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PAPA A S. MARTA: NON DIALOGARE CON IL DIAVOLO, È IL GRANDE BUGIARDO 
 

Nella Messa a Casa Santa Marta, stamani il Papa si sofferma sul modo di agire del demonio che seduce e inganna, è sconfitto ma 
ancora pericoloso. Francesco spiega anche come lottare e vincere le sue tentazioni 

 

Attenzione alla seduzione del diavolo 

“Possiamo dire che è moribondo”- spiega il Papa – ma è comunque “uno sconfitto”. Non è facile però convincercene 
perché “il diavolo è un seduttore”, “sa quali parole dirci”, e “a noi piace essere sedotti”, spiega Francesco: 

E lui ha questa capacità; questa capacità di sedurre. Per questo è tanto difficile capire che è uno sconfitto, perché lui si 
presenta con grande potere, ti promette tante cose, ti porta dei regali – belli, ben incartati – “Oh, che bello!” – ma tu non sai 
cosa c’è dentro – “Ma, la carta fuori è bella”. Ci fa seduce con il pacchetto senza farci vedere cosa c’è dentro. Sa presentare 
alla nostra vanità, alla nostra curiosità, le sue proposte. 

 

La sua luce è folgorante ma svanisce 

I cacciatori, infatti, dicono di non avvicinarsi al coccodrillo che sta per morire perché con un colpo di coda può ancora 
uccidere. Così il diavolo che “è pericolosissimo”: si presenta con tutto il suo potere, “le sue proposte sono tutte bugie” “e 
noi, scemi, crediamo”, afferma Francesco.  Il diavolo, infatti, “è il grande bugiardo, il padre della menzogna”. “Sa parlare 
bene”, “è capace di cantare per ingannare”: “è uno sconfitto ma si muove come vincitore”. La sua luce è folgorante “come il 
fuoco d’artificio” ma non dura, svanisce, mentre quella del Signore è “mite ma permanente”. 

 

Pregare, vigilare e digiunare 

Il diavolo - ribadisce Francesco – “ci seduce, sa toccare la nostra vanità, la curiosità e noi compriamo tutto”, cioè 
“cadiamo nella tentazione”. E’, dunque, “uno sconfitto pericoloso”. “Dobbiamo essere attenti al diavolo”, esorta quindi il 
Papa invitando, come dice Gesù, a vigilare, pregare e digiunare. Così si vince la tentazione. 

 

Non avvicinarsi al diavolo, cane rabbioso incatenato 

E’ poi fondamentale “non avvicinarci a lui” perché, come diceva un Padre della Chiesa, è come un cane “arrabbiato”, 
“rabbioso”, incatenato a cui però non si deve fare una carezza perché morde: 

Se io so che spiritualmente se mi avvicino a quel pensiero, se mi avvicino a quella voglia, se io ci vado da quella parte o 
dall’altra, mi sto avvicinando al cane arrabbiato e incatenato. Per favore, non farlo. “Ho una ferita grossa ..” – “Chi te l’ha 
fatta?” – “Il cane” – “Ma era incatenato?” – “Eh, sì, io sono andato a dargli una carezza” – “Ma te la sei cercata”. È così: non 
avvicinarsi mai, perché è incatenato. Lasciamolo lì incatenato. 



 

VERSO LE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 
 

In vista delle prossime elezioni comunali, il Centro Culturale don Mazzolari si congratula con i cinque cittadini di 
Gorgonzola che hanno deciso di candidarsi per servire la nostra comunità civile in qualità di sindaco.  

 

Per permettere a tutti di conoscere i candidati, la loro idea di città e le loro proposte, abbiamo organizzato in 
queste settimane diversi incontri, uno per ogni candidato.  

 

L’ultimo sarà il prossimo venerdì 18 maggio alle ore 21 presso il Centro Intergenerazionale di via Oberdan e in 
quell’occasione tutti i Candidati si confronteranno tra loro e con i cittadini che vorranno partecipare. 

 

Siamo convinti che l’impegno politico appartenga ad ogni buon cittadino e non solo a chi decide di impegnarsi 
direttamente in un partito o in una lista civica: il servizio, la passione, l’amore per la propria città è parte fondamen-
tale della vita di ogni credente. Così scrisse Paolo VI: «La politica è una maniera esigente di vivere l'impegno cristia-
no al servizio degli altri». 

 

Per questo il Centro Culturale si impegna affinché sempre più persone possano cogliere l’alto valore morale e 
sociale dell’impegno politico. 

 

                                                                   Associazione Centro Culturale don Mazzolari - Gorgonzola 

Riceviamo dalla Associazione  Centro Culturale don Mazzolari  - Gorgonzola   la seguengte scrittura con richie-
sta di pubblicazione sul Notiziario Parrocchiale. 

Accogliamo volentieri la richiesta, considerando il lavoro fin qui fatto dal Centro Cultuirale Mazzolari di sensi-
bilizzazione della Cittadinanza all’importante DIRITTO-DOVERE  del Voto e condividendo quanto afferma:  

“Siamo convinti che l’impegno politico appartenga ad ogni buon cittadino e non solo a chi decide di impegnar-
si direttamente in un partito o in una lista civica: il servizio, la passione, l’amore per la propria città è parte fon-
damentale della vita di ogni credente. Così scrisse Paolo VI: «La politica è una maniera esigente di vivere l'impe-
gno cristiano al servizio degli altri». 

Caldeggio l’iscrizione , invitando ad essere solleciti 
don Ambrogio 





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   13 Ore 15: Prima Comunione  in San Carlo 
Ore 16.00: Battesimi in Prepositurale 
Ore 16.00: Gruppo Famiglie in san Carlo 
Ore 18.00 Rosario in Prepositurale 

Lunedì         14  

Martedì       15 Ore  9.00 : in San Carlo lettura Bibbia 

Mercoledì   16  

Giovedì       17 Ore 9.30: in Prepositurale lettura Bibbia 
Ore 15: Incontro Terza Età in Prepositurale 

Venerdì       18 Ore 20.45: S.Messa Comunità in Santuario 

Sabato         19   

Domenica   20 Ore 16.00: Battesimi in San Carlo 
Ore 18.00 Rosario in Prepositurale 

Molti di noi, e, in particolare,  
tutti gli adolescenti e giovani dei  nostri 

oratori conoscono    

Fabio  Maroldi. 
 

Ora, avvicinandosi la conclusione della sua  
preparazione all’ordinazione diaconale  

 
Il Vescovo chiede  

a tutto il popolo Cristiano 
se ritiene  FABIO   

maturo nella fede per essere ammesso a 
questa ORDINAZIONE. 

 
Chi ritenesse di avere qualche riserva o 

perplessità, lo comunichi al parroco, anche 
in forma privata (lettera firmata) 

 

QUESTA SETTIMANA IN SALA ARGENTIA 
Sabato 12/05, Domenica 13/05 e Lunedi 14/05 Film Weekend: COSA DIRA’ LA GENTE 
Giovedi 17/05 Cineforum: NAPOLI VELATA 

In Prepositurale (trasmesso da RadioNostra) 

Lunedì   14  Maggio       ore 20.45    S. Rosario 

Lunedì  21  Maggio ore 20.45 S. Rosario a Bisentrate 

Lunedì  28  Maggio ore 20.45 S. Rosario per iniziare insieme il triduo con l’immagine della Madonna dell’Aiuto 

Preghiera del Rosario nei Quartieri 

Martedì 08 - 15 - 22  Maggio ore 20.45   Ippocampo – Via Di Vittorio 24 – Via del Parco 15, 41 – Via Buonarroti 17 

Mercoledì 02 - 09 - 16 - 23  Maggio ore 20.45 Cortile Casa Busca – Santuario (trasmesso RadioNostra) - Istitu-
to Maria Immacolata Via Diaz 1 – Via Erba 8 –  Via Como 5 

Giovedì   03 - 10 - 17 - 24  Maggio  ore 20.45 Via Verdi (cappellina Madonna) – Via Matteotti 77/79 - Sede Proloco 

SANTO  ROSARIO 

Giovedì  17 MAGGIO 

ORE4 20.45 

INCONTRO  PELLEGRINI  POLONIA 


