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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

CIÒ CHE VOLETE GLI UOMINI FACCIANO A VOI, 
ANCHE VOI FATELO A LORO   (Lc 6,31) 

 La Coroncina della Divina Misericordia 
  (si recita usando la corona del Rosario) 

 

Padre Nostro 
 

Ave Maria 
 

Credo Apostolico (Credo in Dio Padre onnipotente, creatore 
del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, no-
stro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da 
Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e 
fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da mor-
te; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di 
là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, 
la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissio-
ne dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. A-
men) 
 

Sui grani del Padre nostro si recitano le parole seguenti: 
 

Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la Divi-
nità del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. 
In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. 
 
Sui grani dell'Ave Maria si recitano le parole seguenti: 
 

Per la Sua dolorosa Passione. 
Abbi misericordia di noi e dei mondo intero. 
 
Per finire si ripete per tre volte: 
 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale. 
Abbi pietà di noi e del mondo intero. 
 
Preghiera a Gesù Misericordioso 
O Gesù, amico del mio cuore, tu sei il mio solo rifugio e per me 
l’unico riposo; sei la salvezza nelle tempeste della vita, la mia sere-
nità nei travagli del mondo. Tu sei per me la pace fra le tentazioni, 
il sostegno nelle ore disperate e la vittoria nel combattimento che 
sostengo per portare alle anime il regno. Tu solo puoi comprende-
re un’anima che soffre e resta muta, perché conosci le nostre col-
pe e le nostre debolezze così bene che incessantemente ci perdo-
ni, ci sollevi e fai in modo che impariamo ad amarti sempre più! 
Gesù,   confido in te. Amen. 
 

seconda  domenica  di  Pasqua  : 
FESTA  della  DIVINA  MISERICORDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ho visto Gesù come Re in grande maestà, che guardava ver-
so la nostra terra con occhio severo, ma per la supplica della 
Madre Sua ha prolungato il tempo della Misericordia".   Dal 
"Diario" di Santa Faustina Kowalska,  

 

Venerdì, durante la S.Messa, quando la mia anima era inon-
data dalla felicità di Dio, sentii nell'anima queste parole: "La 
Mia Misericordia è giunta alle anime attraverso il Cuore divi-
no e umano di Gesù, come un raggio di sole attraverso un 
cristallo". 
Sentii nell'anima e compresi che ogni avvicinamento a Dio ci 
viene concesso per Gesù, in Lui e per Lui. (Diario) 
 

"Scrivi questo: prima di venire come Giudice giusto, vengo 
come Re di Misericordia. Prima che giunga il giorno della 
giustizia, sarà dato agli uomini questo segno in cielo: si spe-
gnerà ogni luce in cielo e ci sarà una grande oscurità su tutta 
la terra. 
Allora apparirà in cielo il segno della Croce e dai fori, dove 
furono inchiodati i piedi e le mani del Salvatore, usciranno 
grandi luci che per qualche tempo illumineranno la terra. Ciò 
avverrà poco tempo prima dell'ultimo giorno". Dal "Diario"  



�  PRENDI NOTA DI MAGGIO !!! 
  
Lunedì 1 maggio: ore 20.45: Rosario presso le Suore 
(Istituto Maria Immacolata) 
  

Venerdì 5 maggio: ore 15.00 Via Crucis del 1° Venerdì 
del mese  in Prepositurale 
  
Venerdì 5-12-19-26 maggio: ore 20.45 S. Messa della 
Comunità in Santuario Madonna dell’Aiuto su tema ma-
riano: S. Luigi Grignion de Montfort 
  

Sabato 6 maggio: Pellegrinaggio decanale a Caravag-
gio 
  

Domenica 7-14-21-28 maggio: ore 17.00 Rosario so-
lenne in Prepositurale 
  

Domenica 7 e 21 maggio: Prime Comunioni in Preposi-
turale  ore 15.00 
Domenica 14 maggio: Prime Comunioni in S. Carlo 
  

Da martedì 2 maggio: inizio rosario nei quartieri 
(vedi programma e luoghi sul Notiziario) 
  

A 100 anni dall’apparizione della Madonna a Fatima 
Lunedi  8 maggio: ore 20.45 in Prepositurale preghiera 
con padre  Alberto di Bisentrate 
  
  

Lunedì 22 maggio: ore 21.00 Concerto della Corale S. 
Cecilia   in Cappella SS. Trinità 
  

Venerdì 26 maggio: Inizio Novena di Pentecoste 

 
Sabato 27 maggio: ore 15.30 Preghiera e Confessione 
con gli sposi in preparazione alla festa degli Anniversari 
di Matrimonio in Prepositurale e S. Carlo 
  

Domenica 28 maggio: ore 11.30 S. Messa per Anniver-
sari di Matrimonio in Prepositurale e in S. Carlo 
  

Per iniziare insieme il Triduo in onore dalla MA-
DONNA dell'AIUTO: in Prepositurale, con il quadro 
del Santuario: 

 

 Lunedì 29 maggio: ore 20.45 Rosario 
 Martedì 30 maggio:  ore 17.45 e ore 20.45    Rosario  
  
  

Mercoledì 31 maggio: ore 20.30 In processione con 
Maria dalla Prepositurale al Santuario Madonna 
dell’Aiuto, all’arrivo S. Messa a chiusura del mese di 
Maria 
 
N.B. 
-   Nuovo momento di preghiera, durante la settimana:: 
per onorare la Passione di Gesù,   ogni primo venerdì 
del mese, ore 15.00    ViA  CRUCIS  in Prepositurale 
 
- Concluso il tempo quaresimale, che aveva l'Adorazio-
ne e la Benedizione Eucaristia la domenica pomeriggio,   
riprende il Rosario in Prepositurale  
la domenica alle ore 18.00  





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)  - ore 18.00: S. Rosario                                              

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

CONFESSIONI:    San Carlo: sabato ore   15.00 -  18.00  -    Prepositurale: Sabato pomeriggio: 15.00 –18.00  +  Messe feriali del mattino 

Domenica   23 Ore 16.00: Fraternità Francescana 
Ore 18.00: S. Rosario in Prepositurale 

Lunedì          24  

Martedì       25 Ore 9.00: LETTURA  BIBBIA  in San Carlo 
Ore 11.00: S.Messa al Cimitero 

Mercoledì   26  

Giovedì       27 Ore 9.30: Lettura della Bibbia 

Venerdì       28 Ore 20.45: S.Messa della Comunità in Santuario 

Sabato         29  

Domenica   30 Ore 18.00: Rosario in Prepositurale 

QUESTA SETTIMANA  IN  SALA  ARGENTIA 
 

Con oggi Domenica  
riprendiamo 

la recita del S. Rosario 
la domenica alle ore 18 

in Prepositurale 
 
 
 

 

Sabato 22/4 e 
Domenica 23/4 

21:00 
15:30 

Cinema weekend: THE LEGO BATMAN MOVIE 

Domenica 23/4 
Lunedi 24/4 e 
Martedi 25/4 

18:00 e 21:00 
21:00 
21:00 

Cinema weekend: NON E’ UN PAESE PER GIOVANI 

Mercoledi 26/4 21:15 Teatro: DANTE E FRANCESCO 

Giovedi 27/4 16:30e 21:00 Cineforum: YO-YO MA E I MUSICISTI DELLA VIA DELLA 
SETA 

ELOGIO   della  DIVINA  MISERICORDIA     della  SANTA  FAUSTINA  KOWALSKA 
 
 
Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre       Confido in te! 
 

Misericordia di Dio, mistero incomprensibile                Confido in te! 
 

Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità     Confido in te! 
 

Misericordia di Dio, che abbracci tutto l’universo      Confido in te! 
 

Misericordia di Dio, che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato  Confido in te! 
 

Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù         Confido in te! 
 

Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa     Confido in te! 
 

Misericordia di Dio, che  ci accompagni per tutta la vita     Confido in te! 
 

Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell’ora della morte            Confido in te! 
 

Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale       Confido in te! 
 

Misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco dell’inferno     Confido in te!   

Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria       Confido in te! 
 

Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,       Confido in te!   

Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e trovano pace,                  Confido in te! 


