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La visita che l’Arcivescovo fa 
all’intero Decanato  si sviluppa poi in 
incontri del suo VICARIO EPISCOPALE, 
in ogni parrocchia o Comunità Pasto-
rale:  da noi Mons. MiCHELE  ELLI, 
Vicario della Zona VI della Diocesi, 
verrà sabato pomeriggio  3 dicembre, 
con questo  Programma: 

 
 Ore 12,30 Visita della Casa di acco-

glienza, e  poi pranzo.  
 Seguirà  l’incontro con i Sacerdoti. 
 Ore 15,00 Incontro in Sala Argentia 

con i parrocchiani e i gruppi, con 
breve presentazione degli stessi. 

 Ore  17,00 Incontro con i gruppi 
famiglie in oratorio San Luigi 

 Ore  18,30 Santa Messa solenne 
presso la parrocchia SS.Protaso e 
Gervaso 

 Ore 19,30 Pizza comunitaria presso 
l’oratorio  San Carlo con  i sacerdo-
ti ed i consiglieri dei Consiglio  Pa-
storale ed Economico; a seguire, 
incontro di lavoro. 

L’ARCIVESCOVO  CARDINAL   ANGELO  SCOLA   IN C ITTÀ 
 
Come noto da tem-
po, giovedì sera 1 
dicembre, alle ore 21 
l’Arcivescovo di Mi-
lano Card Angelo 
Scola sarà nella no-
stra Città, presso la 
Sala della Comunità 
Argentia. 
 
 

L’Arcivescovo sta visitando, ormai quasi da un anno, le oltre 1.100 parroc-
chie della nostra vastissima Diocesi (la più grande del mondo cattolico). 
Nell’impossibilità di visitare ciascuna, le incontra riunite per DECANATO, e 
già questo è una impresa, perché i Decanati sono ben 74. 

 

Ora è la volta del Decanato di Melzo, che comprende 25 parrocchie per un 
totale di  116.254 abitanti: l’ambiente più capiente è SALA ARGENTIA e per-
ciò qui lui le incontra. 

Voglio  dire due pensieri: perché il vescovo fa queste “Visite Pastorali” e 
chi è invitato ad incontrarlo. 

 

Il perché è presto detto: il Vescovo viene tra i cristiani della sua Diocesi 
perché  - in quanto successore degli Apostoli -  è stato costituito da Dio, nella 
Chiesa, come Pastore dell’intero popolo cristiano.  È giusto, doveroso, perciò 
l’incontro, per  evidenziare che si è cristiani non da soli, ma nella Chiesa, il 
Popolo di Dio. 

 

Purtroppo, viste le dimensioni  della nostra Diocesi, il Vescovo è costretto 
a questi incontri allargati: ma essi sono preparati dalle singole comunità al 
loro interno. E così abbiamo fatto anche in Città: sul Notiziario del 30 ottobre 
scorso abbiamo presentato la “Relazione” con cui  il Consiglio Pastorale pre-
sentava al Vescovo la nostra Comunità Cristiana Cittadina. 

 

E chi è invitato ad incontrarlo? Chi lo desidera. 
In particolare io come parroco della nostra Comunità Pastorale Cittadina 

invito TUTTI, ma particolarmente coloro che vivono il loro impegno cristiano,  
sia i GRUPPI parrocchiali ed ecclesiali che tutti coloro che sono a servizio del-
la Comunità intera, anche a livello civile. 

 

Lo svolgimento della serata è dalle ore 21 alle ore 22.30 e prevede: una 
preghiera di inizio, un indirizzo di saluto del nostro Decano; poi l’Arcivescovo 
dirà il suo pensiero rispondendo a quattro domande preparate da laici del 
Decanato ed altre due domande proposte dai sacerdoti del decanato. 

 

Partecipare è segno anche visibile di UNITA’ con la CHIESA  nella  PERSO-
NA del VESCOVO che rappresenta tutta la DIOCESI.      
                                                                                                don Ambrogio 







ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00  e  16.00 - 18.00  (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 - 9.00 - 18.30 (Venerdì ore 20.45): Protaso e Gervaso     ----     8.30   (San Carlo)  - ore 17.00: S. Rosario                                   

FESTIVE:    9.30 - 11.30 - 18.30  (San Carlo)     --                  8.00 - 10.00 - 11.30 - (Protaso e Gervaso)                                               

PREFESTIVA:     18.30  (Protaso e Gervaso) ----      
 

CONFESSIONI:         San Carlo: sabato ore   15.00 -  18.00  -   

Domenica     27 Ore 16.00 - 17.30: Adorazione e Benedizione Eucaristica 
Ore 15.00: Incontro Genitori e Padrini Battesimo 

Lunedì           28  

Martedì         29 Ore 9.00: LETTURA  BIBBIA  in San Carlo 

Mercoledì     30  

Giovedì    1 dic Ore 8.30: Ufficio Funebre 
Ore 9.30 :  LETTURA  BIBBIA in Prepositurale 
Ore 21: Sala Argentia: Cardinal Angelo Scola 

Venerdì         2 Ore 20.45: S.Messa della Comunità in Santuario 

Sabato          3  

Domenica     4 Ore 11.30: in san Carlo Messa dei bambini 
Ore 16.00 - 17.30: Adorazione e Benedizione Eucaristica 

- AVVENTO: tempo di più intensa preghiera 
in preparazione al S. Natale: ogni domenica 
ore 16.00 - 
17.30: ADO-
RAZIONE  e  
BENEDIZIO-
NE  EUCARI-
STICA 
 
- Da martedì 
29: inizio 
Novena Im-
macolata 

RACCOLTA DI AVVENTO 
Domenica 20 novembre    3^ DOMENICA  DI  AVVENTO  si raccolgono 

 

tonno  -  carne  in  scatola  --  olio 

BENEDIZIONE  NATALIZIA 
 

Lunedì  28             Via Argentia 35 -37---Via Cavour  2-9 -11 -22---Via Ratti  10-12-16-18-20   
Martedì  29             Via Argentia   8 -22 -24 -26 -30 -32 -34 -36--- Via IV Novembre   1 -3  
Mercoledì  30  Via Argentia  14 -40 -46---- Via IV Novembre  4 - 6 -7  
Giovedì  1 dicembre Piazza Sola Cabiati---  Via Aleardi  2-5-7-8-12-14-18 + Via Giusti 
Venerdì  2             Piazza De Gasperi scala/ A - scala/ B----  Via IV Novembre  10 -12 -13 
 
Alcuni sacerdoti   - iniziando ogni giorno alle ore 17.30 -   stanno portando la BENEDIZIONE  NATALIZA   nelle case di 
queste vie;  glia altri  sacerdoti, impossibilitati, sono però a disposizione per vistare gli ammalati:  telefonare nelle 
Segreterie Parrocchiali  (i numeri di telefono e gli orari li trovate in questa stessa pagina del NOTIZIARIO. 
 
IL MOVIMENTO TERZA ETÀ  
 
invita tutti a passare una giornata di fraternità presso l’Oratorio San Luigi. Ci prepareremo al S. Natale e pregheremo 
per la nostra Comunità     Mercoledì 14 dicembre 2016 
con il seguente programma: 
 ore 10.30 Confessioni e Santo Rosario 
 ore 11 Santa Messa 
 ore 12.15 pranzo comunitario (facoltativo). 
Per la partecipazione al pranzo si prega di iscriversi al più presto presso le segreterie parrocchiali versando un contri-
buto di € 15.                 Vi aspettiamo numerosi! 
                                                                                             Bruna e Ornella 


