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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

È  PASQUA! 
 
 
 
In questo giorno di Risurrezione 
penso alla Chiesa: 
Madre   e  Maestra 
della mia fede e  
della mia vita. 
 

Penso alla Chiesa 
che mi dona, ancor oggi, 
Gesù Crocifisso e Risorto 
nell’Eucaristia 
e nei Sacramenti. 
 

Penso alla Chiesa Crocifissa 
per i peccati dei suoi figli prediletti, 
i sacerdoti, 
 

eppur Risorta 
nella vita gioiosa e santa 
di un esercito di suoi figli, 
laici e religiosi. 
 

Amo la Chiesa 
perché mi insegna 
un Vangelo 
così alto  
che nemmeno tanti si sognano. 

     

 SPIRITO SANTO, TORNA A PARLARCI 
 
 
Spirito Santo,  
che riempivi di luce i Profeti  
e accendevi parole di fuoco sulla loro bocca,  
torna a parlarci  
con accenti di speranza.  
 

Frantuma la corazza  
della nostra assuefazione all'esilio.  
 

Ridestaci nel cuore  
nostalgie di patrie perdute. 
 

Dissipa le nostre paure.  
 

Scuotici dall'omertà.  
 

Liberaci dalla tristezza  
di non saperci più indignare  
per i soprusi consumati sui poveri.  
 

E preservaci dalla tragedia  
di dover riconoscere che  
le prime officine della violenza  
e della ingiustizia  
sono ospitate nei nostri cuori. 
 

Donaci la gioia  
di capire  
che tu non parli solo  
dai microfoni delle nostre Chiese.  
 

Che nessuno 
può menar vanto  
di possederti.  
 

E che,  
se i semi del Verbo  
sono diffusi in tutte le aiuole,  
è anche vero che i tuoi gemiti  
si esprimono  
nelle lacrime dei maomettani e 
 nelle verità dei buddisti,  
negli amori degli indù e  
nel sorriso degli idolatri,  
nelle parole buone dei pagani e  
nella rettitudine degli atei. 
         

                      (Don Tonino Bello)             



Da Famiglia Cristiana del 22 marzo 2016 è bello leggere.... 

 

 

LA LEGGE ITALIANA CONTRO LO SPRECO È LA MIGLIORE 
 

Parla il direttore generale di Banco Alimentare, Marco Lucchini: «La legge contro gli sprechi alimentari passata 
alla Camera ci riempie di soddisfazione, uno straordinario esempio di sussidiarietà tra il Governo e gli enti caritate-
voli e le Onlus che già operavano nel settore della ridistribuzione ai bisognosi delle eccedenze alimentari. Se passa 
anche al Senato, l'Italia avrà la migliore legge in Europa contro gli sprechi alimentari e farmaceutici». 

 

«Abbiamo fatto un passo importante, ma la sfida continua. La legge ora deve passare al vaglio del Senato. Sia-
mo comunque molto soddisfatti, perché non ci sono stati voti contro questo testo, che  non è una normativa nata a 
tavolino, ma una proposta scaturita dai diversi contributi e dalla condivisione con il mondo dell'agroalimentare e 
del no profit». 
 

Chi parla della nuova legge contro gli sprechi alimentari, che ha avuto il via libera alla Camera ieri 17 marzo, è 
Marco Lucchini, direttore generale di Banco Alimentare Onlus.  

«Questa legge porterà notevoli semplificazioni e agevolazioni agli enti che, come il nostro, si sono sempre occu-
pati di ridistribuire le eccedenze alimentari e farmaceutiche a chi ne ha più bisogno».  

 

«Per una volta possiamo dire che questa legge, che porta una serie di regole molto concrete e fattibili, ci porta 
all'avanguardia in Europa. Anzi, possiamo dire serenamente che abbiamo il migliore testo di legge contro gli sprechi 
alimentari a livello europeo».  
 

A questo risultato ha contribuito il tema di Expo 2015? 
 

«Questa legge ha una storia lunga, che risale alla prima normativa del 1997. Certo le tematiche affrontate a 
Milano durante Expo hanno creato un terreno ancora più fertile e accelerato i tempi. Expo, comunque, è stata una 
vetrina: con Banco alimentare tutte le notti abbiamo recuperato il cibo avanzato dai ristoranti dell'esposizione uni-
versale e lo abbiamo ridistribuito. Abbiamo dimostrato davanti al mondo che quello che facciamo ogni giorno è 
davvero possibile».   

 
 
 

                 
                 CARITAS: IL MANUALE  
     CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI  
 
 
      
 
     Nel mese di marzo c'è stata la presentazione del pri-
mo Manuale per corrette prassi operative per 
le Organizzazioni Caritative presentato congiuntamente 
da Caritas Italiana e dalla Fondazione Banco Alimentare 
Onlus, in collaborazione con i docenti dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università degli Studi di 
Milano e validato dal Ministero della Salute. 
 

 

Il Manuale ha lo scopo di raggiungere l'obiettivo di recuperare 30.000 tonnellate di alimenti in più in tre anni e 
di rispondere a due domande fondamentali: garantire la sicurezza degli alimenti recuperati per gli indigenti e, nel 
contempo, incentivare i donatori a recuperare alimenti, riducendo così gli sprechi. 

 
«Secondo la FAO, poco meno di 800 milioni di persone nel mondo sono affamate; di queste l’88% vive in Paesi 

in via di sviluppo. Mentre a Sud si muore di fame, a Nord ci si ammala di eccessi alimentari: a fronte di una popola-
zione mondiale di oltre 7 miliardi, si produce cibo per 12 miliardi di persone.  

 

La fame non è quindi causata dalla insufficienza, ma dalla cattiva distribuzione del cibo e dal suo spreco». Que-
sto l'intervento di don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, in occasione della presentazione del Manuale. 





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     27 PASQUA 
Ore 15.30: Battesimi in San Carlo 

Lunedì           28 Lunedì dell’Angelo 

Martedì         29 Ore 9.00: Lettura Bibbia in San Carlo 

Mercoledì     30  

Giovedì         31 Ore 9.30: Lettura Bibbia 
Ore 21.00: A Melzo: Lectio decanale 

Venerdì    1 Apr Ore 20.45: S.Messa della Comunità in Santuario 

Sabato           2  

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 

Dal NATALE  (Coraggioso) ……… a PASQUA 
 
 
Carissimi "Amici" dell'Organismo  Mani Tese, delle Comunità parrocchiali San Carlo e Santi Protaso e Gervaso, 

stiamo entrando insieme nella Settimana Santa per celebrare l'immenso Amore di Dio per noi. 
 

Auguro a tutti voi di giungere alla Santa Pasqua con un cuore ancor più fiducioso nella Misericordia di Dio. 
Il mio viaggio di ritorno in terra d'Africa è andato bene ed ora sono felice di trovarmi  nel mio Monastero a Bouar 

(repubblica centrafricana), dove posso continuare, con le mie sorelle, il servizio di "lode" e di "intercessione" per 
questa giovane chiesa e per il mondo intero. 

 

Dove le forze umane non arrivano, noi invochiamo la Forza di Dio che tutto rinnova e che tutto guarisce. 
Siamo contente, le mie sorelle ed io, perché, dopo la visita di papa Francesco, la situazione nel Paese si è tranquil-

lizzata. Il Popolo centrafricano ha eletto, nella pace e nella calma, il loro nuovo Presidente, ed ora si sta formando il 
nuovo Governo.   Anche l'esercito nazionale si sta ricomponendo, dopo una lunga crisi politica dovuta ai tre anni di 
guerriglie e di disordini in tutto il Paese. 

 

So che voi tutti, cari " Amici", pregate per noi e per questo Popolo, e vi invitiamo a continuare perché la Pace è un 
dono grande che Dio offre a noi piccole e povere creature veramente fragili.   Siamo certe che il Buon Dio vi ricom-
penserà come Lui solo sa fare conoscendo i vostri cuori ed ogni desiderio di bene che li abita. 

 

Emilio di Mani Tese mi ha consegnato l'offerta del "Natale coraggioso" e desidero ringraziare tutti coloro che vi 
hanno contribuito.   Siamo molto riconoscenti per la vostra generosità che ci permetterà di far fronte alle spese 
"straordinarie" che il Monastero richiede dopo più di 50 anni di vita!!!!!   Infatti è stato costruito nel 1961 all'arrivo 
delle sorelle clarisse francesi. 

 

Sempre riconoscenti, vi custodiamo tutti nel cuore della nostra preghiera. 
Cristo è Risorto! Alleluia! 
 

                                                                  Con affetto fraterno, suor Chiara Stefania (Maria Caucci) 

LUNEDì  DELL’ANGELO: 
 

Orario SS. Messe: come la domenica, 
tranne ore 18.30 a San Carlo (sospesa). 


