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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

Come si fa in fretta! A far che?  Si fa in fretta a dimenticare, si fa in fretta 
ad abituarsi, si fa in fretta ad abituarsi alle cose belle alle brutte. 

 

Questo articolo avrei dovuto scriverlo settimana scorsa, ma l’ho postici-
pato ad oggi perché aveva precedenza una grande FESTA: la FESTA della 
DIVINA  MISERICORDIA, e già sento che il titolo che avrei messo  
“BENTORNATE  CAMPANE” è già superato.   Sì, si fa davvero in fretta ad 
abituarsi.                                                            Ci eravamo abituati al loro silenzio per ben sette 

mesi, ed ora, dopo quindici giorni, ci sembra che 
tutto sia normale.    L’articolo che avevo pensa-
to è ormai “vecchio” (sembra incredibile, ma 
avviene proprio così) e dunque oggi mi limito a poche parole, dando un po’ di spazio alle 
foto.  Ma per la Patronale di Giugno…. bellissimo libro documentario! 
 

Molti mi hanno detto “Bravo, ben fatto!”   - ma io non ho fatto nulla: i miei collaboratori so-
no stati BRAVI.     Io sto solo firmando gli assegni (pardon i moduli di pagamento delle ban-
che): ma i soldi li avete dati voi…. 
 

Anzitutto tu, cara ***** che dal cielo stai ascoltando il magnifico concerto (hai sentito come 
“gira” bene?): tuo dono è stata la grossissima eredità che ha pagato più della metà la cifra. 
Qualche mio collaboratore mi suggeriva   ”Non dica  - adesso -  di quella grossa eredità, lo 
dirà dopo...altrimenti la gente comune dirà che   - tanto! i soldi ce li ha già! - “    E in effetti 
così diverse persone hanno parlato…  
Ma io ragiono così: Io sono solo l’amministratore dei beni della Comunità, e voglio avere la 
massima trasparenza: pazienza se qualcuno capisce e altri non capiscono. 

 

Perciò dico un bel “Grazie” anche a voi che avete staccato alcuni assegni con diversi zero: senza di voi le offerte che 
pur la popolazione ha dato non sarebbero state sufficienti per pagare i debiti pregressi e fare questa ulteriore ingente 
spesa. Dunque GRAZIE a TUTTI: grandi e piccoli Benefattori. 

 

Ma, vi chiederete, quanto è la spesa?    Il preventivo autorizzato dalla Curia era di €. 245.000,00 per il Campanile 
completo + 20.000,00 per il muro di recinzione di via Protaso e Gervaso. Al 31 dicembre 2015 abbiamo pagato per un 
totale di €. 144.000,00  (e questa cifra troverete nel 
resoconto economico annuale che pubblicheremo 
prossimamente sul Notiziario…)       Mancano ancora  
da pagare €. 125.000,00 per il campanile e poi il muro 
di recinzione che incomincerà appena si smonta per il 
campanile. A ciò si devono aggiungere 18.000,00 di 
imprevisti per restauro della parte di base del muro del 
campanile e 6.000,00 per restauro dell’orologio. 

 

Godiamoci allora la bella  - bellissima -  VOCE del 
nostro Concerto di 8 campane. 

 

Esse ci ricorderanno il triplice saluto dell’ANGELUS 
alla Madonna al mattino, a mezzogiorno, a sera; 
l’invito alle SS. Messe feriali e Festive, la Celebrazione 
di  Funerali, Matrimoni, Battesimi. 

 

Suoneranno anche le agonie, ed il segnale lo cono-
sciamo già; per le nascite, attendiamo ancora poco per programmare una melodia “Natalizia” al Carillon.   BENTORNATE  
CAMPANE!!                 

                                                                       don Ambrogio 
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“ I  V o l t i d e l l a  M i s e r i c o r d i a ”

Cappella   della SS.  Trinità
Piazza  della Chiesa  - Gorgonzola

Domenica  10. 4  – Domenica  17. 4 

la   Comunità Pastorale   “Madonna dell’Aiuto” 

In occasione del  Giubileo Straordinario  della Misericordia

m o s t r a
presenta la

Visite  a richiesta  per gruppi: 
diacono Massimo: ragazzi.max@gmail.com tel. 347.71.49.015

Apertura: - tutti i  giorni dalle  15 alle  17
- sabato e  domenica anche dalle 9:30 alle 11:30.





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     10 Ore 16.00: Battesimi in Protaso e  Gervaso 

Lunedì           11  

Martedì         12 SOSPESA Lettura Bibbia in San Carlo 
Ore 15.00: Incontro Terza Età Protaso e Gervaso 

Mercoledì     13  

Giovedì          14 SOSPESA Lettura Bibbia 
Ore 20.45: Rosario dello Spirito Santo 

Venerdì         15 Ore 20.45: S.Messa della Comunità in Santuario 

Sabato           16  

Domenica     17 Ore 15.00: PRIMA  COMUNIONE  a San Carlo 

ACR – prossimo incontro Domenica 17 Aprile 
Ci troviamo alla Messa delle 10 in Protaso e Ger-
vaso, a seguire ci sara` il nostro incontro. 
 

SABATO 9 APR ORE 21:00 
DOMENICA 10 APR ORE 15:30, 18:00 E 21:00 

LUNEDI 11 APR ORE 21:00 
 
Torna la bambina della nostra infanzia ma senza passa-

re per il famoso anime.  
(PUBBLICO = ) 

Film weekend: Heidi (CRITICA = ) 
(genere: Family, Avventura - uscita: 24 marzo 2016 - durata: 106 min) 

 
Heidi è una bambina felice che vive in compagnia del nonno in una piccola casetta sulle montagne svizzere. Insieme al suo 

migliore amico Peter si diverte prendendosi cura delle caprette e godendosi la libertà della vita sui monti. Ma queste giornate 
spensierate si interrompono quando la zia Dete decide di portare Heidi a Francoforte. Lì dovrà fare compagnia a Klara, la 

figlia del ricco Signor Seseman.  

GIOVEDI 14 APR ORE 16.00 E ORE 21:00 
 

Straordinario affresco di una Turchia sospesa tra voglia 
di libertà, democrazia, parità di diritti tra uomo e donna 

e la tentazione di tornare ad un passato oscurantista.  

 
(PUBBLICO = ) 

Cineforum: Mustang (CRITICA = ) 

(genere: Drammatico - uscita: 29 ottobre 2016 - durata: 97 min) 
 

In un remoto villaggio turco, Lale e le sue quattro sorelle scatenano uno scandalo dalle conseguenze inattese per essersi 

messe a giocare con dei ragazzini tornando da scuola. La casa in cui vivono con la famiglia si trasforma un po' alla volta in 
una prigione, i corsi di economia domestica prendono il posto della scuola e per loro cominciano ad essere combinati i 

matrimoni. Le cinque sorelle, animate dallo stesso desiderio di libertà, si sottrarranno alle costrizioni loro imposte   

GIOVEDI 12 APR ORE 21:00 
 

Dalla collaborazione tra Sala Argentia, il Centro Cultura-
le Don Mazzolari e La Comunita’ Pastorale 

PROGETTO LETTURE VIVE: La Divina Commedia con Dante—INFERNO 
 

dalla selva oscura al paradiso fra parole, luci e musica 

INFERNO 12 aprile – PURGATORIO 19 aprile – PARADISO 26 aprile 

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 

LA PETTEGOLA E LA GALLINA 
 

A una donna che si accusava di frequenti maldicenze, San Filippo Neri 
domandò: "Vi capita proprio spesso di sparlare così del prossimo?". 
Molto spesso, Padre", rispose la donna. 
"Figliola, il vostro errore è grande. E' necessario che ne facciate peni-
tenza. Ecco cosa farete: uccidete una gallina e portatemela subito, 
spennandola lungo la strada da casa vostra fin qui". 
La donna ubbidì, e si presentò al santo con la gallina spiumata. 
"Ora", le disse Filippo, "ritornate per le strade attraversate e racco-
gliete ad una ad una le penne della gallina...". 
"Ma è impossibile, Padre", ribattè la donna; "col vento che tira oggi 
non si troveranno più". "Lo so anch'io", concluse il santo, "ma ho volu-
to farvi comprendere che se non potete raccogliere le penne di una 
gallina sparpagliate dal vento, come potrete riparare a t utte le maldi-
cenze gettate in mezzo alla gente, a danno del vostro prossimo?". 

La solitudine 
                                            (Trilussa) 
 
Quand'ero ragazzino, mamma mia 
me diceva: "Ricordati fijolo, 
quando te senti veramente solo 
tu prova a recità 'n' Ave Maria 
l'anima tua da sola spicca er volo 
e se solleva, come pe' maggia". 
Ormai so' vecchio, er tempo m'è volato; 
da un pezzo s'è ad dormita la vecchietta, 
ma quer consijo nun l'ho mai scordato. 
Come me sento veramente solo 
io prego la Madonna benedetta 
e l'anima da sola pija er volo! 
 


