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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

QUARESIMA  2018 
 
Cari parrocchiani,  
 

vi propongo quest’anno qualche stralcio del messaggio del Papa per la Quaresima 2018 che prende spunto da Mt 24,12 
«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti»  

 

[…]La Quaresima è «segno sacramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare al 
Signore con tutto il cuore e con tutta la vita. Con il presente messaggio  desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia 
e verità in questo tempo di grazia. 

Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di 
spegnersi? […] 

 

Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10);  
ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto del-

la sua Parola e dei Sacramenti.  
Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bam-

bino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle 
nostre attese. 

[…]L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: attraverso l’egoismo. 
 

La domanda che ci poniamo è quindi: cosa fare? 
 

[…]Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre e maestra, 
assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghie-
ra, dell’elemosina e del digiuno. 

 

     Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali ingan-
niamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. 

 

[…]L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai 
solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quan-
to cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una 
testimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia l’esortazione di san 
Paolo, quando invitava i Corinti alla colletta per la comunità di Gerusalemme. 

[…]Ma come vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassi-
mo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni elemosina è un’occasione per prendere parte alla Provvidenza di 
Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani non provvederà anche alle mie 
necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità? 

 

[…]Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione di crescita. Da 
una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i 
morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di 
Dio. Il digiuno, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame. 

[…]Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occa-
sioni affinché possiamo ricominciare ad amare. 

 

Anche noi come comunità cristiana possiamo concretizzare le parole di Papa Francesco attraverso una raccolta di gene-
ri alimentari che sarà desinata alle persone bisognose del nostro territorio. 

Ogni domenica di Quaresima troverete sul notiziario parrocchiale l’indicazione dei generi da conferire nei cesti, che sa-
ranno posti nelle due chiese della nostra città, per la settimana successiva. 

Diacono Giuseppe 







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   11 Ore 15: Battesimo in Prepositurale 

Lunedì         12  

Martedì       13 Ore 9.00: in San Carlo LETTURA  BIBBIA 

Mercoledì   14  

Giovedì       15 Ore 9.30: LETTURA BIBBIA in Prepositurale 
20.45: Consiglio Parrocchiale in San Carlo 

Venerdì       16 Ore 15.00: Via Crucis 
Ore 20.45: DIVINA  LITURGIA  (vedi sotto…) 

Sabato        17  

Domenica  18 Ore 15.00: Battesimi in San Carlo 
Ore 16-17.30: Adorazione Eucar di Quaresima 

Nella  PRIMA SETTIMANA DI QUA-
RESIMA raccogliamo: 

 

Riso        Farina        Olio       
Dadi     Sale      Insaporitori 

QUESTA SETTIMANA IN SALA ARGENTIA 
 

 Sabato 10/02, Domenica 11/02 e Lunedi 12/02 Film Weekend: L’ORA PIU’ BUIA;  
 Martedi 13/02 Progetto Lettere Vive: I PROMESSI SPOSI;  
 Giovedi 15/02 Cineforum: ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS;  
 Venerdi 16/02 Festa di Carnevale: CORIANDOLI IN FESTA 

Triuggio   marzo  2017 
ISCRIZIONI  APERTE in   SEGRETERIA 

 
data;      DOMENICA 11 MARZO 
 

Tema:   La vita oltre la morte:   
 

dopo aver parlato nel 2017 del PARADISO 
 

quest’anno: :  PURGATORIO  E  INFERNO 


