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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

BENTORNATE! 

Bentornate campane!!!!      Ma aspettate ancora un po’ per sentire il nostro benvenuto.  

OGGI la Chiesa festeggia una grande ricorrenza: la FESTA della  DIVINA  MISERICORDIA 

a lei la precedenza: voi aspettate ancora una settimana…. ma intanto NOI  vi sentiamo, e che GIOIA!!! 

       la   DOMENICA della  DIVINA  MISERICORDIA. 
 

Il Beato Giovanni Paolo II ne era devotissimo, e fu lui a introdurre 

questa Festa nella Domenica dopo Pasqua, per tutta la Chiesa Cattoli-

ca.     
Grazie a Giovanni Paolo II milioni di fedeli in tutto il mondo 

hanno conosciuto suor Faustina e il culto della Divina Misericor-
dia, culto che, come ricorda Papa Benedetto XVI "non è una devo-
zione secondaria, ma dimensione integrante della fede e della 
preghiera del cristiano" . 

 

Il culto della Divina Misericordia consiste essenzialmente nella 
fiducia verso Dio e nella pratica di misericordia verso il prossimo. 

 

Un culto di fondamentale ed essenziale importanza visto che 
Gesù stesso dice: "I più grandi peccatori pongano la loro speranza 
nella Mia Misericordia. Essi prima degli altri hanno diritto alla fidu-
cia nell'abisso della Mia Misericordia. Figlia Mia, scrivi sulla Mia 
Misericordia per le anime sofferenti. Mi procurano una grande gioia 
le anime che si appellano alla Mia Misericordia. A queste anime 
concedo grazie più di quanto me ne chiedono. Anche se qualcuno è 
stato il più grande peccatore, non lo posso punire se esso si appella 
alla Mia pietà, ma lo giustifico nella Mia insondabile ed impenetra-
bile Misericordia”. 

 

Gesù specifica a suor Faustina anche che: "L'umanità non trove-
rà pace, finché non si rivolgerà con fiducia alla Mia Misericordia. 
Oh! quanto Mi ferisce la diffidenza di un'anima! Tale anima ricono-
sce che sono santo e giusto, e non crede che Io sono misericordioso, 
non ha fiducia nella Mia bontà. Anche i demoni ammirano la Mia 
giustizia, ma non credono alla Mia bontà. Il Mio Cuore gioisce del 
titolo di Misericordia. Annuncia che la Misericordia è il più grande 
attributo di Dio. Tutte le opere delle Mie mani sono coronate dalla 
Misericordia”. 

 

L'immagine di Gesù Misericordioso  è stata ordinata da Gesù a 
suor Faustina Kowalska ed ha una importanza fondamentale per 
l'umanità. Dice infatti Gesù:  "Attraverso questa immagine concede-
rò molte grazie alle anime, perciò ogni anima deve poter accedere 
ad essa. Prometto che l'anima, che venererà quest'immagine, non 
perirà. Prometto pure già su questa terra, ma in particolare nell'ora 
della morte, la vittoria sui nemici. Io stesso la difenderò come Mia 
propria gloria". 



DOMENICA  10  APRILE 
 
 

 

Giornata di spiritualità  

per famiglie e gruppi famigliari 
 

 

 

FAMIGLIA, ENERGIA PER LA VITA:  

IL RAPPORTO COL MONDO E LA SOCIETÀ 
 

 

La proposta è rivolta a tutta la diocesi, in particolare 

alle famiglie e ai gruppi familiari.  

Per gli appuntamenti diocesani organizzati dalla Com-

missione famiglia, proponiamo di volta in volta un di-

verso luogo della diocesi, per incontrare e incrociare 

anche l’Azione Cattolica presente sul territorio e dare 

testimonianza di un modo laico di essere chiesa, dove 

la famiglia è davvero soggetto di pastorale.  
 

Questa volta ci trasferiremo nella zona della bassa, a 

Gorgonzola, e proponiamo il tema “Famiglia, energia 

per la vita: il rapporto col mondo e la società”, con nuo-

ve sottolineature tratte dall’enciclica “Laudato 

sii” e suggerimenti per nuove attuazioni successive 

all’esperienza di Expo. 
 

Ciascuno potrà liberamente valutare se unirsi a noi fin 

dalla messa del mattino, celebrata in parrocchia alle ore 

11.30, o se raggiungerci all’inizio dell’incontro vero e 

proprio, cioè alle 14, con molta elasticità, valutando co-

sa è meglio e più semplice da organizzare per la pro-

pria famiglia. 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 

11.30 celebrazione della santa messa domenicale presso 

la Parrocchia dei Santi Protaso e Gervaso, a Gorgonzola 
 

13.00 pranzo condiviso presso l’oratorio S. Luigi in via 

Matteotti 30 
 

14.00 inizio del pomeriggio con gioco in famiglia 
 

15.00 preghiera, introduzione, intervento di don Walter 

Magnoni, responsabile del Servizio per la pastorale so-

ciale e del lavoro della diocesi, sul tema: “Famiglia, e-

nergia per la vita: il rapporto col mondo e la società” 
 

Contemporaneamente laboratori e giochi per i ragazzi 

sullo stesso tema. 
 

16.00 confronto di coppia 
 

17.00 condivisione  
 

18.00 preghiera conclusiva 

 

 

La Commissione Famiglia  

dell'Azione Cattolica di Milano 





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     3 Ore 11.30: Presentazione Battezzandi in Prepositurale 
Ore  11.30: S.Messa dei bambini in San Carlo 
Ore 14.30: Rosario al Cimitero 

Lunedì           4 Ore  20.45: Consiglio Economico di Comunità 

Martedì         5 Ore 9.00: Lettura Bibbia in San Carlo 

Mercoledì     6 Ore 9.30: Ufficio Funebre 

Giovedì          7 Ore 8.30: Ufficio Funebre 
Ore 9.30: Lettura Bibbia 

Venerdì         8 Ore 20.45: S.Messa della Comunità in Santuario 

Sabato           9 Ore 16.00: Fraternità Francescana 

Domenica     10 Ore 16.00: Battesimi in Protaso e  Gervaso 

-  I  Sacerdoti ringraziano tutta la Comunità 
per il gesto fraterno  ricevuto nel giorno del 
Giovedì Santo, “Giorno Sacerdotale”. 
 Infgtti abbiamo da voi ricevuto  dei “buonì-
spesa” per il pranzo comunitario che facciamo 
insieme ogni settimana in Casa parrocchiale. Il 
Giovedì ci si trova l’intera mattinata a pregare 
insieme, programmare la settimana, ed infine 
a mangiare il gustoso pranzo che Ester prepa-
ra per tutti. Grazie ancora. 
- Questa Domenica alle ore 15.00: Recita della 
Coroncina della Divina Misericordia in Prepo-
siturale 
- Lunedì 4, ore 18.30: S.Messa con le nostre  
Suo re che rinnovano i loro Voti. 

SABATO 2 APR ORE 21:00 
DOMENICA 3 APR ORE 15:30, 18:00 E ORE 21:00 

LUNEDI 4 APR ORE 21:00 
 

Finalmente il 3  

 
(PUBBLICO = ) 

Film weekend: Kung Fu Panda 3 (CRITICA = ) 
(genere: Animazione, Azione, Avventura—uscita: 17 marzo 2016 - durata: 95 min.) 

 
Dopo essersi ricongiunto con il papà Li, che non vedeva da lungo tempo, Po raggiunge con lui il suo villaggio d'origine: un 

paradiso segreto dei panda in cui incontra una serie di esilaranti nuovi personaggi. Quando il potente Kai inizia a terrorizzare 
l'intera Cina sconfiggendo tutti i maestri di kung fu, ci vor-rà tutta l'abilità e l'audacia di Po per insegnare ai suoi maldestri e 

festaioli compagni l'arte del kung fu. 

GIOVEDI 7 APR ORE 16.00 E ORE 21:00 
 

Splendido film, pieno di adrenalina, ti tiene sulla corda 
fino alla fine  

 

(PUBBLICO = ) 

Cineforum: Non essere cattivo (CRITICA = ) 

(genere: Drammatico - uscita: 8 settembre 2015 - durata: 100 min.) 
 

Ostia, periferia di Roma, 1995. Locali notturni, droghe sintetiche e cocaina sembrano traguardi facili da raggiungere. Nel giro 

si lasciano prendere, tra i tanti, Vittorio e Cesare, due ventenni molto amici e in cerca di affermazione. Per un po' i due 
seguono lo stesso percorso, poi qualcosa li divide. Vittorio prende le distanze da Cesare, che invece resta irretito nel consumo 

di droga. I figli nati dalle rispettive relazioni saranno forse il motivo per farli restare “uniti” e desiderare un futuro migliore. 

VENERDI 8 APR ORE 21:15 
 

testo vincitore per il 2015 del concorso “Una Commedia 
in cerca d’autori”    

 

Stagione Teatrale Congiunta: Il capo dei miei sogni 
 

Una grande agenzia pubblicitaria in procinto di essere ristrutturata assume un famoso art director dalle passate fortune come 

“tagliatore di teste”… in incognito. Con il ruolo di direttore del settore amministrativo della stessa agenzia dovrà infatti 
liquidare tre impiegati (per non parlar della stagista) con il sistema a lui più congeniale: quello del motivarli ad andarsene. . 

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 

Quando la malattia si impossessa del nostro povero corpo, quando un rovescio economico ci porta sull’orlo 
del precipizio finanziario, quando perdiamo il posto di lavoro e l’insicurezza tormenta le nostre giornate, quando 
le persone care ci lasciano strappate dalla morte, quando l’insuccesso diventa l’esito quotidiano del nostro impe-
gno, quando la calunnia ci disonora, quando l’amico ci tradisce, quando l’amore cede il posto all’astio e al ranco-
re, quando tutto questo e tanto altro di negativo avviene, abbiamo l’impressione (che talvolta è addirittura cer-
tezza) che ci manchi la terra sotto i piedi. In simili frangenti, o ci sostiene la fede, o si finisce per cadere nella di-
sperazione più cupa e dalle nostre labbra non possono uscire se non parole di sconforto e urla di dolore. 

 

Don Primo Mazzolari, l’indimenticabile e indimenticato Parroco di Bozzolo, ci suggerisce una preghiera, sem-
plice e spontanea:  

«Signore, non ne posso più, la mia resistenza è agli estremi, la mia fede viene meno sotto le prove che incal-
zano. Non comprendo più niente. Ma per sostenere in pace e rimanere vicino a chi soffre non è necessario com-
prendere. Non mi abbandonare, Signore, tu che mi conosci e sai tutto di me e di questo mio povero cuore di car-
ne. Tienimi su il cuore, e aiutami a superare l’angoscia che spesso il male mi dà. Rinsaldami la certezza che nien-
te va perduto del nostro patire perché è tuo e ti appartiene meglio di qualsiasi cosa nostra. Aiutami a credere 
che la tua misericordia sta universalmente preparando una giornata più buona a tutti». 


