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NOTIZIARIO della  COMUNITÀ 

 
La  Madonna  trova   casa 

 
Forse qualcuno di voi l’avrà riconosciuta: questa statua della Madonna 

di Lourdes è proprio quella che nel vecchio Oratorio San Luigi ha accolto 
le preghiere di centinaia di ragazzi e giovani fino all’inizio degli anni ‘70. 

 

Con la costruzione del “nuovo” oratorio, la statua della Madonna trovò 
un’altra “Casa” presso il cortile della famiglia LAVA, in vicolo Diaz per 
quasi 50 anni. 

Ma, cambiando i proprietari abitazione, anche la Madonna s’è dovuta 
trovare un’altra abitazione: generosamente  e “desiderata” è stata accol-
ta   - dopo un bel restauro - nel giardino della PRO-LOCO cittadina. E de-
gnamente!...dovreste vederlo. 

 

Un bel tempietto in legno le è stato costruito attorno che, mentre la 
ripara dalle intemperie, le fa bella accoglienza, le fa “Casa”. 

Giovedì scorso, 3 maggio, circondato da un bel gruppo della Pro-Loco, 
ho benedetto la nuova “cappellina con la Madonna”  che così viene ad 
aggiungersi  alle decine di immagini sacre che i nostri padri hanno distri-
buito  in tutta la nostra cittadina, da nord a sud, da est ad ovest, dalle 
cascine agli incroci di strade, a case del Centro storico. 

 

Abbiamo recitato il Santo Rosario: pregando anzitutto - come era giu-
sto - per i membri della Pro-Loco e per la loro attività a servizio ed ani-
mazione della Città, ma anche per i loro familiari e i loro defunti; ma poi, 
decina dopo decina,. meditano i misteri del Rosario abbiamo pregato per 
tutti: 

 

il 1° mistero lo abbiamo dedicato a pregare per  tutta la gioventù, e 
nelle nostre menti passavano i volti dei nostri bambini, dei ragazzi, ado-
lescenti. giovani;   il 2° è stato per le Famiglie tutte;  il 3° tutte le case: 
abbiamo portato idealmente Maria a bussare ad ogni PORTA. 

La 4° decina di Ave è stata per la Società: mondo politico, mondo della scuola, della sanità, del lavoro, del commercio, 
delle forze dell’ordine: ricordando di esse soprattutto i loro membri più esposti al pericolo nei loro interventi; la 5° deci-
na l’abbiamo dedicata agli ammalati, ai non-autosufficienti di tutte le età… ed a coloro che si spendono per aiutarli.   

La preghiera si è snodata serena e pensosa, con ritmo dolce e tranquillo: è bello pregare e PENSARE  al Cielo ma anche 
alla Terra e alla Gente.   

Ormai anche questa “cappellina” diventerà, ogni settimana di maggio  - al giovedì -  luogo di incontro orante per tutti: 
appuntamento dunque per il prossimo giovedì. 10 maggio 
                                                                                                                                     don Ambrogio 

 



 RACCOLTA DIOCESANA  
INDUMENTI USATI   2018 

 
Quest’anno la Raccolta Diocesana degli indumenti usati par-
te dalle parole di Papa Francesco: 
 
Se non poniamo le basi per una serena convivenza futu-
ra tra le persone provenienti da paesi e culture diverse, 
creeremo le premesse per una società in cui le contrap-
posizioni e gli scontri rischieranno di radicalizzarsi. Le 
future generazioni sapranno gestire la sfida dell’integra-
zione a condizione che noi, oggi, sia nell’emergenza, che 
nel quotidiano, all’interno degli ambienti di lavoro, della 
scuole, ecc., superiamo le nostre paure e i nostri pregiu-
dizi.  

La Raccolta è da sempre svolta in collaborazione con la Pa-
storale Giovanile. 
I motivi che hanno portato a questa scelta possono essere 
così riassunti: 
- sollecitare ed educare i giovani al servizio;  
- offrire un'occasione di collaborazione tra Caritas e Pa-
storale Giovanile, non solo a livello diocesano, ma so-
prattutto sul territorio, onde favorire una conoscenza recipro-
ca; 
- promuovere una riflessione sul tema del servizio carita-

tivo, richiamando l'attenzione su argomenti in genere 
poco dibattuti; 
- mobilitare giovani e adulti in un gesto di servizio. 
 
La Pastorale Giovanile, in occasione della raccolta diocesa-
na, promuove l'iniziativa Giovani e Servizio, percorsi e pro-
poste per i giovani della diocesi, al servizio caritativo. 
 
La raccolta è un evento straordinario ma non è un fatto 
isolato, né un iniziativa a sé rispetto a quanto ordinaria-
mente Caritas propone. L'invito a non gettare i vestiti usati 
ha, infatti, una valenza educativa. Gli indumenti usati non 
sono solo un rifiuto da smaltire o un inutile ingombro per gli 
armadi: essi possono essere recuperati e diventare una 
vera e propria risorsa economica. Tutto ciò quindi si può 
collegare con l'educazione ad uno stile di sobrietà che 
richiama ad un più complessivo modo di vivere. 
 
Si raccomanda di  non conferire i sacchi prima di tale 
data onde evitare disagi alle attività ordinarie degli ora-
tori. Si raccomanda inoltre di rispettare gli orari. Dopo 
le 14.30 i sacchi non saranno più ritirati e non sarà pos-
sibile lasciarli negli oratori. 

                                                               Diacono Giuseppe 

 
La raccolta verrà effettuata presso gli oratori di Gorgon-
zola (S. Luigi e S. Carlo) solo ed esclusivamente 
nella giornata di sabato 12 maggio dalle 
ore 9.00 alle ore 14.30. 
 





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   6 Ore 11.30 a san Carlo Messa dei Bimbi 
Ore 15.00: Prima Comunione in Prepositurale 
Ore 18.00: Santo Rosario in prepositurale 

Lunedì         7  

Martedì       8  Ore  9.00 : in San Carlo lettura Bibbia 

Mercoledì   9  

Giovedì       10 Ore 9.30: in Prepositurale lettura Bibbia 
Ore 20.45 a san Carlo Rosario dello Spirito Santo 
Ore 15: Incontro Terza Età in Prepositurale 

Venerdì       11 Ore 20.45: S.Messa Comunità in Santuario 

Sabato         12  Raccolta diocesana indumenti  CARITAS 
Ore 16.00: Gruppo Famiglie in San Luigi 

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  7 maggio  ore 9.00 in Prepositurale 

                                ore 20.45     “         “ 
S.Messa di suffragio  

nel Trigesimo del ritorno al Padre di  
don ERMINIO 

QUESTA SETTIMANA IN SALA ARGENTIA 
Sabato 5/05 e Domenica 6/05: Film Weekend: IL TUTTOFARE 
Lunedi 7/05 Una sera sotto il palco serata di premiazione: SOGNO  
Giovedi 10/05 Cineforum: LOVELESS 

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 
Parrocchia San Carlo 
Da lunedì a venerdì ore 20.00    Alla Cappellina San Rocco 
 ore 17.00  e  ore 20.45 In Chiesa San Carlo (trasmesso da RadioNostra) 

SANTO  ROSARIO 


