 

 
via Matteotti, 30,  

Gorgonzola  
 

02-95300616  
 

www. argentia.it  
 

cinema.teatro@ 
argentia.it 


