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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

Bibbia  da VivereBibbia  da Vivere                      

“DOVE   C’È  

LO SPIRITO DEL SIGNORE 

C’È  LIBERTÀ” 
Celebrando n questo mese 
la PENTECOSTE 
la discesa dello Spirito Santo 
sulla nascente Chiesa 
rappresentata nel Cenacolo 
dagli Apostoli con Maria 
 

ricordiamo 
frequentemente 
che in noi c'è 
lo Spirito Santo 
ricevuto nel Battesimo e nella Cresi-
ma. 
 
Preghiamolo 
Adoriamolo 
in noi: 

 

 
DOVE C'È  

LO SPIRITO DEL SIGNORE 
C'È LIBERTÀ 

                                                      (“2 Cor 3,17) 

è  sempre  Pentecoste! 
 
              SEQUENZA ALLO SANTO SPIRITO 
 
              Vieni, Santo Spirito  

manda a noi dal cielo  
un raggio della tua luce.  
 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  
 
Consolatore perfetto;  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo.  
 
Nella fatica, riposo,  
nella calura riparo,  
nel pianto conforto.  
 
O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli.  
 
Senza la tua forza 
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina.  
 
Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato.  
 
Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  
 
Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna. 



Ciao a tutti, 
 
che bello, domenica ci ritroviamo 

ancora una volta per la messa dei 
bambini! sarà l’ultima prima dell’estate.  

 

Se la nostra messa dei bambini va in 
vacanza  non vuol dire però che salu-
tiamo Gesù fino ad ottobre vero?... la 
gioia della messa domenicale vi aspet-
ta a braccia aperte in qualunque posto 
Voi sarete …mi raccomando non smet-
tete mai di cercarla!  

 

Dopo la messa, come tradizione, ci 
troviamo in oratorio per condividere an-
che la bellezza dello stare insieme intor-
no alla tavola per il momento del pran-
zo, come una grande e bella famiglia!  

 

So che questo periodo è pieno di 
tanti impegni, di festeggiamenti e di 
preparativi ma, vi prego, non fate man-
care ai vostri bambini e a voi la possibili-
tà di gustare quanto è bello stare insie-
me come una grande famiglia e nella 
semplicità di un piatto condiviso scopri-
re di sentirsi un po’ come a casa…  

 

L’oratorio per tanti di noi (genitori, 
nonni, zii) è stato un luogo e un tempo 
indimenticabile dove abbiamo scoper-
to i nostri talenti, abbiamo condiviso e-
sperienze meravigliose e insieme costrui-
to i  nostri futuri (futuri che oggi sono i 
presenti di ciascuno di noi, illuminati 
dall’amore grande che sorregge e gui-
da il quotidiano delle nostre belle fami-
glie!) 

 …credo che adesso sia il tempo di 
rigustare, insieme ai nostri bambini, la 
bellezza di stare insieme come in una 
seconda casa perché anche loro pos-
sano scoprire quello stile di vita che  li 
accompagnerà a costruire il loro mera-
viglioso futuro. 

 

Fino ad oggi ho sempre cercato di 
trovare le parole giuste per definire lo 
stile dell’oratorio che ho vissuto e che 
vorrei vivano oggi i mie bambini, questa 
mattina andando in chiesa con Leonar-
do credo proprio di averle trovate e le 
voglio condividere con tutti voi  

  
    Stefano G. 





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   11 Ore 16.00: Battesimi in Prepositurale 
Ore 18.00 Rosario in Prepositurale 

Lunedì          12 Ore 20.45: Concerto Mariano 

Martedì       13 Ore 21:  

Mercoledì   14 20.30: Consiglio Pastorale in San Carlo 

Giovedì        15 CORPUS  DOMINI  -  vedi locandina 

Venerdì       16 Ore 20.45: S.Messa Comunità in Prepositurale 

Sabato         17  

Domenica   18 Ore 16.00: Battesimi in san Carlo 
Ore 18.00 Rosario in Prepositurale 

 PRENDI NOTA DI GIUGNO !!! 
 
 
Giovedì 15 giugno: Inizio Festa SS. Patroni  
 

Giovedì 15 giugno:  Corpus Domini 
Ore 20.30 S. Messa con Corale in Prepositurale. 
A seguire Processione e ritorno in chiesa SS 
Protaso e Gervaso  
 

Domenica 18 giugno: Festa SS. Patroni Pro-
taso e Gervaso 
Ore 11.30 S. Messa dei SS. Patroni in Preposi-
turale. A seguire pranzo comunitario in casa 
parrocchiale. 
 

Lunedì 19 giugno: ore 9.00 Ufficio funebre e 
ricordo di tutti i preti nativi e che hanno presta-
to servizio in città 
 

Martedì 20 giugno: Pellegrinaggio serale al 
Santuario della Madonna Addolorata in Rho 
 

Mercoledì  21 giugno: Festa S. Luigi 
ore 21.00  S. Messa in Oratorio S. Luigi   

Sabato 24 giugno : ore 21 Concerto bandistico 
in piazza della Chiesa Prepositurale 

La santa Messa del mattino  delle ore 7.00  - che di solito 
veniva sospesa da giugno a settembre -  per ora riusciamo 
ad avere i sacerdoti per poterla celebrare almeno fino a fine 
giugno. 
Se   - vacanze dei sacerdoti permettendolo -  riusciremo, la 
manterremo fino a fine luglio. 
Ma vi avviseremo sul Notiziario. 

PAPA FRANCESCO: «NON SI PUÒ DIALOGARE CON IL DIAVOLO». LA CORRUZIONE «INCOMINCIA DA POCO» 
 

«Non si può dialogare con il diavolo», perché si finisce come Adamo ed Eva, «nudi», cioè vittime del peccato e 
della corruzione. Lo ha detto il Papa, nell’omelia della Messa celebrata oggi a Santa Marta, riflettendo sul diavolo 
che tenta sia Adamo ed Eva sia Gesù.              10/02/2017  

 
 Il diavolo – ha spiegato Francesco – è «attraente» e con la sua astuzia cerca di «ingannare», è «specialista» in 

questo, è il «padre della menzogna», è un «bugiardo», sa come ingannare e come «truffare» la gente.  
«Il diavolo è un mal pagatore, non paga bene! È un truffatore! Ti promette tutto e ti lascia nudo», ha ammo-

nito il Papa.  
«Tutti noi sappiamo cosa sono le tentazioni, tutti sappiamo, perché tutti ne abbiamo», ha proseguito France-

sco, citando le «tante tentazioni di vanità, di superbia, di cupidigia, di avarizia».  
Poi c’è la corruzione: «Tanti corrotti, tanti pesci grossi corrotti che ci sono nel mondo dei quali conosciamo la 

vita sui giornali: forse hanno cominciato con una piccola cosa, non so, per non aggiustare bene il bilancio e quello 
che era un chilo: no, facciamo 900 grammi ma che sembra un chilo.  

La corruzione incomincia da poco, come questo, col dialogo: ‘Ma no, non è vero che ti farà male questo frutto! 
Mangialo, è buono! È poca cosa, nessuno se ne accorge. Fai, fai!’. E poco a poco, poco a poco, si cade nel peccato, 
si cade nella corruzione».  

Per questo è necessario «non essere ingenui», per non dire «sciocchi»: bisogna avere gli «occhi aperti» e chie-
dere aiuto al Signore «perché da soli non possiamo». «Nella tentazione non si dialoga, si prega», ha concluso Fran-
cesco, per avere «il coraggio di alzarci e di andare avanti». 


