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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

    Bibbia   da VivereBibbia   da Vivere                   

  “ECCOMI” 



È questo – ci sembra – un modo efficace per dimostrare che stiamo offrendo un contributo positivo alla scuola del 
nostro paese e alla stessa società. Purtroppo, una buona fetta dell’opinione pubblica non guarda alla scuola cattoli-
ca con simpatia. La definisce “scuola privata” e ne fissa così le caratteristiche: una scuola alternativa alla statale, 
per pochi eletti (per lo più benestanti), una scuola sicura ma chiusa, confessionale e quindi di parte. Qualcuno arri-
va addirittura a ritenerla una scuola pensata a scopo di lucro. È un ritratto che nel quale non ci riconosciamo. Ci 
piacerebbe poterne parlare con calma e libertà.  
In ogni caso, la Chiesa non potrà mai rinunciare ad un suo impegno anche diretto nell’educazione scolastica dei 
ragazzi. Certo questo non è l’unico modo di operare all’interno del mondo della scuola. Vi sono uomini e donne che 
a partire dalla loro fede svolgono in modo esempla-
re il compito di dirigenti scolastici, di docenti e di 
operatori tecnici e amministrativi nella scuola stata-
le. Ma non possiamo escludere la possibilità di dar 
vita anche a scuole cattoliche.  
Il nostro sogno è che si arrivi finalmente a guardare 
alla scuola cattolica nel quadro più ampio della 
scuola libera – come già succede in molti paesi euro-
pei – riconoscendole piena legittimità e non facen-
dole mancare le risorse necessarie. Intanto però 
facciamo festa per la scuola, con tutti coloro che lo 
desiderano. Ci diamo dunque appuntamento per il 
mattino di sabato 20 maggio in piazza Duomo insie-
me con il nostro Arcivescovo. 

Sabato 20 maggio appuntamento 
con l’Andemm al Domm, una festa 
per dialogare, raccontare e gioire 
  
 
L’Andemm al Domm è ormai un ap-
puntamento importante nel calen-
dario diocesano e noi vogliamo che 
continui ad esserlo per lungo tempo.  
Nata come marcia per attirare 
l’attenzione sul valore della scuola 
cattolica, questa iniziativa fu pro-
mossa dalle associazioni dei genitori 
e da subito sostenuta dalla diocesi. Il 
nostro desiderio è che diventi sem-
pre più una festa della scuola, 
dell’educare attraverso la scuola, 
una festa proposta dalle scuole cat-
toliche a tutti coloro che amano la 
scuola, un’occasione per mostrare la 
nostra passione, per gioire nel sen-
tirci uniti dalla comune ispirazione 
cristiana e insieme aperti al dialogo 
con tutti, per raccontarci e racconta-
re qualcosa del bello che stiamo vi-
vendo.  





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   21 Ore 15: Prima Comunione in Prepositurale 
Ore 16.00: Battesimi in San Carlo 
Ore 18.00 Rosario in Prepositurale 

Lunedì          22 Ore 20.45: Concerto Mariano 

Martedì       23 Ore 9.00: SOSPESA LETTURA  BIBBIA   

Mercoledì   24  

Giovedì        25 Ore 9.30: Lettura della Bibbia 
Ore 21: Film su  Card Martini in Sala Argentia 

Venerdì       26 Ore 20.45: S.Messa della Comunità in Santuario 

Sabato         27 Ore 15.30: Confessioni  Anniversari Matrimonio 

Domenica   28 Ore 11.30: Anniversari  Matrimonio San Carlo 
Ore 11.30: Anniversari  Matrimonio Prepositurale 
Ore 18.00 Rosario in Prepositurale 

il piazzale della chiesa domenica 28 
maggio, in occasione della Festa degli 
anniversari sarà chiuso alle macchine 
dalle ore 9.30  
 
 
«Il cambiamento di pelle che deve fare la 
Chiesa italiana e la nostra ambrosiana è 
non separare più la parrocchia dagli am-
bienti quotidiani. È finito il tempo di stare 
“sotto il Campanile”, ma anche del 
“suonare il campanello”: dobbiamo andare 
incontro alla gente dove vive. Occorre, 
anche tra i laici, superare il clericalismo, 
che è una forma di potere». 
                                                 Card Scola  

QUESTA SETTIMANA IN SALA ARGENTIA 

 

Sabato, Domenica e Lunedi Riposo 

Giovedi 25/5 Cineforum: SONO UNO DI VOI 

Che bello pregare  ABBANDONANDOCI  alla   CONFIDENZA con Dio Padre. 
E poi con Gesù vero Uomo e vero Dio 
E ancora con la misteriosa Persona dello Spirito Santo e con i suoi Doni. 
E STARE a pensare, a "ragionare" con Loro, uno ad uno.... 
E, anche se non sempre sarà possibile avere questo tempo o questa ispirazione di confidenza....  
tuttavia è bello muoversi nella Vita come uno si muoverebbe in Casa, da soli,  
sapendo che il nostro Amore è al lavoro... ma poi torna a Casa... 
Questa preghiera di Riflessione/Meditazione/Confidenza  è l'anima segreta  anche della nostra preghiera più abi-
tudinaria:    mica due innamorati possono stare abbracciati tutto il giorno, perché c'è anche da fare i mestieri, cuci-
nare.... ma poi  - ogni tanto - arriva il momento dell'abbraccio.   Così sia. Amen         don Ambrogio 


