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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 
     
   In occasione dell'VIII centenario del Perdono della Porziun-
cola che ricorre a breve, provvidenzialmente, nell’anno de-
dicato alla Misericordia è opportuno ricordare i fatti di que-
sta prima grande indulgenza, unica nel suo genere e per la 
sua genesi. 
 

   Il beato Francesco risiedeva presso Santa Maria della Por-
ziuncola, ed una notte gli fu rivelato dal Signore che si recas-
se dal sommo pontefice Onorio, che in quel tempo dimora-
va a Perugia, per impetrare una Indulgenza a favore della 
medesima chiesa di Santa Maria della Porziuncola, riparata 
allora da lui stesso.  
   Egli, alzatosi di mattina, chiamò frate Masseo da Marigna-
no, suo compagno, col quale si trovava, e si presentò al co-
spetto di papa Onorio, e disse: “Santo Padre, di recente, ad 
onore della Vergine Madre di Cristo, riparai per voi una chie-
sa. Prego umilmente vostra santità che vi poniate 
un’Indulgenza senza oboli”. 
 

    Il papa rispose: “Questo, stando alla consuetudine, non si 
può fare, poiché è opportuno che colui che chiede 
un’Indulgenza la meriti stendendo la mano ad aiutare, ma 
tuttavia indicami quanti anni vuoi che io fissi riguardo 
all’Indulgenza”.  
    San Francesco gli rispose: “Santo Padre, piaccia alla vostra 

santità concedermi, non anni, ma anime”. Ed il papa riprese: “In che modo vuoi delle anime?”. Il beato Francesco ri-
spose: “Santo Padre, voglio, se ciò piace alla vostra santità, che quanti verranno a questa chiesa confessati, pentiti e, 
come conviene, assolti dal sacerdote, siano liberati dalla colpa e dalla pena in cielo e in terra, dal giorno del battesi-
mo al giorno ed all’ora dell’entrata in questa chiesa”.  

 

Il papa rispose: “Molto è ciò che chiedi, o Francesco; non è infatti consuetudi-
ne della Curia romana concedere una simile indulgenza”.  

Il beato Francesco rispose: “Signore, ciò che chiedo non viene da me, ma 
lo chiedo da parte di colui che mi ha mandato, il Signore Gesù Cristo”. Allora il 
signor papa, senza indugio proruppe dicendo tre volte: “Ordino che tu l’abbia”. 

 

Mentre il Beato Francesco, fatto l’inchino, usciva dal palazzo, il papa, ve-
dendolo allontanarsi, chiamandolo disse: “O semplicione dove vai? Quale pro-
va porti tu di tale Indulgenza?”. E il Beato Francesco rispose: “Per me è suffi-
ciente la vostra parola. Se è opera di Dio, tocca a Lui renderla manifesta. Di 
tale Indulgenza non voglio altro istrumento, ma solo che la Vergine Maria sia 
la carta, Cristo sia il notaio e gli Angeli siano i testimoni”. 

 
il Beato Francesco mentre predicava alla presenza di quei vescovi; che 

egli aveva in mano la “cedola” (foglio di pergamena) e diceva: “Io vi voglio 
mandare tutti in paradiso e vi annuncio una Indulgenza che ho ottenuto dalla 
bocca del sommo pontefice. Tutti voi che siete venuti oggi, e tutti coloro che 
ogni anno verranno in questo giorno, con buona disposizione di cuore e penti-
ti, abbiano l’Indulgenza di tutti i loro peccati”. 

Forse nulla esprime  
così bene il carisma  

 

di Francesco di Assisi  
come questa sua afferma-

zione: 

 
Fratelli, vi voglio 
mandare tutti in 

paradiso!». 



     
       BENEDETTO XVI E GLI ANGELI 
 
 

*** 
 

   Grande risonanza ha avuto sui mass media il 
riferimento agli spiriti celesti che il Santo Padre 
Benedetto XVI ha fatto durante l’Angelus del 2 
ottobre 2011. Ecco le testuali parole del Ponte-
fice:  
 
 
 
     
      

 
 

    “Cari amici, il Signore è sempre vicino e operante nella storia dell’umanità, e ci accompagna anche con la 
singolare presenza dei suoi Angeli, che oggi la Chiesa venera quali “Custodi”, cioè ministri della divina premu-
ra per ogni uomo.  

       
Dall’inizio fino all’ora della morte, la vita umana è circondata dalla loro incessante protezione. E gli Angeli 

fanno corona all’augusta regina Maria delle Vittorie, la Beata Vergine Maria del Rosario, che nella prima dome-
nica di ottobre, proprio a quest’ora, dal Santuario di Pompei e dal mondo intero, accoglie la fervida Supplica, 
affinché sia sconfitto il male e si riveli, in pienezza, la bontà di Dio”. 

 
 

L’attuale papa Benedetto XVI, Il 2 ottobre 1977, parlando alla radio bavarese quand’era ancora cardinale, 
dopo aver ricordato che il 2 ottobre da circa trecento anni la Chiesa Cattolica celebra la festa dei Santi Angeli 
Custodi, disse che poche cose erano diventate estranee ai cristiani d’oggi quanto l’idea dell’Angelo custode.  

Poi aggiunse: “L’Antico Testamento dice dell’angelo al popolo di Israele: “Prestagli attenzione e ascolta la 
sua voce” cioè devi farti attento e sensibile a quest’idea divina che ti abbraccia e guida. 

 

Di angeli custodi oggi non si parla più se non in qualche locuzione convenzionale. Lo stesso vale se si parla di 
protezione e si discute di come sia possibile proteggerci dai fenomeni inquietanti e dai pericoli della vita mo-
derna.  

Parlare degli “Angeli” significa invece essere convinti che il mondo è dappertutto colmo dalla viva presenza 
di Dio e che questa presenza si rivolge a ciascun individuo, a ciascuno di noi come potenza che ci chiama e ci 
protegge. 

 
 

La prima domenica di Quaresima del 2009, all’Angelus il Papa tedesco ha sottolineato che nel vangelo di 
Marco si dice che “Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da sata-
na”. 

 

Ma “di fronte a questa figura oscura e tenebrosa 
che osa tentare il Signore, appaiono gli angeli, figure 
luminose e misteriose”.  

 

Gli angeli, dice il Vangelo, “servivano” Gesù; essi 
sono il contrappunto di satana”. E dopo aver elencato 
la presenza degli angeli nell’Antico e nel Nuovo testa-
mento, Benedetto XVI ha aggiunto: “Gli angeli servono 
Gesù.  

 
Maria, regina degli Angeli, prega per noi!”. 



DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, NN. 1478-9: 
 
L’indulgenza si ottiene mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da 

Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di Cristo e dei santi perché 
ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle pene temporali dovute per i suoi peccati.  

 

Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di 
pietà, di penitenza e di carità. 

 

Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch’essi membri della medesima comunione dei santi, noi 
possiamo aiutarli, tra l’altro, ottenendo per loro delle indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalle pene 
temporali dovute per i loro peccati. 

 

Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per se stessi, e anche per le anime del Purgatorio, la remis-
sione delle pene temporali, conseguenze dei peccati. (CCC 1498). 

 

Questo insegnamento poggia anche sulla pratica della preghiera per i defunti di cui la Sacra Scrittura già par-
la: “Perciò [Giuda Maccabeo] fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal pecca-
to” [2Mac 12,45].  

 

Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il 
sacrificio eucaristico, affinché, purificati, possano giungere alla visione beatifica di Dio.  

 

La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e le opere di penitenza a favore dei defunti: Rechia-
mo loro soccorso e commemoriamoli. Se i figli di Giobbe sono stati purificati dal sacrificio del loro padre, perché 
dovremmo dubitare che le nostre offerte per i morti portino loro qualche consolazione?  

Non esitiamo a soccorrere coloro che sono morti e ad offrire per loro le nostre preghiere [San Giovanni Criso-
stomo). 

 
--------------------------------------------------- 

 

Esistono due conseguenze al peccato, la prima consiste nel distacco da Dio ed è la pena eterna (vale a dire l’inferno). 
Questa è cancellata durante la confessione, quando il peccatore è rimesso allo stato di grazia e alla comunione con Dio.  
 

La seconda conseguenza del peccato, che consiste nella pena temporale, può essere scontata sulla terra con preghiere e 
penitenze, (per esempio facendo "la cosiddetta penitenza data dal sacerdote alla fine della Confessione)  o con opere di 
carità e con l’accettazione delle sofferenze della vita. Viceversa può essere scontata nell’aldilà, nel Purgatorio. 
Per estinguere il debito della pena temporale la Chiesa permette al fedele battezzato di accedere alle indulgenze. 

In effetti, il maligno cerca sempre di rovinare l’opera di Dio, seminando divisione nel cuore umano, tra corpo e 
anima, tra l’uomo e Dio, nei rapporti interpersonali, sociali, internazionali, e anche tra l’uomo e il creato. Il maligno 
semina guerra; Dio crea pace.                                (Benedetto XVI Angelus domenica 22 luglio 2012) 
 

Secondo me bisognerebbe essere a conoscenza di questa parte oscura, per poterla evitare o addirittura proteg-
gere persone che sono esposte a questo rischio. 

Per farmi capire meglio le faccio un esempio: come esistono i corsi per poter difendersi o evitare le truffe  fatte 
dai pirati informatici, secondo me non sarebbe male fare dei corsi su come difendersi dal male e istruire/
informare le persone della sua esistenza e di non farsi trarre in inganno.                       (Simone 2^ superiore) 

 
“Il male non è più soltanto una deficienza, ma un’efficienza, un essere vivo, spirituale, pervertito e pervertitore. 

Terribile realtà. Misteriosa e paurosa. Esce dal quadro dell’insegnamento biblico ed ecclesiastico chi si rifiuta 
di riconoscerla esistente; ovvero chi ne fa un principio a se stante, non avente essa pure, come ogni creatura, ori-
gine da Dio; oppure la spiega come una pseudo - realtà, una personificazione concettuale e fantastica delle cause 
ignote dei nostri malanni”                                  (Servo di Dio Paolo VI, Udienza generale, 15/11/1972). 

 
Oggi però, non pochi credenti (anche sacerdoti) negano apertamente la verità sul diavolo, così insegnata dal 

Catechismo:  
“Dietro la scelta disobbediente dei nostri progenitori c’è una voce seduttrice, che si oppone a Dio, la quale, per 

invidia, li fa cadere nella morte. La Scrittura e la Tradizione della Chiesa vedono in questo essere un angelo cadu-
to, chiamato satana o diavolo…  Il diavolo, infatti, e gli altri demoni, sono stati creati da Dio naturalmente buoni, 
ma da se stessi si sono trasformati in malvagi”                                      (Catechismo  Chiesa Cattolica  n. 391). 



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     ----        8.00   (San Carlo)  - ore 17.00: S. Rosario                                   

FESTIVE:    9.30 - 11.30 - 18.30  (San Carlo)     --                  8.00 - 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  7  agosto :  ORARI  REGOLARI: 
 
 
San Carlo:  sabato prefestiva  ore 20.00 
                   domenica.  9.30---11.30----18.30 
 
Protaso e Gervaso:  sabato  prefestiva  ore 18.30 
                         domenica:  8.00----10,00---11.30--18.00 

Domenica   21 :   VARIAZIONE  ORARI 
 
San Carlo:  SOSPESA  sabato prefestiva   
                     domenica. REGOLARI     9.30---11.30----18.30 
 
Protaso e Gervaso:  sabato  prefestiva  ore 18.30 
                                domenica:  8.00----10,00---11.30-- 
                                             SOSPESA  ore 18.00 

ORARIO    SS.  MESSE   FESTIVE  IN   AGOSTO 
 

 

A causa della malattia e malessere di due sacerdoti,  nonché dell’avvicendamento di don Carlo Confalonieri,  
siamo nell’impossibilità di mantenere per alcune domeniche di agosto gli orari normali delle  

SS. Messe Festive.    Speriamo bene nei mesi prossimi…... 
 

È perfettamente inutile chiedere che il Vescovo mandi altri sacerdoti: NON ce ne sono più.  
 

Fortunate le parrocchie che hanno i  preti anziani, per ora.   
Altre parrocchie vicine a noi sono conciate peggio.    I Padri di Bisentrate stanno già facendo l’impossibile 

per sostituire i preti mancanti nel decanato.     
 

E ci attendono tempi sempre più duri.   
Sono anni che lo si ripeteva…..  ma ora  si arriva per davvero  alla resa dei conti…… 

 

Pensate che il Vicario ci ha detto che siamo fortunati ad aver avuto il sostituto di don Carlo all’Oratorio!!!! 

domenica  14  agosto :    VARIAZIONE  ORARI   : 
 
 
San Carlo:  SOSPESA  sabato prefestiva   
            domenica. REGOLARI     9.30---11.30----18.30 
 
Protaso e Gervaso:  sabato  prefestiva  ore 18.30 
                                domenica:  8.00----10,00---11.30-- 
                                             SOSPESA  ore 18.00 

ASSUNTA   15  agosto :    VARIAZIONE  ORARI   : 
 
 
San Carlo:  domenica. 9.30---11.30---18.30 
                                     
                  
Protaso e Gervaso:  domenica:  8.00----10,00---11.30--  
                                      SOSPESA    ore 18.00                                            


