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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

SANTA MARTA. PAPA FRANCESCO: LA CHIESA HA BISOGNO DI PROFETI, NON DI RIMPROVERATORI 
 

 
 
"Incirconcisi nel cuore e nelle orecchie. Voi opponete sem-
pre resistenza allo Spirito Santo. Voi non siete coerenti con 
la vita che viene dalle vostre radici". Stefano, il primo mar-
tire della Chiesa, accusava così il popolo, gli anziani e gli 
scribi che l’avevano trascinato in tribunale. Avevano il cuo-
re chiuso, non volevano ascoltarlo e non ricordavano più la 
storia d’Israele. 
 
 
     La persecuzione a causa della verità 
E come i profeti precedenti erano stati perseguitati dai loro 
padri, così questi anziani e scribi furibondi in cuor loro si 

scagliarono tutti insieme contro Stefano, 'lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo’. E il Papa com-
menta: "Quando il profeta arriva alla verità e tocca il cuore o il cuore si apre o il cuore diventa più pietra e si sca-
tena la rabbia, la persecuzione". "Così finisce la vita di un profeta". 
 
Il profeta vero piange sul popolo 
La verità scomoda tante volte non è piacevole da ascoltare e Francesco dice che “ i profeti, sempre, hanno avuto 
questi problemi di persecuzione per dire la verità”. 
Ma qual è per me il test che un profeta quando parla forte dice la verità? È quando questo profeta è capace non 
solo di dire, ma di piangere sul popolo che ha abbandonato la verità. E Gesù da una parte rimprovera con quelle 
parole dure; “generazione perversa e adultera” dice ad esempio; dall’altra parte pianse su Gerusalemme. Que-
sto è il test. Un vero profeta è quello che è capace di piangere per il suo popolo e anche di dire le cose forti 
quando deve dirle. Non è tiepido, sempre è così: diretto. 
 

Non solo rimproverare ma aprire alla speranza 
Ma il vero profeta non è un ‘profeta di sventure’ - precisa Francesco - il vero profeta è un profeta di speranza: 
Aprire porte, risanare le radici, risanare l’appartenenza al popolo di Dio per andare avanti. Non è per ufficio un 
rimproveratore … No, è un uomo di speranza. Rimprovera quando è necessario e spalanca le porte guardando 
l’orizzonte della speranza. Ma, il vero profeta se fa bene il suo mestiere si gioca la pelle. 
 
La Chiesa ha bisogno del servizio della profezia 
Così Stefano che muore sotto gli occhi di Saulo, per essere coerente con la verità. E il Papa cita una frase di uno 
dei primi padri della Chiesa: ‘Il sangue dei martiri è seme dei cristiani’. 
La Chiesa ha bisogno dei profeti. Dirò di più: ha bisogno che tutti noi siamo dei profeti. Non critici, questa è 
un’altra cosa. Una cosa è sempre il giudice critico al quale non piace niente, nessuna cosa gli piace: “No, questo 
non va bene, non va bene, non va bene, non va; questo deve essere così ..”. Quello non è un profeta. Il profeta è 
quello che prega, guarda Dio, guarda il suo popolo, sente dolore quando il popolo sbaglia, piange – è capace di 
piangere sul popolo -, ma è anche capace di giocarsela bene per dire la verità. 
 



Il valore del segno della croce 
 

Se conosceste l'importanza di questa preghiera, vi assicuro che la mettereste di più in pratica 
 

Mediante il segno della Santa Croce, 
Dio nostro, liberaci dai nostri nemici, 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Quando vi svegliate fate il “segno della Croce”? E prima di mangiare? E quando andate a dormire? Almeno una 
volta al giorno? Se conosceste l’importanza di questa preghiera, vi assicuro che la mettereste di più in pratica. 
 

Molte persone, non comprendendo l’importanza di questa preghiera, la recitano in modo distaccato, facendo ap-
pena il gesto, senza l’effettiva invocazione della Santissima Trinità. 
 

Il “segno della Croce” non è un gesto ritualistico, ma una preghiera reale e potente. È il segno dei cristiani. Attra-
verso di essa molti santi invocavano la protezione dell’Altissimo, e attraverso di essa chiediamo a Dio, per i meriti 
della Santa Croce di Suo Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo, di liberarci dai nostri nemici e da tutti gli inganni del 
male che attentano alla nostra salute fisica e spirituale. 
 

”Fatelo prima di uscire di casa, prima di qualsiasi lavoro, nei momenti difficili e anche in quelli felici. 
Fatelo su voi stessi e, ogni volta che è possibile, sulla testa di vostro figlio, del vostro coniuge, di vostro fratello, di 
vostro nipote… 
Chiedete sempre a Dio di liberare voi stessi e i vostri cari da tutti i mali, per fare tutto – svegliarsi, mangiare, studia-
re, lavorare, dormire, viaggiare… – nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
 

È proprio Maria dunque la nobile stella spuntata da Giacobbe, il cui raggio illumina tutto l'universo, la cui lu-
centezza è  la più viva nei cieli, penetra negli inferi e, rifulgendo sulla terra e riscaldando più le menti dei corpi, ali-
menta le virtù e dissecca i vizi. È Maria la stella fulgente e preziosa, collocata sopra questa mare grande e spazioso, 
splendente per i meriti e scintillan-te per gli esempi.  





ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00  e  16.00 - 18.00  (escluso sabato pom.)    TEL: 029511415 

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   22 Ore 16.00:  Fraternità Francescana 
Ore 18.00: Santo Rosario in prepositurale 
Ore 18:  Cappella IMI: Vespri Vocazionali 

Lunedì        23  

Martedì      24  Ore  9.00 : in San Carlo lettura Bibbia 

Mercoledì   25 Ore 11.00: S.Messa al Cimitero per i Caduti 

Giovedì       26 Ore 9.30: in Prepositurali  lettura Bibbia 
Ore 21: ALBIGNANO: Scuola d. Parola Decanale 

Venerdì       27 Ore 20.45: S.Messa Comunità in Santuario 

Sabato         28   

Domenica    29 Ore 15: Prima Comunione  in Prepositurale 
Ore 17.30: Genitori e Padrini Battesimo 

 

L’amore non ha bisogno di alzare la voce, 
né di imporsi con la forza, fisica o verbale.  

L’amore ha un’altra strada.  
Raggiunge il cuore ferendolo dolcemente 

quando deve convertirlo, mettendo ciascuno 
di fronte alla parte più vera di sè, persuaden-
dolo dall’interno, lasciando liberi, ma 
mettendo anche di fronte alle proprie re-
sponsabilità.  

È proprio questa l’efficacia universale della 
Parola di Dio, che è Gesù, così ben descritta 
nella lettera agli Ebrei: «La parola di Dio è 
viva, efficace e più tagliente di ogni spada a 
doppio taglio; essa penetra fino al punto di 
divisione dell’anima e dello spirito, fino alle 
giunture e alle midolla, e discerne i senti-
menti e i pensieri del cuore.  

 

 Con gioia esprimiamo la nostra gratitudine per il contributo di € 2.970,00= offerto in occasione della Giorna-
ta per la Vita.  

Tutti noi ci sentiamo incoraggiati nel nostro servizio alla vita dal preziosissimo sostegno della sua Comunità; 
insieme possiamo fare nostre le parole del Santo Padre, che i Vescovi italiani ci ricordano nel loro messaggio 
per questa giornata: “… solo una comunità dal respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire 
dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi “samaritana” chinandosi sulla storia 
umana lacerata, ferita, scoraggiata; una comunità che con il salmista riconosce: «Mi indicherai il sentiero 
della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 16,11).”  

Naturalmente, la preghiamo di estendere il nostro vivo ringraziamento anche a chi ha più direttamente colla-
borato per la buona riuscita di questa Giornata.  

Con i saluti più cordiali  

 

QUESTA SETTIMANA IN SALA ARGENTIA 
 Sabato 21/04, Domenica 22/04 e Lunedi 23/04 Film Weekend: I SEGRETI DI WIND RIVER 
 Giovedi 26/04 Cineforum: TRE MANIFESTI A EBBING MISSOURI 
 Venerdi 27/04 Sabato 28/04 Spettacolo di beneficenza LE TERRE AL DI LA’ DEL MARE musical degli MM2 


