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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

ORATORIO ESTIVO PER 300 MILA RAGAZZI 
 

Animazioni, giochi, preghiere e solidarietà sul tema del viaggio, caratterizzato dallo slo-
gan “Perdiqua! Si misero in cammino”. L’impegno di 50 mila educatori e animatori 

 
 

 
 
   Da lunedì 13 giugno, finita la scuola, nella Diocesi di Milano circa 
300 mila ragazzi e bambini hanno iniziato a frequentare gli oratori 
estivi accompagnati fino a metà luglio da 50 mila educatori e anima-
tori, circa mille religiosi tra sacerdoti, suore e parroci. 
 

   Quest’anno il percorso educativo - riassunto nello slogan «PERDI-
QUA! SI MISERO IN CAMMINO» -   sarà incentrato sul tema del vi-
aggio come metafora dell’esistenza umana.  
 

   Gli educatori proporranno ai ragazzi animazioni, giochi, canti e 
preghiere, ispirati ai passaggi fondamentali della storia biblica 
dell’Esodo: la fuga dall’ Egitto, l’attraversamento del Mar Rosso, 
l’esperienza del deserto, la salita al monte Sinai, l’arrivo alla Terra 
promessa. 
 

   Sempre al viaggio, quello forzato dei migranti che scappano da 
povertà e guerre, è legata l’iniziativa di solidarietà: le offerte raccol-
te al termine delle giornate saranno destinate a un centro di acco-
glienza per profughi ad Atene, la comunità «Neos Kosmos» nel 
quartiere omonimo della capitale greca. 
 
   Ma le attività formative non metteranno in ombra gli aspetti ludi-

ci che rimangono il cuore di questa esperienza molto radicata nella tradizione della Chiesa ambrosiana. 
 

Tra i momenti di gioco più spensierati ci sarà l’oratorio sull’acqua: un giornata di animazione nello scenario 
del parco acquatico di Milano, l’Acquatica Park di via Gaetano Airaghi. Nel 2015, al debutto dell’iniziativa, aveva-
no partecipato 70 mila ragazzi e quest’anno si conta di superare quella quota di iscritti. 

 
 

 

«Gli oratori sono una palestra di relazioni, dove si impara a diventare grandi, aperta tutto l’anno.  
 

In particolar modo in estate, quando le scuole sono chiuse, offrono alle famiglie che lavorano un luogo 
educativo al quale affidare con serenità i propri figli.  

 

Ciò spiega il grande successo che riscontriamo ad ogni edizione», osserva don Samuele Marelli, direttore 
della Fondazione oratori  



 

OBOLO DI SAN PIETRO, 
UN’OCCASIONE PER RI-
TROVARE LA GIOIA DI 

DONARE 
 
 
 
Una pratica molto antica che arriva fino a 
oggi.  
È l’Obolo di San Pietro, la colletta che si 
svolge in tutto il mondo cattolico, per lo 
più il 29 giugno o la domenica più vicina 
alla Solennità dei Santi Apostoli Pietro e 
Paolo (quest’anno il 26 giugno).  
La colletta rimanda alle origini del cri-
stianesimo, e viene anche chiamata: 
"Giornata per la carità del Papa". 
 
Le offerte raccolte offrono un sostegno 
materiale a chi vive per annunciare il Van-
gelo, quindi alle necessità dell’apostolato, 
comprese anche le attività della Santa Se-
de; e prendersi cura dei più bisognosi, che 
purtroppo non mancano mai, non solo vici-
no a noi, ma anche in tanti contesti di sof-
ferenza, spesso dimenticati. 
 

Oltre alla carità, che parla già da sé, c’è  un importante significato ecclesiale: non si tratta solo di dare un 
aiuto a chi ne ha bisogno o una mano a chi fa del bene, ma di farlo come Chiesa. Partecipare alla carità del Papa 
è un gesto fortemente simbolico, perché manifesta la vicinanza delle comunità e dei fedeli al Papa, la parteci-
pazione alla sua sollecitudine. È un segno, semplice e antico, di unità nell’amore: è, in fondo, il “regalo” delle 
Chiese al Successore di Pietro, che non lo tiene per sé, ma a sua volta lo distribuisce secondo i bisogni delle 
Chiese e dei poveri. 

 

Vuol dire non fermarsi al pensiero o al sentimento, ma raggiungere pure le tasche! E vuol dire anche, so-
prattutto oggi, che le opere di carità devono essere sapientemente pensate e ben gestite, per arrivare veramente 
a chi ha bisogno, senza sprechi. 

 
Pr usare un’espressione di Papa Benedetto: «Il programma del cristiano è un cuore che vede». Non è un 

fuoco d’artificio pubblicitario, ma uno sguardo che vede i bisogni e un cuore che si dà da fare, senza bisogno 
dell’approvazione altrui, e senza volerla ricercare. 

Per questo Nepal, Repubblica Centrafricana, Kenya, Uganda, Niger... Sono alcuni Paesi su cui si è 
intervenuti nel 2015 con le offerte giunte da tutto il mondo all’Obolo. Senza dimenticare i cristiani perse-
guitati nelle guerre e i poveri della città di Roma. Insomma, la carità del Papa non conosce confini... 

 

Da molte parti del mondo, senza clamore mediatico, giungono al Papa accorate richieste e grida di aiuto. 
Bisogna prestarvi attenzione. Si fa presto oggi a scordarsi di quello che succede nel mondo, presi dalla curiosità 
per le ultime novità di casa nostra. La missione del Papa e della Chiesa, invece, è proprio quella di abbracciare 
tutti, in particolare i più dimenticati e lontani, che purtroppo non hanno risalto sulle prime pagine di tanti me-
dia. 

 
Per concludere, è bene ricordare quel che scriveva san Paolo, quando chiedeva di contribuire a una col-

letta per la Chiesa: più che fare propaganda o inseguire il risultato, dava valore al gesto, dicendo che «Dio ama 
chi dona con gioia».  

 

Ecco  l' auspicio è che l’obolo di quest’anno sia un’occasione concreta per ritrovare la gioia pura e sempli-
ce di donare. 



Le 12 promesse del Sacro Cuore di Gesù 
 

 
 
 
 
   La devozione al Sacro Cuore di 
Gesù ha origine nella Sacra Scrittu-
ra. Questa devozione appare infatti 
in modo visibile in due eventi forti 
del Vangelo: nel gesto di San Gio-
vanni, il discepolo amato, che china 
il capo sul petto di Gesù durante 
l’Ultima Cena (cfr. Gv 13, 23) e sulla 
croce, dove il soldato trafigge con la 
lancia il costato di Gesù (cfr. Gv 19, 
34).        
   Questi due esempi evangelici ci 
aiutano a comprendere l’appello 
rivolto da Gesù nel 1675 a S. Mar-
gherita Maria Alacoque: 

 

 

“Ecco quel Cuore che ha tanto amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e consumar-
si per testimoniare loro il suo amore. In segno di riconoscenza, però, non ricevo dalla maggior parte di essi 
che ingratitudini per le loro tante irriverenze, i loro sacrilegi e per le freddezze e i disprezzi che essi mi usa-
no in questo Sacramento d’Amore. Ma ciò che più mi amareggia è che ci siano anche dei cuori a me consa-
crati che mi trattano così. Per questo ti chiedo che il primo venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini, sia 
dedicato ad una festa particolare per onorare il mio Cuore, ricevendo in quel giorno la santa comunione e 
facendo un’ammenda d’onore per riparare tutti gli oltraggi ricevuti durante il periodo in cui è stato esposto 
sugli altari. Io ti prometto che il mio Cuore si dilaterà per effondere con abbondanza le ricchezze del suo 
divino Amore su coloro che gli renderanno questo onore e procureranno che gli sia reso da altri”. 

 
 

Ecco le 12 promesse del Sacro Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque: 
 
 
1a Promessa: “La mia benedizione resterà sulle case in cui sarà esposta e venerata l’immagine 

del Mio Sacro Cuore”; 
2a Promessa: “Darò ai devoti del Mio Cuore tutte le grazie necessarie al loro stato”; 
3a Promessa: “Stabilirò e conserverò la pace nelle loro famiglie”; 
4a Promessa: “Li consolerò in tutte le loro afflizioni”; 
5a Promessa: “Sarò un rifugio sicuro nella vita e soprattutto nell’ora della morte”; 
6a Promessa: “Effonderò abbondanti benedizioni sui loro lavori e le loro imprese”; 
7a Promessa: “I peccatori troveranno nel mio Cuore una fonte inesauribile di misericordia”; 
8a Promessa: “Le anime tiepide diventeranno fervorose con la pratica di questa devozione”; 
9a Promessa: “Le anime fervorose s’innalzeranno rapidamente a grande perfezione”; 
10a Promessa: “Darò ai sacerdoti che praticheranno in particolare questa devozione il potere 

di toccare i cuori più induriti”; 
11a Promessa: “Le persone che diffonderanno questa devozione avranno il proprio nome in-

scritto per sempre nel Mio Cuore”; 
12a Promessa: “A tutti coloro che per nove mesi consecutivi si comunicheranno il primo Ve-

nerdì di ogni mese darò la grazia della perseveranza finale e della salvezza eterna”. 
 



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  -  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     26 Ore 16.00: Padrini e Genitori Battesimo 
Anniversario Sacerdozio don Carlo Mapelli (1965) 

Lunedì           27 Anniversario Sacerdozio don Ambrogio (1970) 

Martedì         28 Anniversario Sacerdozio don Cesare (1956)  
Anniversario Sacerdozio don Antonio (1962) 

Mercoledì     29  

Giovedì         30  

Venerdì     1/7 Ore 20.45: S.Messa della Comunità in Prepositurale 

Sabato           2  

Domenica     3 Nuovo Orario Messe Festive 

 
- 27 giugno: Anniversario Ordinazione Sa-
cerdotale don Ambrogio  (1970) 
 

Da domenica 3 luglio e per tutto il 
mese di luglio ed agosto, c’è un nuovo ora-
rio delle messe domenicali:  
 

viene sospesa alle 7.30 a san Carlo 
viene sospesa alle 8.30 in Prepositurale 

         

 SOSTITUITE  da UNA SOLA  
   alle 8.00 in Prepositurale. 

 
Perciò: 
 

8.00  Protaso e Gervaso 
9.30  San Carlo 
10.00  Protaso e Gervaso 
11.30  San Carlo 
11.30  Protaso e Gervaso 
18.00  Protaso e Gervaso 
18.30  Protaso e Gervaso 
 
Normali le Messe prefestive al Sabato: 
 

18.30  Protaso e Gervaso 
20.00  San Carlo  

        Pudore e rispetto umano 
 
 
 

C'è una vergogna che porta al peccato 
e c'è una vergogna che porta gloria e grazia. 
 

Non contrastare la verità, 
ma arrossisci della tua ignoranza.  
 

Non vergognarti di confessare i tuoi peccati. 
 

Non sottometterti a un uomo stolto, 
non essere parziale a favore di un potente. 
 

Lotta sino alla morte per la verità, 
il Signore Dio combatterà per te. 
 

Non essere arrogante nel tuo linguaggio, 
fiacco e indolente nelle opere. 
 

Non essere come un leone nella tua casa 
e capriccioso con i tuoi servi. 
 

La tua mano non sia tesa per prendere 
e poi chiusa nel restituire. 

 
 
 Portate addosso oggetti benedetti e pone-

teli anche nelle vostre case. E riprendete 
l'uso dell'acqua benedetta! 

 

 Ogni forma di turbamento viene da Sata-
na, che vuole spingerci verso l'inquietudi-
ne e la disperazione. 

 

 State ben attenti a non spegnere in voi lo 
spirito di preghiera. Satana è arrabbiato 
con coloro che digiunano e si convertono. 

 
 State attenti ad ogni vostra parola ed ogni 

pensiero. A Satana basta un vostro cattivo 
pensiero, per allontanarvi da Dio... 


