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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

Papa Francesco,, nel corso del REGINA  COELI del 3 aprile scorso, ha annunciato una iniziativa  straordinaria 
di carattere umanitario, che si attuerà attraverso una apposita colletta domenica 24 aprile nelle chiese di 
tutta Europa.    Anche nelle nostre Chiese partecipiamo a questo gesto di vera fraternità: non si parla, spes-
so, di aiutare le persone nel loro paese, invece di farli emigrare? 
 
 
INFORMAZIONI CIRCA L'EMERGENZA UMANITARIA IN UCRAINA  

 
Il conflitto armato nell'Ucraina orientale ha avuto inizio nella primavera del 2014 e, 

nonostante il cessate-il-fuoco del settembre 2015, ancora perdura, con vittime soprattutto 
causate dall'enorme quantità di mine non rimosse e dagli spari incessanti dell'artiglieria.  

 

I morti accertati sono circa 9.000; cui si aggiungono dispersi e prigionieri, spesso ille-
galmente detenuti.  

 

La situazione di instabilità, l'incessante minaccia armata ed il conseguente dilagare di bande armate incontrollate 
sottopongono la popolazione a gravi disagi, non solo all'interno dei territori direttamente colpiti, ma in tutto il Paese.  

Il quadro è peggiorato dalla situazione economica generale, in preda ad una pesante inflazione che riduce drastica-
mente il potere di acquisto: oltre 500.000 persone hanno urgente necessità di cibo. Si contano oltre un milione e mez-
zo di sfollati interni.  Nelle zone più direttamente interessate dalla guerra i maggiori bisogni sono nel settore sanita-
rio: più di 120 centri sanitari sono stati danneggiati o distrutti.  

 

Sono particolarmente a rischio le donne incinte e partorienti, mentre il pericolo della diffusione di AIDS e tuber-
colosi è molto alto. Mancano anestetici e le operazioni vengono spesse eseguite senza anestesia. Laddove alcuni far-
maci sono reperibili (molte farmacie sono state chiuse), il loro prezzo ha raggiunto livelli proibitivi.  

 

Nelle regioni che maggiormente risentono del conflitto risiedono attualmente, con gravissimi disagi, circa tre mi-
lioni di persone, la cui maggioranza è composta da anziani, che non sono stati in grado di lasciare la zona dei combat-
timenti.  

 

Per quanto riguarda le abitazioni, da 12.000 a 15.000 case sono state danneggiate, più di 1.000 completamente 
distrutte. La situazione sarà particolarmente drammatica nel periodo autunnale e invernale a causa delle rigide  
temperature.   

Un gran numero di bambini non può frequentare la scuola. 200.000 hanno trovato rifugio nelle regioni dell'Ucrai-
na al dì fuori delle aree colpite: un bambino su quattro è dunque uno sfollato -. Molti sono colpiti da gravi forme di 
trauma psicologico, a causa delle violenze di cui sono stati testimoni o che hanno sperimentato: alcuni hanno persino 
perso la capacità di leggere e scrivere.  

 

Lo stato di conflitto costituisce la principale difficoltà nella ricerca di una soluzione alla crisi umanitaria. In parti-
colare vigono limitazioni all'importazione di beni commerciali, compresi i medicinali, nonché ingenti difficoltà per 
l'arrivo di aiuti internazionali nei territori più martoriati.  

 

A fronte di questi ingenti problemi, la società reagisce con una straordinaria capacità di resistenza. La rete di aiuto 
maggiormente funzionante sul territorio è quella costituita dalle confessioni religiose. Tra queste anche i cattolici, che 
in Ucraina sono circa il 10% della popolazione e rappresentano una piccola minoranza nell'area più colpita, sono pie-
namente mobilitati per l'assistenza ai bisognosi, pur non riuscendo a fronteggiare la vastità  dei bisogni più urgenti.    

 

La Santa Sede sta predisponendo al riguardo interventi specifici che vadano a beneficio dell' intera popolazione, 
senza distinzione di appartenenza religiosa o confessionale. allo scopo di venire incontro all'emergenza umanitaria, 
specialmente nelle aree più critiche.  

Per questo è in allestimento un meccanismo per la raccolta e la scelta dei progetti da finanziare, mediante un'appo-
sita Commissione in loco, incaricata di vagliarli: il Pontificio Consiglio "Cor Unum" si occuperà di approvare e valu-
tare la gestione tecnica dei fondi. 



�  PRENDI NOTA DI MAGGIO !!! 
 
Domenica 1 maggio: Ore 20.45: Rosario presso le Suore (Istituto 
Maria Immacolata) 
 

Domenica 9-15-22-29 maggio: ore 17.00 Rosario solenne in Preposi-
turale 
 

Da lunedì 2 maggio: inizio rosario nei quartieri (vedi prospetto a 
parte) 
 

Lunedi  2-9-16-30 maggio: ore 20.45 Rosario in Prepositurale 
 

Da Lunedì a Venerdì : ore 17.00 Rosario in chiesa S. Carlo 
Ore 20.00 Rosario in chiesetta San Rocco 
 

Giovedì  5-12-19-26 maggio: Preghiera del Rosario 
ore 8.45 Frazione Riva 46 
Ore 20.00  Via Mattei 10 e Cascina San Giorgio 
 

Lunedì  9 maggio: Pellegrinaggio decanale al Santuario di Caravag-
gio. Partenza da Molino Vecchio e da Parrocchia S. Carlo, ore 19.30  
 

Venerdì 6 maggio: Inizio Novena di Pentecoste 
 

Sabato 14 maggio: ore 21.00 Veglia di Pentecoste in Prepositurale 
 

Domenica 15 maggio: Festa di Pentecoste 
 

Domenica 22 maggio: Festa SS. Trinità 
Ore 11.30 S. Messa per Anniversari di Matrimonio  
 

Lunedì 23 maggio: ore 20.45 Concerto mariano della Corale S. Ceci-
lia in Prepositurale per VI anniversario nascita della Comunità Pasto-
rale Madonna dell’Aiuto  
 

Giovedì 26 maggio: Corpus Domini 
ore 20.30  S. Messa e processione in chiesa S. Carlo e nei quartieri  
 

Martedì 31 maggio:  
Ore 20.30 Processione e S. Messa di chiusura mese di maggio in San-
tuario 

MESE  DI  MAGGIO  NEI  CASEGGIATI 
 
 
Parrocchia  SS.MM. PROTASO E GERVASO 
 
LUNEDì       02 - 16 - 30           Maggio,   ore 20.45:  In Prepositurale (trasmesso da RadioNostra) 
 

MARTEDì     03 - 10 - 17 - 24   Maggio   ore 20.45:  via Ippocampo    -   Di Vittorio, 24   - Via del Parco, 15   -  
                                                                                                                                                   Via del Parco, 41    Via Ratti, 16 
 

MERCOLEDì 04  - 11 - 18 - 25  Maggio     ore 20.45:  Cortile Casa Busca - Santuario (trasmesso da RadioNostra) 
                 Istituto Maria Immacolata - Via Diaz, 1 -  Via Erba, 8 
 

GIOVEDì    05 - 12 - 19 - 26  Maggio  ore 20.45:  Via Verdi (cappellina Madonna) - Via Matteotti,  77/79 
 
 
 
Parrocchia  San Carlo 
 
Da  LUNEDì  a  VENERDì    ore 17.00:  Chiesa San Carlo  (trasmesso da RadioNostra) 
                                                             ore 20.00: Cappellina SAN  ROCCO 
 
GIOVEDì  05 - 12 - 19 - 26 -  Maggio ore 08.45:  Frazione Riva, 46 
      ore 20.00: Via Mattei, 10 
      ore 20.00: Cascina San Giorgio  





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     24 Ore 15.00: Prima Comunione in Prepositurale 
Ore 16.00: Padrini e Genitori Battesimo in Protaso e G 
Ore 16.00: Fraternità Francescana 
Ore 16.00: Battesimi in San Carlo 

Lunedì           25 Ore 11.00: Messa al Cimitero  

Martedì         26 Ore 9.00: Lettura Bibbia in San Carlo 

Mercoledì     27  

Giovedì          28 Ore 9.30: Lettura Bibbia 

Venerdì         29 Ore 20.45: S.Messa della Comunità in Santuario 

Sabato           30  

Domenica    1/5 Ore 17.00: Rosario al Cimitero 
Ore 20.45: Rosario Cappella IMI 

 

- "TANTO BENE CON UN PICCOLO ACQUISTO 
La Caritas di Gorgonzola organizza per dome-
nica 1° maggio, presso la sua sede via ss. Prota-
so  e Gervaso, un mercatino di indumenti in 
ottimo stato e di oggestistica varia. 
Il ricavato della vendita verrà utilizzato per 
tutte le attività di assistenza alle persone in 
difficoltà." 
 

- ACR – prossimo incontro Domenica 1 Maggio 
Ci troviamo alla Messa delle 10 in Protaso e 
Gervaso, a seguire ci sarà il nostro incontro. 
 
-  Domenica 1/t5  ore 15.00:   2° Turno PRIMA 
COMUNIONE   in Prepositurale. 

SABATO 23 APR ORE 21:00 
DOMENICA 24 APR ORE 15:30, 18:00 E 21:00 
LUNEDI 25 APR ORE 21:00 
 
Sorprendentemente bello, emozionante, con una storia 

per niente scontata. 
(PUBBLICO = ÌÌÌÌ) 

Film weekend: Veloce come il vento (CRITICA = ÌÌÌÕ) 
(genere: Drammatico - uscita: 7 aprile 2016 - durata: 119 min) 

 
In Veloce come il vento, la passione per i motori scorre da sempre nelle vene di Giulia De Martino. Viene da una famiglia che 
da generazioni sforna campioni di corse automobilistiche. Anche lei è un pilota, un talento eccezionale che a soli diciassette 
anni partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario. Ma un giorno tutto cambia e Giulia si trova a dover affron-

tare da sola la pista e la vita.  

GIOVEDI 28 APR ORE 16.00 E ORE 21:00 
 

Buon film inchiesta molto tecnico.  
 

(PUBBLICO = ÌÌÌ) 

Cineforum: La grande scommessa (CRITICA = ÌÌÌÌ) 
(genere: Drammatico - uscita: 7 gennaio 2016 - durata: 130 min) 

 
Quando quattro investitori visionari - al contrario di quanto mostrato dalle grandi banche, dai media e dal governo stesso - 

intuiscono che l’andamento dei mercati finanziari avrebbe portato alla crisi mondiale dell’economia, mettono in atto La 
Grande Scommessa. I loro coraggiosi investimenti li porteranno nei meandri oscuri dei sistemi bancari moderni, facendoli 

dubitare di tutto e tutti. Basato su una storia vera ed ispirato al libro bestseller di Michael Lewis   

MARTEDI 26 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 

 

Invito all'assemblea pubblica di informazione e testimonianza 
UNA SCELTA IN COMUNE 

Un atto d'amore genera la vita. Un atto d'amore ridona la vita. 
  

MERCOLEDI' 27 APRILE 2015 - ore 21.00      
Auditorium Centro Intergenerazionale   Via Oberdan 2 

 

  
Questa iniziativa è stata pensata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con AIDO per informare i cittadini 
sulle nuove indicazioni del Ministero della Salute in merito alla donazione di organi e di tessuti.    
 

Grazie alle nuove normative infatti, l'Ufficio Anagrafe del Comune può raccogliere e registrare la dichiarazione di 
volontà sulla donazione di organi e di tessuti nel Sistema Informativo Trapianti: uno strumento di garanzia e tutela 
della libera scelta di ogni cittadino maggiorenne e al tempo stesso una procedura che promuove un atto di solidarie-
tà verso il prossimo e un segno di grande civiltà e di rispetto per la vita.  


