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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

Dal 18 al 25 gennaio  
Settimana di preghiera per l’unità.  

Messaggio delle Chiese cristiane: “RISPONDERE AL MALE CON IL BENE” 
 
Si celebra dal 18 al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che quest'anno ha come 
tema un versetto dell'Esodo, “Potente è la tua mano, Signore”. Il messaggio dei responsabili delle Chiese 
cristiane presenti in Italia 
  

               
I cristiani non hanno paura e non si lasciano intimorire dai fenomeni di violenza e terrorismo di cui spesso, pur-

troppo, sono le prime vittime in molte parti del mondo. Li affrontano “indossando l’armatura del Vangelo della 
pace e della giustizia per rispondere al male con il bene, all’odio e all’inimicizia con l’amore”.  

È questo il “senso” profondo del tema “Potente è la tua mano, Signore” (Esodo 15,6), scelto quest’anno per la 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che, come ogni anno, le Chiese celebrano dal 18 al 25 gennaio. 

A indicarlo sono i leader delle Chiese cristiane in Italia, in un messaggio comune rivolto per l’occasione a tutte 
le comunità presenti nel nostro Paese 

 

“Il potere del male, per quanto forte possa essere, non può resistere all’intervento del Dio della vita”. 
“Siamo in un mondo difficile – scrivono i responsabili delle Chiese -, dove la violenza delle guerre, del terrori-

smo, della criminalità, la violenza e l’ingiustizia nei confronti dei poveri segnano la vita di tanti. Non si può rimane-
re indifferenti, come se l’abisso del male non toccasse le nostre comunità”.  

Da qui un invito e un appello: “Soprattutto nelle nostre Chiese dell’Europa occorre risvegliare la coscienza della for-
za del male e mettersi in ascolto del grido dei poveri e anche del grido di dolore della nostra madre terra, violentata e in-
quinata dagli interessi di pochi”. 







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 - 18.00  (San Carlo)     --                  8.30 - 10.00 - 11.30 - (Protaso e Gervaso)  - ore 18.00: S. Rosario                                              

PREFESTIVA:     18.00  (Protaso e Gervaso) ----      
 

CONFESSIONI:    San Carlo: sabato ore   15.00 -  18.00  -    Prepositurale: Sabato pomeriggio: 15.00 –18.00  +  Messe feriali del mattino 

Domenica   21 Ore 15.00: Battesimi in San Carlo 
Ore 18.00:  S. Rosario in Prepositurale 

Lunedì         22  

Martedì       23 Ore 9.00: in San Carlo LETTURA  BIBBIA 

Mercoledì   24  

Giovedì       25 Ore 9.30: LETTURA BIBBIA in Prepositurale 

Venerdì       26 Ore 20.45: Messa della Comunità in Santuario 

Sabato        27  

Domenica   28 Ore 18.00:  Rosario Solenne 
Ore 16.00: Fraternità Francescana 

In occasione della giornata della solidarietà del 21 
gennaio un ristretto gruppo della commissione 
famiglia farà visita alla casa di riposo nel pomerig-
gio di sabato 20 gennaio per vivere insieme ai loro 
ospiti la celebrazione della santa messa. 
 
il 28 gennaio il piazzale della chiesa rimar-
rà chiuso per le Messe delle ore 10.00 e  
11.30 
 
Stiamo pensando al PELLEGRINAGGIO  ANNUALE di 
inizio giugno: prossimamente le indicazioni per un 
vostro parere di scelta:   

QUESTA SETTIMANA IN SALA ARGENTIA 
 
Sabato 20/01, Domenica 21/01 e Lunedì 22/01 Film Weekend - Prosegue con grande successo: WONDER;  
Giovedì 25/01 e Venerdì 26/01 Cineforum per la Giornata della Memoria: UN SACCHETTO DI BIGLIE.   

Avere una meravigliosa  SALA  della   COMUNITÀ   
COME LA NOSTRA, sta bene. 

 

Se poi diventa palcoscenico per la nostra gente    - adulti, giovani, 
ragazzi -  per crescere nelle capacità espressive,  

è decisamente meglio. 
 

Anzi, questa, primariamente, deve essere la “mission”  di una Sala della Comunità. 
 

NON  POTETE  DAVVERO  MANCARE  PERCIÒ   
allo spettacolo che il  GRUPPO   GIOVANI   E  DICIOTTENNI  di Gorgonzola ci propone 

domenica 28 gennaio, ore 16.00    - FESTA   DELLA   FAMIGLIA -  
 

Coraggio, fatti avanti,   GORGONZOLA!! 
 

Hai una magnifica Sala della COMUNITÀ:  tocca a te  produrre musica, teatri, canti, 
scenette, spettacoli…   

 
Non solo OSPITATI  ma  PRODOTTI  dalla Città! 


