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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 







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)  - ore 17.00: S. Rosario  

                                 

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     13  Ore 15.oo: Battesimi in Prepositurale 
Ore 16 - 17.30: ADORAZIONE E Benedizione Eucaristica 

Lunedì           14  

Martedì         15 Ore 9.00: Lettura Bibbia in San Carlo 
ore 15.00: Incontro Terza Età in San Carlo 

Mercoledì     16 ORE 20.45: Consiglio Pastorale in San Carlo 

Giovedì         17 Ore  9.30: Lettura Bibbia in Prepositurale 
Ore 20.45: Confessioni Comunitarie in San Carlo 

Venerdì        18 Ore 20.45: Confessioni Comunitarie in Prepositurale 

Sabato          19 Ore 16.00: Fraternità Francescana 

Domenica    20 PALME 

 - Come gli altri anni, gradiremmo ricevere i 
rami dei vostri ulivi  da usare per la Festa 
delle PALME. 
 

- In San CARLO OGNI GIORNO FERIALE: recita  
Santo Rosario 
 

ACR – prossimo incontro Domenica 20 Marzo 

Ci troviamo alla Messa delle 10 in Protaso e 

Gervaso, a seguire ci sara` il nostro incontro. 

 Grazie.   Matteo 

Lo stesso Gesù ha detto: «Non quelli che mi dicono: “Signore, Signo-

re” entreranno nel regno dei cieli: ma quelli che hanno fatto!».  

Dunque «non quelli che dicono» e basta, ma quelli «che hanno fatto 

la volontà del Padre».  

Così il Papa ha ricordato che «il Signore ci insegna la strada del fa-

re». E, ha aggiunto, «quante volte troviamo gente — anche noi — tante 

volte nella Chiesa» che proclama: «Sono molto cattolico!».  

Ma, viene da chiedere, «cosa fai?». Ad esempio, ha fatto notare Fran-

cesco, «quanti genitori si dicono cattolici, ma mai hanno tempo per par-

lare ai propri figli, per giocare con i propri figli, per ascoltare i propri 

figli».  

Forse, ha proseguito, «hanno i loro genitori in una casa di riposo, ma 

sempre sono occupati e non possono andare a trovarli e li lasciano ab-

bandonati». Però ripetono: «Sono molto cattolico, eh! Io appartengo a 

quell’associazione...». 

                                    PAPA FRANCESCO 

SABATO 12 MAR ORE 21:00 
DOMENICA 13 MAR ORE 21:00 

LUNEDI 14 MAR ORE 21:00 
(PUBBLICO = ) 

—————————————————————————- 
 
DOMENICA 13 MAR ORE 15:30, 18:00 

 
  (PUBBLICO = ) 

Film weekend: Perfetti Sconosciuti (CRITICA = ) 
(genere: Commedia - uscita: 11 febbraio 2016 - durata: 97 min.) 

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell'archivio 
nella nostra memoria, oggi nelle nostre sim. 

—————————————————————————————————————————————————— 

Film weekend: Zootropolis (CRITICA = ) 
(genere: Animazione, Azione, Commedia, Family- uscita:  18 febbraio 2016 - durata: 108 min.) 

Zootropolis è ambientato nell'omonima città, una moderna metropoli molto diversa da qualsiasi altro luogo. Composta da 
quartieri differenti tra di loro come l'elegante Sahara Square e la gelida Tundratown, Zootropolis accoglie animali di ogni 

tipo. 

GIOVEDI 17 MAR ORE 16.00 E ORE 21:00 
 

(PUBBLICO = ) 

Cineforum: Perfect Day (CRITICA = ) 

(genere: Drammatico - uscita: 10 dicembre 2015 - durata: 105 min.) 
 

Bosnia, 1995. La guerra è appena finita e un gruppo di operatori umanitari deve rimuovere un cadavere da un pozzo, per 

evitare che contamini l'acqua del villaggio. Dopo una rocambolesca serie di avventure, i quattro capiranno che si tratta di 
una missione più complicata del previsto. Una commedia unica nel suo genere, capace di raccontare il dramma della guerra 

con le armi dell'ironia e della speranza. 

SABATO 19 MAR ORE 16:00 
 

Festa del papà   
 

Quattro salti in famiglia: Storia di un bambino e di un pinguino 
 

Una storia buffa per parlare di mondi sconosciuti che si incontrano, della difficoltà’ di comprendere chi e’ altro da noi e cosi’, 

diventare grandi. 

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 


