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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 
BIBBIA  DA  VIVERE:    “Cercate  il Signore  e  vivrete” 

UNA COMUNITÀ  E  IL  SUO  PASTORE    -  La visita del Cardinale  e del Vicario Episcopale. 
 

L’Arcivescovo di Milano Angelo Scola ha incontrato il decanato di Melzo in Sala Argentia la sera del 1 Di-
cembre 2016.  Sabato 3 Dicembre il Vicario Episcopale, mons. Elli  ha visitato  la Comunità di Gorgonzola . 

LA PAROLA DEL CARDINALE 
“Dio aspetta la tua libertà” 

 

In un’epoca in cui la cultura si è lasciata alle spalle 
la parola di Gesù, in cui inconciliabile appare il rap-
porto tra fede e vita,  il Cardinale incontra il suo 
gregge nella sobrietà di una visita feriale per  

ASCOLTARE   -   CONSOLARE  -    
ANNUNCIARE   -   TESTIMONIARE 

invitandoci a lasciarci educare al pensiero di Cri-
sto, a pensare come Gesù attraverso tutte le e-
sperienze della nostra vita e indicandoci la via da 
seguire: 

Saper DISCERNERE i segni dei tempi 
Riconoscere l’esistenza come DONO 
Vivere la MISERICORDIA 

IL VICARIO ALLA COMUNITÀ 

 

 Dio c’è 
 Dio è buono 
 Dio ci ama 
 Dio non ci abbandona mai 

questo il messaggio del Vicario Episcopale nel-
la  S. Messa celebrata alle 18.30  nella Chiesa 
Prepositurale. 
Nel pomeriggio, in Sala Argentia,  il Vicario 
aveva incontrato i gruppi rappresentativi della 
Chiesa di Gorgonzola,  sottolineando 
l’importanza del loro contributo all’interno di 
una comunità ricca di carismi e chiamata ad 
essere docile all’azione dello  Spirito Santo 
Accogliendo l’invito di Don Ambrogio a parte-
cipare una volta l’anno ad un incontro analogo 
con tutti i gruppi per scambiarsi idee ed opi-
nioni e riceverne indicazioni, 
il Vicario ha consegnato ai gruppi  due pensie-
ri del Cardinale: 

-  I laici devono sempre più essere sog-
getti nella evangelizzazione; 

-  Tutti noi dobbiamo essere contenti di 
essere cristiani 

Il Vicario al Consiglio Pastorale della Comunità 
 

Il consiglio è il luogo del consigliare,  punto di riferimento 
stabile e garante della comunità educante che deve essere il 
nostro futuro in una piena valorizzazione del laicato. Il con-
siglio deve essere il luogo in cui si pensa e  si imposta la pa-
storale, ci si interroga sul significato di essere “Chiesa in 
uscita” sempre sotto la guida del  Parroco, chiamato a far 
crescere e ad accompagnare la corresponsabilità dei laici . 

COME CONSIGLIARE ? 
 

ECCLESIALMENTE  in una dimensione di comunione, vivendo la collaborazione e la fraternità,  il perdono e 
la pazienza.  Vivere nella Chiesa significa conoscere e leggere i documenti e le indicazioni suggerite dal Papa 
e dai Vescovi, ed avere una vita cristiana, cioè un’ esperienza di Chiesa  vissuta e non solo teorica 
CON CORAGGIO,:  facendo proprie le parole del Papa che definisce il nostro tempo non  “un’ epoca di cam-
biamento ma un cambiamento d’epoca”  diventa indispensabile  continuare nella tradizione che porta frutto  
ma allo stesso tempo discernere le cose nuove.  
NELLA SPERANZA,  ricordando sempre che Dio è in mezzo a noi, presente nella nostra difficile realtà, e 
che il Vangelo è il seme buono che dà frutti;  dobbiamo consegnare ai giovani un messaggio di fiducia: l’oggi in 
cui viviamo   è un momento di grazia, abitato dal Signore.  



BIMBI  A  MESSA   -    a  San Carlo 
 
Come vedete domenica scorsa eravamo proprio tanti alla messa dei bambini in San Carlo! 

Viaggiare con Gesù è una cosa veramente emozionante. Ascoltare le Sue parole nel Vangelo ci fa sentire sempre più 
suoi amici. Ogni volta, ci lascia una parolina da custodire nel cuore e sulla quale allenarsi nella vita di tutti i giorni.  

Nelle messe di ottobre e novembre ci ha donato le parole:  MISERICORDIA  e CARITÀ; questa volta invece, in groppa 
ad un asinello, ci ha invitato al Suo compleanno chiedendoci di arrivare con il cuore pieno di GIOIA ... una GIOIA da 
donare al mondo! 

La prossima messa dei bambini sarà il 15 gennaio ... segnala sul calendario!     UN GIOIOSO NATALE A TUTTI! 
 
 

DALLA  TANZANIA   SCRIVE  Enrico  Balconi 
 

Carissimo don Ambrogio, auguro un Santo Natale a lei e a tutti i fratelli e sorelle della comunità. 
Il Natale ci ricorda questo Dio che vuole incarnarsi, diventare uno di noi. Vuole gioire come noi, soffrire come noi, 

incontrarci anche la dove cadiamo nel peccato. E' nato in una notte fredda e buia, come tante volte nella nostra vita, 
anche noi  abbiamo sperimentato. Guardando il Presepe mi rincuoro e mi rendo conto che non sono solo. 

Questo Dio bambino nasce per ciascuno di noi, per ogni uomo e donna; che lo si voglia o no Lui ci Ama, sempre e 
comunque. Altrimenti non sarebbe Amore infinito, senza limiti. 

 

L'augurio che faccio per ciascuno di noi e' lasciarci penetrare da questa Luce che trasforma la nostra vita, perché 
possiamo essere testimoni di Luce ogni giorno. 

Portare  Luce a chi soffre e non vede speranza, a chi fatica e non riesce a dare senso alla propria Vita. 
Allora come oggi, la Rivoluzione che questo Dio bambino ha portato sulla terra,  possa illuminare e stravolgere in 

positivo le nostre vite. 
 

I bambini ed io stiamo bene, loro crescono così in fretta e frequentano la scuola con tanta voglia di imparare. 
L'Africa è un continente in continua evoluzione e non sempre positiva, anzi. Però questo è un capitolo a parte e 

richiederebbe troppo tempo, l'importante è non perdere mai la speranza. 
 

Ringrazio di cuore per la vicinanza, sia con le preghiere sia per l'aiuto materiale che  arriva sempre con il Natale Co-
raggioso verso i missionari di Gorgonzola sparsi per il mondo. 

Vorrei ricordare Padre Francesco Belotti e Padre Giuseppe Villa, che sono rinati alla vita eterna, assieme a Padre 
Daniele esempio per tanti giovani:  possano pregare per noi e darci una mano nel vivere la missionarietà con gioia e 
fedeltà  in terre lontane. 

 

Un abbraccio e una preghiera 
                                                                          Enrico e bambini casa famiglia san Giuseppe 





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   18 Ore 15.00: in san Carlo BATTESIMI 
Ore 16.00 - 17.30: Adorazione e Benedizione Eucaristica 
Ore 21.00: Concerto di Natale in Cappella Orat. San Luigi 

Lunedì          19 Vedi qui sotto: BENEDIZIONE  FAMIGLIE in Chiesa 

Martedì       20 Ore 9.00: LETTURA  BIBBIA  in San Carlo 

Giovedì        22 Ore 9.30 :  LETTURA  BIBBIA in Prepositurale 

Venerdì        23 SOSPESA   S.Messa della Comunità in Santuario 

Sabato         24 Ore 17.00: S.Messa di Natale per RAGAZZI: Orat. San Luigi 
Ore 17.00:       “                  “                  “        : San Carlo 
Ore 18.30: Prepositurale: S.Messa prefestiva 
Ore 23.00: Veglia e Messa di Mezzanotte  nelle due parrocchie 

Domenica    25 Santo Natale 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 
Martedì 17 gennaio inizia il Corso Comu-
nitario di preparazione al Matrimonio per 
coloro che si sposeranno nel corro del 
2017. 
Occorre essere iscritti da don Ambrogio.. 

BENEDIZIONE  DELLE  FAMIGLIE  IN   CHIESA 
 
Per tutte le famiglie che non hanno ricevuto la vista e la Benedizione di Natale 
c’è la possibilità di farlo in Chiesa, in entrambe le parrocchie con un doppio orario : 
 
Lunedì 19/12     -  ore 16.00 
                             -  ore 20.30 
 

 Il sacerdote invocherà nella preghiera la Benedizione sui presenti 
 inoltre ad ogni famiglia sarà donato un boccettino di Acqua Benedetta... 
 con cui il Capofamiglia benedirà la tavola e la Casa il giorno di Natale 
 

                       
             Preghiera    per la famiglia 

 
Padre, che hai creato la famiglia 
ad immagine della Trinità, 
benedici la nostra famiglia 
e tutte le famiglie del mondo. 
Regni nelle nostre case il tuo amore 
così pieno da traboccare nel mondo 
e donarlo a chi è povero d'amore. 
 

Vieni, Spirito Creatore, crea e ricrea la famiglia 
per una nuova Pentecoste nell'umanità. 
 

E tu, Gesù, a quanti pensano 
di aver fede in te ed invece hanno solo idee, 
dona di incontrarti vivo, nella tua Chiesa, 
famiglia di cristiani. Amen. 


