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UNA GRANDE ESPERIENZA DI INCONTRO E DI VITA! 

Il cammino della Quaresima di quest’anno, nei suoi tre momenti del 
martedì, del venerdì e del sabato, resterà per sempre nel cuore di chi 
lo ha vissuto. 
Incontro dopo incontro (e non sono ancora finiti!), abbiamo sentito 
crescere il nostro vigore, rinsaldarsi la nostra fede, aumentare la 
speranza.  
Anche noi ci siamo sentiti presi dentro da un orizzonte più ampio di 
quello ristretto delle nostre piccole difficoltà quotidiane, abbiamo 
compreso che le ferite che accompagnano l’esistenza, possono 
diventare delle “feritoie” attraverso cui il Signore ci incontra e noi 
possiamo incontrarlo. “Feritoie” in cui rilanciare il cammino delle vita 
e “passare” per ritrovare una nuova dimensione di fraternità 
evangelica. 
Tutto ciò accade sempre grazie all’esperienza di un incontro, perché 
ogni incontro, nella luce della fede, è pro-vocante, cioè è chiamata, 
vocazione appunto, per intraprendere con vigore il nostro cammino. 
E questo non è possibile solo a 
persone particolarmente 

dotate o illuminate (come sono stati i “testimoni dei martedì”), ma anche 
a persone semplici, nella quotidianità della nostra città, come ci hanno 
raccontato i “testimoni del sabato”. 
Le parabole di Gesù, sapientemente commentate da don Paolo Alliata nei 
quaresimali dei venerdì, ci hanno sorpreso per la loro attualità e pro-
vocato (anche loro!) a dare una direzione nuova al nostro cammino, con 
quel vigore che solo la Parola di Dio può dare. 
Chi tutto ciò ha vissuto, potrà dire un giorno: “Io c’ero!”, tanta è stata la 
straordinarietà e la bellezza di quanto ci è stato proposto.  
Permettetemi anche un grazie speciale a tutte le persone che hanno reso 
possibile tutto ciò: dai responsabili e volontari di Sala Argentia, ai 
testimoni che si sono succeduti al martedì e al sabato; dal grande oratore 
che ci ha affascinati ai quaresimali, a chi con cura ha animato le vie crucis 
dei venerdì e le adorazioni della Domenica; da chi si è fatto carico di 
raccogliere il materiale destinato alla Caritas, a chi nel servizio alimenti li 
porterà ai bisognosi. 
La Quaresima non è ancora finita: abbiamo ancora incontri bellissimi! Approfittate di quest’ultima settimana 
per “far crescere lungo il cammino il nostro vigore”!
 

 Le Messe della 
DOMENICA 

Incontri pro-vocanti del 
MARTEDI 

Quaresimali del  
VENERDI 

Dialoghi del 
SABATO 

5^ SETTIMANA: 
L’ORIZZONTE 
INFINITO 

La preghiera 
di LAZZARO 

ESPLORATORI DI 
INFINITO:               
Franco Nembrini 

CELEBRAZIONE 
COMUNITARIA DELLA 
RICONCILIAZIONE  

RIPRESA 
DIALOGATA con 
Riccardo Moratti  



 

All’offertorio usciremo per portare le offerte all’altare e ritireremo la preghiera in famiglia. 

Domenica prossima, sesta di Quaresima, chiediamo di portare: latte, pomodoro e prodotti per la prima colazione 
ATTENZIONE: Domenica prossima (Domenica delle Palme) il foglietto delle Messe sarà sostituito da un unico foglio 
ciclostilato comprendente anche il Notiziario. Dovrete perciò ritirare un UNICO FOGLIO entrando in Chiesa. 

FILM IN SALA ARGENTIA  

BENE, MA NON BENISSIMO 
Sabato 6 ore 21,00 
Domenica 7 ore 15.30 18.00 21.00  
Lunedì 8 ore 21,00 

ORATORY CUP 
 TORNEO DI CALCIO per bambini dalla 3^ alla 
5^ elementare. Domenica 14 le finali!  

 

ADORAZIONE 
Dalle 16.00 alle 17.30 adorazione in Prepositurale 

5^ ELEMENTARE 
Domenica 7 ritiro per ragazzi e genitori.  

INCONTRI PRO-VOCANTI: 

ESPLORATORI DI ORIZZONTI 
Martedì alle 21.00 alla sala Argentia, 
“Esploratori di infinito” “Il viaggio di Dante 
raccontato dal professor FRANCO 
NEMBRINI”  

CONSIGLIO PASTORALE 
Alle 21.00 in Oratorio San Luigi Consiglio pastorale, 
con alcune importanti decisioni da prendere insieme, 
dopo un opportuno discernimento comunitario. 

TERZA ETA’ SAN PROTASO 
Giovedì 11 aprile ore 15 in sala s. Luigi  

VIA CRUCIS 
Negli orari delle Messe via Crucis nelle due Chiese e 
alle 15.00 in San Protaso e Gervaso 
 

CONFESSIONI COMUNITARIE 
Venerdì alle 21.00 nella Chiesa 
di San Carlo, celebrazione 
comunitaria della riconciliazione, 
con confessione individuale dei 
peccati.  

RIPRESA DELL’INCONTRO DEL MARTEDÌ 
Sabato 13 marzo alle ore 18.00 al Centro culturale, 
con il professor Riccardo Moratti 

PIZZA A SAN CARLO 
Sabato 13 alle 19.30 pizzata in Oratorio

OPEN DAY I.M.I. 
Dalle 10 alle 12 per tutte le 2^ medie 

PER TUTTI GLI AMMALATI  
Come per Natale (coi panettoni), così per 
Pasqua i ministri straordinari della 
comunione eucaristica, coadiuvati da 
alcuni volontari Caritas, porteranno a tutti 

gli ammalati le colombe pasquali. A tutti e a ciascuno gli 
auguri dell’intera Comunità, col grazie per ciò che, nella 
loro sofferenza, offrono al Signore per tutti noi! 

A.A.A. CANTORI CERCASI 
"Se ami cantare e pregare cantando" ti 
aspettiamo per far parte della Corale 

parrocchiale!!!  
 

NUOVO PERCORSO DECANALE FIDANZATI 
Si svolgerà alla Domenica dalle 9.30 alle 12.30 a partire 
da DOMENICA 28 APRILE. Iscrizioni in segreteria. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
La data degli anniversari sarà Domenica 26 maggio. 
 

NUOVO INCONTRO ANIMATORI DEI GRUPPI 

DI ASCOLTO DEL VANGELO: I “72”. 
Il prossimo incontro di formazione per i futuri 

animatori dei GRUPPI DEL VANGELO si terrà 
sabato 18 maggio alle ore 10.30 
 

PELLEGRINAGGI 
* Sono rimasti 15 posti per il Pellegrinaggio a Loppiano, 
Barbiana e Bozzolo. Affrettatevi! 
* Per il pellegrinaggio mariano a Chiaravalle, coloro che 
vogliono andare in pullman si prenotino in segreteria. 
* A breve daremo informazioni per i pellegrinaggi in 
Terra Santa del 2020! 

 

SETTIMANA SANTA 
Domenica 14: Processione delle Palme:  
a San Protaso alle 9.30 
a San Carlo alle 11.00 

Triduo Santo: 
Giovedì: nelle due 
chiese Messe alle 17 per 
i ragazzi e alle 21.00 per 
tutti  

Venerdì: nelle due 

chiese Celebrazione 
della morte del Signore 
alle 15.00; e alle 21.00 
via crucis da san 
Protaso a San Carlo. 

Sabato: giro dei 
sepolcri per i ragazzi e 
veglia pasquale nelle 
due chiese alle 21.00

PRIMA 

VISIONE 



PROCESSIONE DELLE PALME  
Domenica 14 aprile  

San Protaso e Gervaso 
Ore 9.30 Partenza dalla Pro Loco in via Filzi 
Percorreremo Alzaia Martesana, Ponte di Cadrigo 

e piazza della Chiesa.

San Carlo 
Ore 11.00 Partenza dalla Cappella di S. Rocco 

Percorreremo via Mattei e piazza Giovanni XXIII

In occasione delle Palme chiediamo a chi possiede una pianta di 
ulivo di potarla e di portare i rami in Parrocchia entro martedì 9:  

saranno benedetti e distribuiti a tutti. 
 

* Rifacimento di tutto 

l’impianto elettrico  
* Realizzazione di due nuovi 
spogliatoi per le squadre di 

calcio e uno per l’arbitro 
* Ad agosto 2020: rifacimento 
del campo di calcio in 

sintetico e realizzazione in 
sintetico del campetto più 
piccolo.

 

* Sistemazione impianto 

elettrico di tutto l’oratorio 
* Nuovi infissi in alcune parti 

della struttura. 
* Realizzazione di un campo 
in sintetico a 7/9 giocatori, 

per i ragazzi dell’Oratorio e per 
gli allenamenti dell’Argentia.

LE RACCOLTE STRAORDINARIE DELLE PRIME DOMENICHE DEL MESE NELLE 
DUE CHIESE SARANNO DESTINATE PER QUESTE REALIZZAZIONI. 

 
 



        La PAGINA degli ORATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Orari SS. MESSE - FERIALI: 7.00 - 9.00 (lunedì in Santuario) – 18.30 (SS.P&G)- 8.30 (S.Carlo) –  
FESTIVE: 8.30 -10.00 –11.30(SS. P&G) -   9.30 – 11.30– 18.00(S.Carlo) 

PREFESTIVA: 18.00 (SS. P&G)-  
ORARI ROSARIO: 17.45 dal lunedì al sabato (in SS. P&G) – 17.00 (feriali in S.Carlo) – 16.00 (feriali in Santuario) 
Coroncina della Divina Misericordia 15.00 (giovedì in Santuario e venerdì in SS. P&G) 
ORARI CONFESSIONI: 15.00 – 18.00 (sabato in SS. P&G e Messe Feriali del Mattino) 15.00 – 18.00 (sabato in S. Carlo) 
SEGRETERIA SS.Protaso e Gervaso – tel.02.9513273 
               dal lunedì al venerdì 9.30 -11.00 / 15.00 - 18.00 - sabato 9.30 – 11.00 
SEGRETERIA San Carlo -  tel.02.9511415 
           dal lunedì al venerdì  ore 9.00 – 11.00 / 16.30 -18.30 – sabato 9.00 – 11.00 

 

ORATORIO ESTIVO 

“Bella Storia” 
DOMENICA 14 APRILE 

ORE 16.00 

IN ORATORIO SAN LUIGI 

RIUNIONE INFORMATIVA  

PER  I GENITORI 

 

CORTILAI   S. LUIGI 
 

PASTORALE GIOVANILE      

San  CARLO e San LUIGI 
 

PREADOLESCENTI 1^-2^3^ media  

venerdì 12 aprile ore 19.00/22.00 

cena e incontro in San Luigi 

sabato 13 aprile ore 10.00 confessioni in San Luigi 

ADOLESCENTI  domenica 7 aprile ore 20.45 incontro 

in san Carlo       

18/19ENNI  domenica 7 aprile ore 19.00/22.00  

incontro in San Carlo “ospitataMENTE: a due a 

due ” 

GIOVANI   martedì 9 aprile ore 21.00 
ESPLORATORI di ORIZZONTI in Sala Argentia 

 

ORATORIO San CARLO 
2^ elementare: Domenica 14 ore 16.00 
3^elementare 
lunedì 8 aprile ore 17 gruppo PIETRO 

4^elementare 

mercoledì 10 aprile ore 17 gruppo MOSE’ 

5^elementare 

martedì 9 aprile ore 17 incontro ragazzi 

domenica 7 aprile. Ore 11.15 ritrovo in chiesa genitori e 

ragazzi Ore 11.30 s. Messa Ore 12.30 pranzo in 

condivisione Ore 14.00 incontro genitori ragazzi  

Ore 16.00 merenda  

 

 
 

 

ORATORIO San LUIGI 
2^ elementare Domenica 14 ore 17.00 

3^elementare 

lunedì 8 aprile ore 17 gruppo PIETRO 

sabato 13 aprile ore 11.00 gruppo BARTIMEO 

4^elementare 

Mercoledì 10 aprile ore 17 gruppo NAZARET 

5^elementare 

marted ì 9  aprile ore 17 confessioni  gruppo GERICO 

sabato 6 aprile ore 10.00 gruppo del sabato 

domenica 7 aprile ore 10 s. Messa in parrocchia. A 

seguire INCONTRO GENITORI e RAGAZZI in san Luigi 

 

 
 

 

Segreteria ORATORIO SAN LUIGI via Matteotti, 30 – 
Tel. 02 9513257 dal lun al ven, 16.30/18.30 
email:oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com 

 

Segreteria ORATORIO SAN CARLO p.zza Giovanni XXIII  
Tel. 029514644 dal lun al gio 16.45/18.30 
email: oratoriosancarlo@tiscali.it 

 
 
 
 

VENERDI’  di QUARESIMA 

 12 aprile ore 17 

Per TUTTI I RAGAZZI dell’iniziazione cristiana 

dei due oratori 

PREGHIERA in Oratorio San Luigi 

 
Oratorio estivo 2019 

BELLA STORIA! 
Corso animatori 

Ci siamo! E’ di nuovo tempo di Oratorio estivo! 

Il tema che è stato scelto quest’anno vuole portarci a guardare 
all’incontro di Dio con l’uomo, un incontro che da senso al nostro 
cammino: ciascuno di noi, infatti, incontrando Dio,  può dunque 
capire di dover vivere puntando a niente di meno che alla felicità. 
Perché è questo quello che Dio vuole per noi.  
Questa è la BELLA STORIA:  la nostra stessa vita vissuta alla 

presenza di Dio! 

Vuoi fare parte di questa BELLA STORIA? 

Dai la tua disponibilità come animatore! 

Cosa devi fare? 

- Se stai frequentando il percorso Adolescenti, ti basterà 

consegnare in segreteria dell’Oratorio San Luigi la scheda di 

iscrizione che ti verrà consegnata durante l’incontro di 

domenica 7 aprile. 

- Se non stai frequentando il percorso Adolescenti, dovrai fissare 

un colloquio con don Andrea contattando la segreteria 

dell’Oratorio san Luigi 

Sarà poi obbligatoria la frequenza al Corso animatori che si 

svolgerà il 19 e il 26 maggio dalle 20.30 alle 22.30 in Oratorio 

San Luigi.  
NB: i ragazzi nati nel 2004 e quelli delle altre annate che non 

hanno mai fatto gli animatori, avranno un “Incontro 0” il 19 

maggio a partire dalle 18.00 

Seguiranno informazioni più dettagliate.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


