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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 



 
E’ per me, invece, una grande consolazione pregare 

per i defunti, soprattutto nella Santa Messa  e chiedere 
loro aiuto e protezione,  perché ci ascoltano e, se noi con 
le nostre preghiere aiutiamo loro a raggiungere prima  il 
Paradiso, loro aiutano noi a desiderarlo già su questa ter-
ra.  Grazie a don Ambrogio che ci dona questa opportuni-
tà e…alla prossima  

RITIRO A TRIUGGIO 
 
E’ stata una bella giornata quella di domenica 11 

marzo a Triuggio.  
Nonostante la pioggia incessante che non ha 

permesso di passeggiare nel bellissimo giardino, i 
partecipanti sono stati contenti delle riflessioni, 
guidate da don Ambrogio.  

Come consuetudine il nostro parroco ha prepa-
rato per noi un bel libretto, questa volta  sul PUR-
GATORIO,   ricco di riferimenti  tratti dal Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, dal Vangelo e dalle testi-
monianze di numerosi santi che spiegano come sa-
rà questo periodo di penitenza in cui le anime do-
vranno purificarsi dai peccati, prima di arrivare in 
Paradiso, ed essere tutt’uno con Dio.  

Cent’ottanta, di cui una novantina di altri paesi,   
le persone che hanno trascorso insieme la giornata 

 E’ bello stare in intimità con Gesù con tutta la 
Comunità, con le meditazioni, l’Adorazione Eucari-
stica e la Santa Messa, riscoprendo l’importanza 
delle preghiere dedicate ai nostri cari 
“diversamente vivi”, da molti ormai ritenute inutili 
in quanto scettici sull’esistenza del purgatorio.  





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   25 Ore 16.00: Fraternità Francescana 
Ore 16 - 17.30: Adorazione Eucaristica 

Lunedì         26  

Martedì       27  Ore 9.00: in San Carlo LETTURA  BIBBIA 
 

Mercoledì   28  

Giovedì       29 GIOVEDì SANTO: Vedi   in prima pagina 

Venerdì       30 VENERDì  SANTO: vedi in prima pagina 
Ore 20.45: Via Crucis Cittadina  partendo dal 
Santuario  Madonna dell’Aiuto 

Sabato        31 SABATO  SANTO: vedi in prima pagina 

Domenica     1 PASQUA 

 
 

I sacramenti dell’Eucarestia e della Confessio-
ne sono realmente il cuore del nostro sacerdo-
zio.  

Infatti, Dio Padre si confida a noi presbiteri in 
un modo unico, affidandoci il Figlio suo Gesù 
che, nella Santa Messa, si dona a tutti, attra-
verso il nostro ministero, con il suo Corpo e il 
suo Sangue: “il sangue versato per voi e per 
tutti”  

 Quando mi lavò i piedi   (un giovane di don Bosco) 
 
Un mio compagno mi diceva un giorno che non si poteva negare, nel contemplare Don Bosco in tutto il 

suo esteriore contegno, che fosse sempre per così dire "in faccia a Dio". Sempre raccomandava a noi gio-
vani la stessa cosa, ossia l'esercizio della "presenza di Dio." 

 

Voleva che tutti i giovani s'accostassero con frequenza ai sacramenti della Penitenza e della Comunio-
ne, ed egli si prestava volentieri a confessarci, impiegando varie ore successive. Chiamava pure in aiuto 
vari sacerdoti estranei, ma la maggior parte desiderava confessarsi da Don Bosco, e io stesso per poter 
confessarmi al mio turno, ho dovuto varie volte aspettare sino alle 10 di sera. 

 

Nella Settimana Santa celebrava egli stesso le sacre funzioni. Faceva pure la lavanda dei piedi, e una 
volta fra i dodici giovani scelti fui pure io chiamato da lui medesimo, e ricordo che egli fece quella lavan-
da con uno spirito di fede, umiltà e semplicità, che inteneriva e commuoveva i nostri cuori. 

Lo sentii più volte dire: 'Che piacere quando saremo tutti in Paradiso! '.  
Egli mi diresse spiritualmente per undici anni, e se attualmente sono quel che sono e per riguardo all'a-

nima e per la posizione, devo tutto a Don Bosco. 

Gesù                                  - don Primo Mazzolari, Il compagno Cristo 

Gesù è l'unico personaggio della storia che si vorrebbe non fosse esistito... Gli altri uomini, grandi o infami, sono 
memoria e polvere: Cristo, no, è presenza. Comincia a diventare interessante uno che gli uomini non vorrebbe-
ro che fosse! Non può essere uno qualunque, se lui o qualcosa di lui è così vivo e inquietante da desiderare che 
non fosse... 


