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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

 
LA FAMIGLIA - 31.     RIMETTI I DEBITI       (Papa Francesco   udienza  4 nov. 2015) 

 
 
 
Voi, care famiglie, siete sempre in cammino. E continuamente scrivete già nelle pagine della vita concreta la bellezza 

del Vangelo della famiglia. In un mondo che a volte diventa arido di vita e di amore, voi ogni giorno parlate del grande 
dono che sono il matrimonio e la famiglia.  

 

Oggi vorrei sottolineare questo aspetto: che la famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono 
reciproco senza il quale nessun amore può durare a lungo. Senza donarsi e senza perdonarsi l’amore non rimane, non 
dura.  

 

Non si può vivere senza perdonarsi, o almeno non si può vivere bene, specialmente in famiglia. Ogni giorno ci faccia-
mo dei torti l’uno con l’altro. Dobbiamo mettere in conto questi sbagli, dovuti alla nostra fragilità e al nostro egoismo.  

Quello che però ci viene chiesto è di guarire subito le ferite che ci facciamo, di ritessere immediatamente i fili che 
rompiamo nella famiglia. Se aspettiamo troppo, tutto diventa più difficile.  

 

   E c’è un segreto semplice per guarire le ferite e per sciogliere le accuse. E’ questo: non lasciar finire la giornata 
senza chiedersi scusa, senza fare la pace tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle… tra nuora e suoce-
ra! Se impariamo a chiederci subito scusa e a donarci il reciproco perdono, guariscono le ferite, il matrimonio si irrobusti-
sce, e la famiglia diventa una casa sempre più solida, che resiste alle scosse delle nostre piccole e grandi cattiverie. E per 
questo non è necessario farsi un grande discorso, ma è sufficiente una carezza: una carezza ed è finito tutto e rincomin-
cia. Ma non finire la giornata in guerra!  

 

Se impariamo a vivere così in famiglia, lo facciamo anche fuori, dovunque ci troviamo. E’ facile essere scettici su 
questo. Molti – anche tra i cristiani – pensano che sia un’esagerazione. Si dice: sì, sono belle parole, ma è impossibile 
metterle in pratica. Ma grazie a Dio non è così.  

Infatti è proprio ricevendo il perdono da Dio che, a nostra volta, siamo capaci di perdono verso gli altri. Per questo 
Gesù ci fa ripetere queste parole ogni volta che recitiamo la preghiera del Padre Nostro, cioè ogni giorno. Ed è indispen-
sabile che, in una società a volte spietata, vi siano luoghi, come la famiglia, dove imparare a perdonarsi gli uni gli altri.  

 

Il Sinodo ha ravvivato la nostra speranza anche su questo: fa parte della vocazione e della missione della famiglia la 
capacità di perdonare e di perdonarsi. La pratica del perdono non solo salva le famiglie dalla divisione, ma le rende 
capaci di aiutare la società ad essere meno cattiva e meno crudele. Sì, ogni gesto di perdono ripara la casa dalle crepe e 
rinsalda le sue mura.  

 

La Chiesa, care famiglie, vi sta sempre accanto per aiutarvi a costruire la vostra casa sulla roccia di cui ha parlato 
Gesù.  

 

Vi assicuro, care famiglie, che se sarete capaci di camminare sempre più decisamente sulla via delle Beatitudini, im-
parando e insegnando a perdonarvi reciprocamente, in tutta la grande famiglia della Chiesa crescerà la capacità di rendere 
testimonianza alla forza rinnovatrice del perdono di Dio.  

Diversamente, faremo prediche anche bellissime, e magari scacceremo anche qualche diavolo, ma alla fine il Signore 
non ci riconoscerà come i suoi discepoli, perché non abbiamo avuto la capacità di perdonare e di farci perdonare dagli 
altri! 

 

Davvero le famiglie cristiane possono fare molto per la società di oggi, e an-
che per la Chiesa.  

 

Per questo desidero che nel Giubileo della Misericordia le famiglie riscoprano 
il tesoro del perdono reciproco. Preghiamo perché le famiglie siano sempre più 
capaci di vivere e di costruire strade concrete di riconciliazione, dove nessuno si 
senta abbandonato al peso dei suoi debiti.  

 

Con questa intenzione, diciamo insieme: “Padre nostro, rimetti a noi i nostri 
debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”.   

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it.html


dal "Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 38a Giornata Nazionale per la vita  (7 febbraio 2016) 
 

LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA 
 

La vita è misericordia 
 

Chiunque si pone al servizio della persona umana realizza il sogno di Dio. Contagiare di misericordia significa 
aiutare la nostra società a guarire da tutti gli attentati alla vita. L’elenco è impressionante:  

“È attentato alla vita la piaga dell’aborto.  
È attentato alla vita lasciar morire i nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia.  
È attentato alla vita la morte sul lavoro perché non si rispettano le minime condizioni di sicurezza.  
È attentato alla vita la morte per denutrizione.  
È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza; ma anche l’eutanasia.  
 

Amare la vita è sempre prendersi cura dell’altro, volere il suo bene, coltivare e rispettare la sua dignità trascen-
dente”. Contagiare di misericordia significa affermare – con papa Francesco – che è la misericordia il nuovo nome 
della pace. La misericordia farà fiorire la vita:  

quella dei migranti respinti sui barconi o ai confini dell'Europa,  
la vita dei bimbi costretti a fare i soldati,  
la vita delle persone anziane escluse dal focolare domestico e abbandonate negli ospizi,  
la vita di chi viene sfruttato da padroni senza scrupoli,  
la vita di chi non vede riconosciuto il suo diritto a nascere.  
 

Contagiare di misericordia significa osare un cambiamento interiore, che si manifesta contro corrente attra-
verso opere di misericordia. Opere di chi esce da se stesso, annuncia l’esistenza ricca in umanità, abita fiducioso i 
legami sociali, educa alla vita buona del Vangelo e trasfigura il mondo con il sogno di Dio. 

 

IL CONSIGLIO PERMANENTE    DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

Pellegrinaggio  a LA VERNA-ASSISI-COLLEVALENZA-CASCIA-SIENA 
 

Quest’anno non era previsto l’annuale pellegrinaggio di 
più giorni; ma molti lo stanno richiedendo. Si pensava allora di fare cinque giorni  a 
Siena, Cascia, Assisi, Collevalenza. Nei primi giorni di giugno.   
 

Qualche altra persona chiedeva ancora Lourdes, in pullman, come abbiamo fatto due 
anni fa.       Il periodo sarebbe comunque identico, o per l’uno o per l’altro:  2-6 giugno 
2016 -  La cifra, praticamente, sarebbe la stessa: orientativamente attorno ai 540 euro. 
 

Fatemi  sapere.                   don AMBROGIO 





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     31   Ore 15.00:  Incontro Genitori e Padrini  Battezzandi 
Ore 18.00: Cappella IMI: Vespri per Vita Consacrata 

Martedì         2 Ore 9.00: Lettura Bibbia in San Carlo 

Mercoledì     3 Ore 9.00: Ufficio Funebre 
SAN  BIAGIO:  Dopo - Benedizione della gola 

Giovedì          4 Ore 8.30: Ufficio Funebre 
Ore  9.30: Lettura Bibbia in Prepositurale 

Venerdì         5 Ore 20.45: Messa della Comunità in Santuario 

Domenica    7 Ore 11.30: in san Carlo Messa dei bambini 
Ore 11.30: Presentazione Battezzandi in Prepositurale 
Ore 14.30: Rosario al Cimitero 

Cari amici, 
ringrazio di cuore tutti coloro che hanno 

aderito all’iniziativa di preparare o acquistare 
una torta per la giornata della solidarietà. 

Ritengo sia stato un bel gesto di comunione 
e collaborazione che ha fatto crescere ancora 
una volta la nostra comunità nei confronti di 
coloro che soffrono a causa della perdita del 
posto di lavoro. 

Con il ricavato di euro 1.350 aiuteremo alcu-
ne famiglie di Gorgonzola che a causa di questo 
dramma si trovano in stato di disagio.  Grazie 
ancora a tutti voi e un arrivederci all’anno pros-
simo.                        Diac. Giuseppe 

ACR – prossimo incontro Domeni-
ca 31 Gennaio: Vendita delle tazze per la 
pace 
I ragazzi dell'ACR di Gorgonzola allestiran-
no un banchetto per la vendita di tazze 
speciali per beneficenza dopo la Messa 
delle 10 in Protaso e Gervaso. Il ricavato 
sarà devoluto per la realizzazione di un 
centro di accoglienza per i profughi ad 
Agrigento. 
 

 
SABATO E DOMENICA 12-13 MARZO 

si ripresenta a TRIUGGIO l’ormai  fisso 
appuntamento di spiritualità da molti 
atteso, ed aperto a tutte le età. 

 

 TEMA: PREGARE la LITURGIA 
 

Se è meglio vivere entrambe le giornate, 
è possibile tuttavia partecipare anche 
solo al giorno di Sabato. 
 

In Segreteria  Protaso e Gervaso sono  già 
aperte le iscrizioni. 


