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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

Gentilissimo, 

I nonni, gli insegnanti, i nati nel 
1951, gli infermieri, le badanti, gli 
sportivi. 

Sono queste le categorie di per-
sone che l'Arcivescovo di Milano, 
mons. Mario Delpini, invita in 
Duomo a Milano per la Messa 
delle 17.30 nelle domeniche di 
Avvento. 

L'Avvento, tempo liturgico che la 
Chiesa vive come preparazione al 
mistero del Natale, da qualche 
anno la Diocesi ambrosiana lo 
pensa anche come occasione per 
sottolineare il valore della Catte-
drale, della preghiera con il Ve-
scovo, per approfondire le ragio-
ni della fede e offrire 
l’opportunità di riavvicinarsi al 
messaggio cristiano. 

 

Si inizia la prima domenica di 
Avvento con i nonni (12 novem-
bre), poi gli insegnanti (19 no-
vembre). Il 26 novem-
bre l’Arcivescovo invita in Duo-
mo tutti coloro che sono nati nel 
suo stesso anno, il 1951.  

A seguire gli infermieri (3 dicem-
bre), le badanti (10 dicembre) e 
gli sportivi (17 dicembre). 

Alcune celebrazioni delle 17.30 in 
Cattedrale saranno precedu-
te alle 16.45 da un momento di 
dialogo con la categoria invitata 
quel giorno. 



 
 “Doposcuola insieme” 

AIUTIAMO I NOSTRI RAGAZZI  
DELLE SCUOLE MEDIE 

 
 
 

Anche quest’anno il servizio del Doposcuola per stu-
dio e compiti sta per iniziare nei due Istituti comprensivi 
della nostra città: Molino Vecchio e Rita Levi Montalcini.  

 

Ogni anno, siamo già al settimo consecutivo, siamo 
riusciti a partire solo grazie alla collaborazione di nume-
rosi volontari, che offrono gratuitamente tempo e passio-
ne.  

 
E ancora abbiamo bisogno di nuove forze.  
I ragazzi da seguire sono molti e per ora riusciamo ad 

accogliere solo quelli della prima media.  
 

Quest’anno in particolare siamo in difficoltà, anche 
perché le classi sono aumentate  

 
Abbiamo bisogno del tuo aiuto!  
 
L’attività, sostenuta dalla Comunità pastorale, dai 

nostri oratori, dai due Istituti comprensivi della Città e 
dalla Associazione la Gente del Mago, si svolge presso le 
nostre scuole ogni Martedì e Giovedì, dalle 15.00 alle 
16.45, da novembre a maggio.  

 
I volontari possono scegliere uno di questi giorni. Oc-

corre avere un po’ di coraggio e di passione educativa, la 

preparazione richiesta è quella di ogni brava mam-
ma o bravo papà, che abbia seguito o segua ancora 
i suoi figli nello studio e nello svolgimento dei com-
piti.  

 
 

PER INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE:  
 
BERGO PAOLA 339 1283934 massimo.leoni@alice.it 
segreteria doposcuola  
 
TERRANI MANUELA 392 8868983 terranima-
nu@libero.it segreteria doposcuola  
 
MANGIAROTTI MAURO 3336088339 mangiarot-
ti.mauro@gmail.com docente  
 
OLIVI MIRIAM 3470686634 miolivi60@gmail.com 
docente  

PREGHIERA  
PER IL LAVORO QUOTIDIANO 
 

(Madre Teresa di Calcutta) 
 
O Signore, 
nelle cui mani è la salute, 
io mi inginocchio davanti a te 
poiché ogni dono  
buono e perfetto 
da te deve provenire. 
 
Ti prego: 
concedi abilità alla mia mano 
una chiara visione alla mia 
mente 
 
gentilezza e comprensione al 
mio cuore. 
 
Concedimi sincerità d'intenti 
e la forza di sollevare 
almeno una parte dei fardelli 
di questi poveri sofferenti e 
fiduciosi uomini. 
 
E concedimi di realizzare il 
compito che mi spetta. 
 
Togli dal mio cuore 
ogni colpa e impaccio, 
così che,  
con la fede di un fanciullo, 
possa confidare in te. 
 
                      Amen  





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 15.30 - 17.00             +   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)     --                  8.30 - 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   5 Ore 15.00: Cresime in Prepositurale 
Ore 18.00: Rosario in Prepositurale 

Lunedì         6  

Martedì       7 Ore 9.00: Lettura Bibbia 
Ore 15.00: San Carlo Gruppo Terza Età 

Mercoledì   8  

Giovedì        9 Ore 9.30:  Lettura  Bibbia 
Ore 15.00: Incontro Movimento Terza Età 
Ore 20.30: S. Carlo, Rosario dello Spirito Santo 

Venerdì       10 Ore 20.45: S.Messa in Santuario 

Sabato         11 Ore 16.00: Gruppo Famiglie Oratorio S. Luigi 

Domenica    12 Ore 15.00: Battesimi in Prepositurale 
Ore 16.00: Gruppo Famiglie in S. Carlo 
Ore 18.00: Rosario in Prepositurale 

Chi si sposerà in Chiesa 
nel 2018 

deve presentarsi a don 
Ambrogio   

per accordarsi. 

 BENEDIZIONI  NATALIZIE  SAN  CARLO 
06/11 Lazzaretto  -- Dal 68 al 102 

07/11 Lazzaretto -- Dal 18 al 64 

08/11 Volta ----tutta 

09/11 Pacinotti--tutta 

10/11 Pertini ---10,11,13 

10/11 Mazzini-    tutta 

Protaso e Gervaso BENEDIZIONI  NATALIZIE 
Lunedì 6 novembre Via Marconi 1-5a-5b    Don Marino  dalle 17,30 

V.le Kennedy 2-4    Diacono Giuseppe dalle 18,00 
Martedì 7 novembre Via Marconi 7a-7b    Don Marino  dalle 17,30 

Mercoledì 8 novembre Via Mons. Cazzaniga 17-21-25     Don Marino  dalle 17,30 

Giovedì 9 novembre Via Mons. Cazzaniga 29-33-41-45     Don Marino  dalle 17,30 
V.le Kennedy  10-12   Diacono Giuseppe  dalle 18,00 

Venerdì 10 novembre Via Mons. Cazzaniga 49-53-57     Don Marino  dalle 17,30 

Amore del Padre e del Figlio 
(Card. Mercier) 

O Spirito Santo,  
Amore del Padre e del Figlio, 
ispirami sempre  
ciò che devo pensare, 
ciò che devo dire  
e come devo dirlo. 
Ciò che devo tacere,  
ciò che devo scrivere, 
come devo agire e ciò che devo fare, 
per cercare la tua gloria, il bene delle anime e la 
mia santificazione. O Gesù è in te tutta la mia 
fiducia. 


