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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

Bibbia da VivereBibbia da Vivere          AGOSTO 

Ascoltate   OGGI   la sua Voce  

ASCOLTATE  OGGI  LA  SUA  VOCE    (Sal 94,8) 
 

Nel diluvio di idee,  parole,  voci che giungono alle 
nostre orecchie ed al nostro cuore,  spesso facciamo 
fatica ad orientarci; non raramente sbagliamo a sceglie-
re; frequentemente chiudiamo orecchi e cuore.  

 

Solo CHI ci ha creato  sa che cosa veramente è 
bene per noi, e quindi LUI dobbiamo ascoltare: ascoltia-
mo la voce di Dio! 

 

Dio ci parla in molti modi: 
 anzitutto nel profondo della nostra coscienza: se 

siamo onesti, se non cerchiamo di imbavagliarla,  
la nostra coscienza ci parla e ci dice se ciò che 
abbiamo fatto è corretto oppure no; potremo 
difenderci di fronte agli altri, potremo ostinarci 
con noi stessi, ma la coscienza ci parla a nome di 
quel Dio che l’ha creata... “ascolta la sua voce” 

 ci parla nella Bibbia, che è per eccellenza la Sua 
Parola, la Sua Voce 

 ci parla, e molto chiaramente, nei Dieci Coman-
damenti 

 Dio ci parla anche nelle “ispirazioni” di bene che 
sentiamo in noi... 

 ci parla nel Sacerdote, quando ci parla a nome di 
Dio. 

 

Ascoltiamo dunque la Sua Voce. Ma ascoltiamola 
“oggi”, cioè subito, senza rimandare, senza fare pro-
messe per il futuro: se Dio ci parla oggi, noi dobbiamo 
ascoltarlo oggi, adesso. 

 

C’è una frase, di un santo, molto seria: “Ho paura 
del Signore, quando mi passa accanto.... Se non lo ac-
colgo, non so quando ripasserà”. 

 

Ascoltiamo oggi la sua voce.  E non sarebbe bello 
se, avendo confidenza con qualche persona, ci si aiutas-
se reciprocamente a “Riconoscere quella voce”?                                          

                                                        don Ambrogio 

 
 
 
Capita a molti. 
Molti iniziano a leggere la Bibbia ma si bloccano 
quasi subito. 
“Troppo difficile”, dicono….. 
Forse ci hai provato anche tu?  O non hai mai avu-
to il coraggio? 
 

E se un maestro ti aiutasse?  Non si può imparare 
tutto da soli… 
Non ci si affida forse a maestri anche per altri ap-
prendimenti? 
Non c’è forse bisogno di istruttori persino per fare 
sport?  Se vuoi farlo bene… 
 
Io stesso ti accompagnerò: e ti assicuro che sarà 
una lettura alla portata di tutti. 
Anche per chi non ha mai letto nulla della Bibbia? 
SÌ. 
Può venire anche chi è molto oltre gli “anta”? 
CERTO! Sarò facile facile apposta per te…. 
 
È un’occasione da non perdere,  
anche per gli orari: 
 
ogni martedì mattina dopo la S. Messa  in S.Carlo 
ogni giovedì mattina dopo Messa in Prepositurale 
ogni venerdì sera, durante la Messa della Comuni-
tà alle ore 20.45 
 
Ti aspetto.  E “passa-parola” ad amici ed amiche 
 
                                      Don Ambrogio 
 
Si riprende  da SETTEMBRE……….. 

  
  

LEGGIAMO  INSIEME 
LA  BIBBIA 



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  -  - 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   30 Ore 18.00: Rosario in Prepositurale 

Lunedì         31 Da OGGI SOSPESA  S.Messa  delle ore 7.00 

Martedì       1  

Mercoledì   2 Ore 9.00: Ufficio Funebre 

Giovedì        3 Ore 8.30: Ufficio Funebre 

Venerdì       4 Ore 20.45: S.Messa Comunità in Prepositurale 

Sabato        5  

Domenica   6 Ore 18.00: Rosario in Prepositurale 

da lunedì  31  
è sospesa la messa feriale  

delle ore 7.00. 
 

Riprenderà a settembre 

L’IMPORTANZA  DEL  SEGNO  DI  CROCE 
 
Mediante il segno della Santa Croce, 
Dio nostro, liberaci dai nostri nemici, 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Quando vi svegliate fate il “segno della Croce”?  
E prima di mangiare?  
E quando andate a dormire?  
Almeno una volta al giorno?  
Se conosceste l’importanza di questa preghiera, vi assicuro 
che la mettereste di più in pratica. 
 
Molte persone, non comprendendo l’importanza di questa preghiera,  
la recitano in modo distaccato,  
facendo appena il gesto, senza l’effettiva invocazione della Santissima Trinità. 
 

Il “segno della Croce” è una preghiera  
una preghiera reale e potente.  
 

È il segno dei cristiani.  
Attraverso di essa molti santi invocavano la protezione dell’Altissimo,  
e attraverso di essa chiediamo a Dio,  
per i meriti della Santa Croce di Suo Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo,  
di liberarci dai nostri nemici e da tutti gli inganni del male contro nostra salute fisica e spirituale. 
 
Fatelo prima di uscire di casa,  
prima di qualsiasi lavoro,  
nei momenti difficili e anche in quelli felici. 
Fatelo su voi stessi e   -  ogni volta che è possibile  - 
sulla testa di vostro figlio, del vostro coniuge, di vostro fratello, di vostro nipote… 
 

Chiedete sempre a Dio di liberare voi stessi e i vostri cari da tutti i mali, per fare tutto – svegliarsi, man-
giare, studiare, lavorare, dormire, viaggiare… – nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A-
men. 


