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«In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa  

o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi  

a causa mia e a causa del vangelo,  

che non riceva gia al presente cento volte tanto,  

insieme a persecuzioni,  

e nel futuro la Vita eterna» 

(Mc 10, 29-30) 

 

Uno immagina che, per RICEVERE, debba proprio .... RICEVERE. 
 

Ma, pensandoci bene, la vita ci presenta molti casi in cui devi prima dare, per poter, poi, ricevere: 

L’amore per il tuo uomo o la tua donna: puoi riceverlo, se tu inizi ad amare; 

il chicco di grano produce la spiga solo dopo essersi “perso” nella terra; 

e tuo figlio? Non hai incominciato tu, per prima, ad amarlo? 
 

Perché meravigliarci che Gesù ci chieda di “seguirlo”  abbandonando dietro di noi i nostri interessi, e in qualche 
caso, perfino gli affetti più cari?   

Chi ha provato ad ascoltarlo ed è stato generoso con Lui, ha sperimentato che Dio non manca di parola. 
 

E poi, come non pensare alla nostra morte? Dovremo lasciare ogni cosa.... ma per ricevere il Paradiso.   

MA: tu, ci pensi al tuo Destino in Paradiso?  

È diverso il morire “per caso” o per “sfinimento” ed il morire “aspettando” e “desiderando Gesù”, i Santi, i tuoi cari 
che hai amato..... 
 

Ricorda: Dio non si lascia mai vincere in generosità! 

 

        Don Ambrogio 

Arrivato a Gorgonzola  il 1  Aprile  2007, 

così  scrivevo sul Notiziario PARROCCHIALE   pochissime settimane dopo……. 



ORARI  SEGRETERIE  PARROCCHIALI 
SAN CARLO:  ore 9.00 - 11.00  - Pomeriggio   CHIUSO                  TEL: 029511415 

PROTASO E  GERVASO:  9.30 - 11.00     Pomeriggio CHIUSO      TEL 029513273 

Questo NOTIZIARIO è leggibile anche sul sito parrocchiale:www.chiesadigorgonzola.it: 

ORARI  SS. MESSE : feriali  -  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 

Venerdì       31 Ore 20.45: S. Messa Comunità in Prepositurale 

Sabato 1  sett. Ore 16.30: Genitori e Padrini Battesimo 

Domenica   2 Ore 18.00: S. Rosario 

Poiché diverse persone hanno espresso il desiderio di  fargli un regalo, la Comunità ha pensato di: 

 offrirgli un oggetto sacro per la Messa 

 Invitare i fedeli presenti alle  messe di sabato 8 e domenica 9 settembre a mettere nei cestini 

delle offerte durante le Messe  l’offerta che desiderano fargli pervenire.  

     Quella domenica tutte le offerte raccolte saranno donate a don Ambrogio. 

Don Ambrogio  celebrerà  la S. Messa delle ore 11.30  in Prepositurale:   

per favorire la partecipazione anche dei parrocchiani di San Carlo,    

sarà sospesa a san Carlo la Messa delle  11.30. 
 

Don Ambrogio però sarà presente anche  

al termine  delle Messe  delle 8.30  e  delle 10.00 per salutare  i parrocchiani 
 

Concelebrerà poi la Messa delle 11.30 con gli altri sacerdoti:  

alla fine, durante il rinfresco allestito nel giardino della Casa Parrocchiale   

sarà  possibile  salutarlo  personalmente    Tutti  sono  invitati. 
 

Sul Sagrato ci saranno molti  suoi libri perché ciascuno ne prenda in suo ricordo. 

E, presso il tavolo della Stampa, in dono, un CD con alcune sue Prediche 

DOMENICA  9  SETTEMBRE   

LA  COMUNITA’  CRISTIANA  DI  GORGONZOLA   

SALUTA DON AMBROGIO  VILLA 

CHE CI LASCIA DOPO   PiU’   DI    11  ANNI  DI  MINISTERO  SACERDOTALE  TRA  NOI 

PERCHE’  L’ARCIVESCOVO  MONS  MARIO  DELPINI VUOLE  CHE SI DEDICHI A  TEMPO PIENO 

AL  PREZIOSO  MINISTERO  DI  ESORCISTA,  

OLTRE  NATURALEMNTE  A CONTINUARE  A CELEBRARE MESSA. PREDICARE, CONFESSARE 

Nella  Parrocchia di   BETTOLA di POZZO  D’ADDA 

La  Comunità  Cristiana  Cittadina  


