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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 



Il Movimento Terza Età invita tutti a passare una 
giornata di fraternità presso l’Oratorio San Luigi. 
Ci prepareremo al S. Natale e pregheremo per la 
nostra Comunità 

Mercoledì 13 dicembre 2017 
ore 10.30 Confessioni e Santo Rosario 
ore 11 Santa Messa 
ore 12.15 pranzo comunitario (facoltativo). 
Per la partecipazione al pranzo si prega di iscri-
versi al più presto (possibilmente entro il 6/12) 
presso le segreterie parrocchiali versando un 
contributo di € 15 
Vi aspettiamo numerosi! 

Il mistero dell’Immacolata Concezione è fonte di 
luce interiore, di speranza e di conforto.  

 

In mezzo alle prove della vita e specialmente alle 
contraddizioni che l’uomo sperimenta dentro di sé e 
intorno a sé, Maria, Madre di Cristo, ci dice che la Gra-
zia è più grande del peccato, che la misericordia di Dio 
è più potente del male e sa trasformarlo in bene.  

 

Purtroppo ogni giorno noi facciamo esperienza del 
male, che si manifesta in molti modi nelle relazioni e 
negli avvenimenti, ma che ha la sua radice nel cuore 
dell’uomo, un cuore ferito, malato, e incapace di gua-
rirsi da solo.  

 

La Sacra Scrittura ci rivela che all’origine di ogni 
male c’è la disobbedienza alla volontà di Dio, e che la 
morte ha preso dominio perché la libertà umana ha 
ceduto alla tentazione del Maligno. Ma Dio non viene 
meno al suo disegno d’amore e di vita. 

 

Questa donna, la Vergine Maria, ha beneficiato in 
anticipo della morte redentrice del suo Figlio e fin dal 
concepimento è stata preservata dal contagio della 
colpa.  

 

                                                                 
Perciò, con il 
suo cuore im-
macolato, Lei ci 
dice: affidatevi 
a Gesù, Lui vi 
salva.     

      B e n e d e t t o 
XVI, Angelus  8 
dic. 2010 
 

   Si trovava a Milano, 
quando il Vescovo mo-
rì, e da buon funziona-
rio imperiale, cercò che 
fossero evitati quei 
disordini spesso provo-
cati dalle tumultuose 
elezioni ecclesiastiche.  
   Parlò con senno e 
fermezza nelle adunan-
ze dei fedeli, perché 
tutto fosse fatto secon-
do coscienza e nel ri-
spetto della libertà.  
     Fu in seguito a que-

sti suoi giudiziosi discorsi che dall'assemblea si alzò un 
grido: "Ambrogio Vescovo!" 

Ricevette così il Battesimo, e, subito dopo, la consacra-
zione episcopale. " Tolto dai tribunali e dall'amministra-
zione pubblica - dirà il nuovo Vescovo - per passare all'e-
piscopato, ho dovuto cominciare a insegnare quello che 
non avevo mai imparato ".  

Si diede perciò alla lettura dei Libri sacri, poi studiò i 
Padri della Chiesa e i Dottori, tra i quali sarebbe stato 
incluso anche lui, insieme con un giovane retore che, do-
po dieci anni, egli stesso avrebbe battezzato: Agostino da 
Tagaste.  

L'opera di Ambrogio fu così vasta, profonda e importan-
te, che difficilmente può essere riassunta. Basti dire che 
fu considerato quasi un secondo Papa, in un'epoca nella 
quale certo non mancarono alla Chiesa grandi figure di 
Vescovi. 

Ma Sant'Ambrogio appariva più alto di tutti per la sua 
opera apostolica, benché fosse piccolo e delicato nel fisi-
co quant'era grande nello spirito. 

Egli, che veniva dalla carriera dei dignitari imperiali, 
sostenne dinanzi all'Imperatore, non solo i diritti della 
Chiesa, ma l'autorità dei suoi pastori. " Sono i Vescovi 
che devono giudicare i laici, e non il contrario " diceva, e 
tra i laici metteva, per primo, l'imperatore. 





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   3 Ore 16-17.30: Adorazione, Rosario, Benedizio-
ne Eucaristica delle Domeniche di AVVENTO 
Ore 16: Gruppi Famiglie 

Lunedì         4 Ore 20.45: a san Carlo: MESSA degli SPORTIVI 

Martedì       5 Ore 9.00: Lettura Bibbia 

Mercoledì   6 Ore 9.00: Ufficio Funebre 

Giovedì       7 Ore 8.30: Ufficio Funebre 
Ore 9.30:  Lettura  Bibbia 
Ore 18.30: S.Messa PREFESTIVA 

Venerdì       8 IMMACOLATA 
ORE 17.30: Santo Rosario 

Sabato         9  

Domenica   10 Ore 15.00: Battesimi in Prepositurale 
Ore 16-17.30: Adorazione, Rosario, Benedizio-
ne Eucaristica delle Domeniche di AVVENTO 

BENEDIZIONI  NATALIZIE    

QUESTA SETTIMANA IN SALA ARGENTIA 
 

Sabato 2/12, Domenica 3/12 e Lunedi 4/12 Film Weekend: PADDINGTON 2;  
Martedi 5/12 Balletto dal vivo: IL LAGO DEI CIGNI 

Data Via Civici 

4 dicembre Colombo 1, 2, 3 

  Pastore 4, 6, 8 

5 dicembre Colombo 4-4b, 6, 8, 10, 11-11a, 11b 

  Pastore 10, 14, 16 

6 dicembre Colombo 12, 14-14b, 21 

  Pastore 18, 20, 22 

7 dicembre Colombo 33, 33a, 33b, 33c, 33d, 33e, 33f, 39 

  Pastore 24 

Venerdì 1 dicembre Via Leoncavallo  2a lato sinistro + 1-19-25      Don Marino 17,30 
Lunedì 4 dicembre Via Leoncavallo  2a lato destro    Don Marino dalle 17,30 

V.le Kennedy  49-51       Diacono Giuseppe dalle 18,00 
Via Oberdan numeri pari      Don Andrea dalle 17,30 

Martedì 5 dicembre Via Leoncavallo  35-37       Don Marino  dalle 17,30 
Via Sondrio 49 lato sinistro     Don Andrea dalle 17,30 

Mercoledì 6 dicembre Via Scarlatti 30       Don Marino  dalle 17,30 
Via Sondrio 49  lato destro        Don Andrea dalle 17,30 


