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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

DOMENICA 14 GENNAIO INIZIA IL CAMMINO 
SINODALE «CHIESA DALLE GENTI».  

TUTTA LA DIOCESI ATTESA IN 
SANT’AMBROGIO CON L'ARCIVESCOVO 

DELPINI 
 
Milano, Chiesa dalle genti: dall’annuncio al 

cammino 
 

Domenica 14 gennaio 2018 tutta la Diocesi è invitata a 
sintonizzarsi con l’evento che avrà luogo nella basilica di 
sant’Ambrogio. Alle ore 16.00 prende avvio, con una ce-
lebrazione presieduta dall’Arcivescovo, il Sinodo minore 

annunciato da monsignor Delpini lo scorso mese di novembre. A rappresentare la Diocesi sono invitati i mem-
bri del consiglio pastorale diocesano, il consiglio presbiterale diocesano, i decani e i membri dei consigli pa-
storali decanali. Aspettiamo anche rappresentanze dei consigli pastorali parrocchiali, le comunità dei migran-
ti, rappresentanze delle associazioni e dei movimenti ecclesiali.  
 
La chiamata di un popolo così numeroso e significativo ci fa intuire l’importanza del momento: è la Diocesi tutta 
intera, guidata dal suo vescovo e pastore, che intende mettersi in cammino sinodale. Le ragioni di questo cam-
mino ci si presentano da sole, consegnate ogni giorno da una vita quotidiana che ben racconta i tratti della Mi-
lano che cambia, e della Chiesa che cambia insieme alla sua città, alle sue periferie, alle sue terre, proprio per 
restare luogo di fede e di testimonianza di un Dio che si è fatto carne, uno di noi per nostro amore. 
 
La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti. Fa però fatica a prendere coscienza di questo suo essere: fati-
ca ad adeguare le sue strutture, a riprogrammare i ritmi e gli stili delle sue azioni, a rivedere l’organizzazione 
della sua presenza sul territorio e dentro gli ambienti di vita delle persone. Per questo motivo abbiamo bisogno 
di un sinodo: non per costruire un progetto migliore, non per sviluppare chissà quali grandi piani strategici, 
quanto piuttosto per migliorare la nostra disponibilità all’ascolto, al riconoscimento dell’azione dello Spirito; 
per ammorbidire le rigidità e le dinamiche inerziali di una istituzione che può vantare secoli di tradizione appas-
sionata del Vangelo, ma che sperimenta le paure paralizzanti del nuovo contesto culturale e sociale. 
 
Saremo tutti radunati e attratti dall’unica forza in grado di vincere le resistenze e le paure, anche le più pervica-
ci, degli uomini e della storia: la forza della croce di Gesù, il Cristo di Dio. “Quando sarò innalzato da terra atti-
rerò tutti a me” (Gv 12,32). È questa la Chiesa dalle genti che Milano vuole essere: un popolo di persone attrat-
te dal miracolo di un Dio che ci ama sino alla croce. 
 
Nessuno può mancare ad un simile appuntamento. Vi aspettiamo, ci aspettiamo, numerosissimi. Per gustare e 
condividere la gioia di essere, anche a Milano, Chiesa dalle genti. 
                                                                                                                    Mons. Luca Bressan 
                                           Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale  
                        Presidente Commissione Sinodo “Chiesa dalle genti” 



Mons. Sante Babolin, nel suo 
manuale sull’esorcismo:   lei fa 
più di un riferimento al pericolo 
che venga stravolta l’istituzione 
familiare. 
 
Sì, per le ragioni che ho appena 
detto, ma anche per una motiva-
zione che riguarda la fede. Il Mali-
gno, e questo dagli esorcismi e-
merge con evidenza, come vuole 
profanare l’eucarestia così vuole 
profanare e distruggere il matri-
monio. Il sacramento del matri-
monio è il sacramento più vicino 
all’eucarestia. Non è un caso che 
Gesù, dopo il battesimo nel Gior-
dano, partecipi alle nozze di Cana 
e istituisca il matrimonio, che è il 
sacramento che consacra l’origine 
della vita. 

La Chiesa si fonda sulla Parola 
di Dio, nasce e vive di essa.  
 
Lungo tutti i secoli della sua 
storia, il Popolo di Dio ha 
sempre trovato in essa la sua 
forza e la comunità ecclesiale 
c re s c e  a n c h e  o g g i 
nell’ascolto, nella celebrazio-
ne e nello studio della Parola 
di Dio.  
 
Si deve riconoscere che negli 
ultimi decenni la vita eccle-
siale ha aumentato la sua 
sensibilità intorno a questo 
tema, con particolare riferi-
mento alla Rivelazione cristia-
na, alla viva Tradizione e alla 
sacra Scrittura.  
 

Benedetto XVI:  
VERBUM DOMINI 





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   7 Ore 11.30 a San Carlo, Messa dei bambini 
Ore 11.30: in Prepositurale: Cresima Adulti 
Ore 18.00:  Rosario Solenne 

Lunedì         8  

Martedì       9 Ore 9.00: in San Carlo LETTURA  BIBBIA 

Mercoledì  10  

Giovedì       11 Ore 15.00: Gruppo Terza Età 
Ore 20.45: Rosario dello Spirito Santo 

Venerdì       12 Ore 20.45: Messa della Comunità in Santuario 

Sabato        13 Ore 16: Gruppo Famiglie in San Luigi 
Ore 16.00: Fraternità Francescana 

Domenica   14 Ore 15.00: Battesimi in Prepositurale 
Ore 16.00: Gruppo Famiglie in San Carlo 

 
da sabato 11 gennaio,   

 

le SS. Messe serali  
del sabato  e della domenica,  

in entrambe le parrocchie,  
saranno anticipare,  

almeno per il periodo invernale,  
alle ore 18.00.   

 

Quindi:   
 

Sabato, prepositurale: S.Messa ore 18.00 
Domenica, San Carlo: S.Messa ore 18.00 

Nelle domeniche durante l’anno,  
in Prepositurale 

ORE 18.00: ROSARIO SOLENNE 

lettura e commento  
della   BIBBIA 

 
  

martedì a san Carlo dopo la S. Mes-
sa delle ore 8.30  - stiamo leggendo 
per mezz’ora  il Vangelo di Giovanni 
cap. 14. 

 
Giovedì in Prepositurale dopo la 
S.Messa delle ore 9.00  - stiamo leg-
gendo per mezz’ora il 2° libro dei 
Re, capitolo 5: il Profeta Eliseo 

 
Venerdì sera, in Santuario durante 
la S. Messa delle 20.45   -  stiamo 
leggendo gli Atti degli Apostoli capi-
tolo 20 

PATTO D’AMORE CON GESÙ SACRAMENTATO 
 

Ricevi, o Gesù, il dono della mia giornata. Ogni battito del mio cuore voglio che sia un atto di puro 
amore; ogni respiro un atto di adorazione; ogni passo un atto di ringraziamento; ogni parola una 
preghiera; ogni movimento del corpo un atto di espiazione dei miei peccati e degli altri; ogni pen-
siero ed ògni affetto altrettanti atti di abbandono alla tua Volontà; ogni pena interna ed esterna 
un’intima unione alla tua immolazione in ogni 5. Messa   su tutti gli altari del mondo.      
                                                                               (Madre Teresa Limonta) 


