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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

QUANDO QUEL VENERDì 28 aprile UN TRAGICO 
INCIDENTE HA DISTRUTTO LA CAPPELLINA DELLA MA-
DONNINA DI VIA VERDI , tutti hanno detto “ahi... non 
ci voleva” ma è proprio vero che nelle disgrazie si trova 
la forza di andare avanti e risolvere le cose. 

Tutti si son dati da fare e in tempi brevissimi: i gor-
gonzolesi hanno riavuto un punto storico e religioso 
della loro città. Per questo voglio ringraziare a nome di 
tutti, ma soprattutto dei fedeli chi con impegno, capar-
bia e professionalità si è dato da fare . 

In particolar modo la ditta Costantini  e ALC per 
aver ricostruito la struttura della cappellina, Il Comune 
ed il Sindaco per aver dato l'ok perchè questo avvenis-
se. Il professor Mario Grandi, il nuovo “madunatt”  di 
Gorgonzola , che con tanta professionalità ed impe-
gno, con i suoi collaboratori, il signor Ornago e il signor 
Boniardi ha fatto sì che il quadro risplendesse di nuova 
luce e fosse pronto per essere di nuovo rimesso al suo 
posto e “adorato”.  In particolar modo un grazie anche  
all'architetto Brambilla Gabriele che ha coordinato tut-
te le maestranze con sollecitudine spendendo molto 
del suo tempo. 

Invitiamo tutti, fedeli e non, a passare sull'angolo 
di Via Verdi/Leoncavallo ed ammirare e pregare per-
chè tutto si è risolto nel miglior modo possibile (anche 
con l'aiuto di molte Ave Maria dette in maggio nella 
cantina della signora Rosa Massara dalle signore che in 

questi anni non si sono mai 
stancate di accudire la Cap-
pella...).   Grazie di cuore e 
un'Ave Maria.                           
    m.m. 

 
Invito tutti ore 20.30  Gio-
vedì   1 giugno: 
 Scoprimento della 
Immagine, al suono di u-
na piccola Banda  
 Santo Rosario  
 Benedizione dell'Im-
magine e saluto finale 
                    d.A. 







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   28 Ore 16.00: Incontro Genitori e Padrini Battesimo 
Ore 18.00 Rosario in Prepositurale 

Lunedì          29 Ore 20.45: Rosario in Prepositurale 

Martedì       30 Ore 9.00: ULTIMA volta  LETTURA  BIBBIA   
Ore 20.45: Rosario in Prepositurale 

Mercoledì   31 FESTA  MADONNA  dell’AIUTO 

Giovedì        1 Ore 9.30: ULTIMA volta  LETTURA  BIBBIA   
Ore 20.30: Rosario Cappellina Via Verdi 

Venerdì       2 Ore 20.45: S.Messa in Prepositurale 

Sabato         3  

Domenica   4 Ore 18.00 Rosario in Prepositurale 

 
 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 
dal 30 Agosto al 5 Settembre 2017 

(7 giorni / 6 notti) 
 

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Medjugorje con la nostra Comunità Cristiana Cittadina. 
Il viaggio è in pullman, con sosta per il pernottamento nell'andata e nel ritorno a STARI GRAD. 
 
Il prezzo, tutto compreso, è di €. 485,00, + 80 euro supplemento camera singola 

Iscrizioni  direttamente da don Ambrogio, con precedenza ai parrocchiani. 
Se non si completerà il numero di 50 partecipanti si aprirà a persone di altre parrocchie. 
Perciò....AFFRETTARSI.. 

 
Sabato 3 giugno il nostro  FABIO  MAROLDI 

riceverà l’Ordine dell’Accolitato, 
ultimo passo verso il  

DIACONATO  PERMANENTE  
nel 2018 

AUGURI  ….. E   PREGHIERE 


