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È VERAMENTE RISORTO! 
In un momento preciso della nostra storia, si è verificato 
un piccolo fatto: un lenzuolo che avvolgeva il Corpo di un 
Uomo morto per crocifissione, si è abbassato. Un Evento 
enorme era all’origine di quel piccolo fatto: il Corpo di 
quel Crocifisso non era più lì!  
La Risurrezione del Signore Gesù è un fatto storico che 
appartiene a un ordine diverso rispetto a quanto 
esperimentiamo normalmente: per questo non è 
possibile comprenderlo totalmente finché siamo legati 
alle nostre leggi fisiche. Ma è un lavoro esaltante riuscire 
a conquistare qualche nuova “briciola di conoscenza” su 
tale fatto. 
Il “nuovo” su cui vi vorrei aggiornare, proviene da due 
fonti: le ispezioni archeologiche fatte in occasione del 
restauro del Santo Sepolcro lo scorso anno e i risultati di 
analisi fatte nei mesi scorsi sulla Sindone di Torino.  
Andando pellegrino al Santo Sepolcro, ho sempre 
pensato che la tomba di Gesù facesse parte di una 
camera mortuaria con due altre tombe ad arcosolio: 
quindi una su ogni lato, essendo il quarto occupato 
dall’ingresso. Era quanto si sapeva. 
I lavori di restauro avvenuti poco tempo fa dell’edicola 
ortodossa del Santo sepolcro, hanno invece rivelato che 
la Tomba ad arcosolio usata per Gesù stava all’inizio di 
un corridoio che portava a una grande camera mortuaria 
con tombe a forno, alcune delle quali ancora 
ispezionabili dietro il Santo Sepolcro nella cappella dei 
Siriaci. L’ingresso del corridoio era segnalato, forse, da 
un monumento tipo la Tomba di Assalonne che si trova 
nella Valle del Cedron. Così si capisce meglio un 
particolare del Vangelo di Giovanni che per due volte 
(20,5.11) scrive che bastava “chinarsi” per vedere il 
corpo di Gesù nell’arcosolio: ma il Corpo non c’era più! 
È stato messo in questa tomba nella quale mai nessuno 
vi era stato posto, perché non vi era mai stata l’occasione 
di utilizzarla: era infatti una tomba per i casi d’emergenza 
che non si erano mai verificati. Per Gesù le pratiche 
burocratiche per averne il Corpo si erano protratte oltre 
il tempo massimo presso il procuratore romano. “A 
causa della Parasceve dei Giudei” (Gv 19, 42), Giuseppe 
d’Arimatea e Nicodemo non hanno avuto il tempo 

neanche per pulire e riordinare il corpo di Gesù: come 
l’han tolto dalla croce, l’han messo nella tomba 
d’emergenza all’inizio del corridoio. 
È sintomatico che nella Sindone ci sia uno sporco di 
sangue dovunque, con terriccio alle ginocchia e altrove: 
non si era avuto il tempo di lavare quel Corpo. Abbiamo 
così una corrispondenza significativa con quanto emerge 
dai recenti dati archeologici. 
Da un’ulteriore analisi della Sindone, fatta da un gruppo 
di studiosi in quest’ultimo anno, si è rilevato un 
particolare che ha una sua importanza. Si è visto che non 
c’è corrispondenza esatta tra le impronte in negativo, 
quelle di cui non si sa spiegare l’origine, e quelle in 
positivo che sono le macchie e le tracce di sangue, oltre 
a terriccio cui si è accennato sopra. Si tratta di una 
differenza millesimale: ma differenza è! Come spiegarla? 
La risposta degli studiosi alla domanda è duplice. In 
primo luogo è legata ai tempi diversi in cui le impronte si 
sono formate: quelle in positivo, appena il corpo morto 
di Gesù è stato avvolto nella Sindone per essere 
trasportato nell’arcosolio; quelle in negativo, una 
quarantina di ore dopo, quando il Corpo è risorto. Ma la 
differenza di tempi non basta. Probabilmente, l’impronta 
in negativo si è formata, mentre la parte superiore della 
Sindone ha iniziato ad abbassarsi perché il Corpo non 
c’era più. È come passato attraverso il “lenzuolo”. Anche 
a sera Egli entra nel Cenacolo “mentre erano chiuse le 
porte” (Gv 20, 19). Il Corpo Risorto non è più soggetto 
alle nostre leggi fisiche. 
Se fossimo stati all’inizio del corridoio, davanti 
all’arcosolio, avremmo visto o sentito qualcosa del 
momento in cui Gesù è Risorto? Sono convinto che non 
ci saremmo accorti di niente. Noi infatti cogliamo i 
fenomeni che appartengono alle nostre dimensioni 
spazio-temporali, alle nostre leggi fisiche. La Risurrezione 
appartiene a un altro ordine di Realtà! 
Certo, a un dato momento avremmo visto la Sindone 
abbassarsi adagio adagio. Questo è l’aggancio con la 
nostra storia. Era l’alba del primo giorno dopo il Sabato 
dell’anno 30 della nostra era!                                          dp        

 

BUONA PASQUA DI RISURREZIONE A TUTTI! 
I sacerdoti: don Andrea, don Antonio, don Carlo, don Cesare, don Marino, don Paolo, don Peppino 

I Diaconi: Giuseppe, Massimo, Fabio. Le Suore, Suor Alfonsina e Rosella



ORARIO SANTE MESSE: si segue l’orario festivo 

MESSA CADUTI 
Ore 11.00 Santa Messa al cimitero vecchio 

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

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Domenica 28 (festa della Divina Misericordia) ore 
15.00 in San Protaso, recita della “coroncina” 

RACCOLTA ULIVI PER LA CRESH (Betlemme) 
Dalla vendita degli ulivi i nostri ragazzi hanno raccolto: 
€ 1647 a san Protaso e € 480 a San Carlo, che saranno 
destinati, come i salvadanai, alla Cresh di Betlemme. 
 

MESE DI MAGGIO:  
RECITA DEI ROSARI NEI QUARTIERI 

CINEMA IN SALA ARGENTIA 
Domenica 21 ore 21.00 DUMBO 
Lunedì 22 ore 18.00 e 21.00 DUMBO  
Giovedì 25 ore 18.00 e 21.00 DUMBO 
Domenica 28 ore 15.00 DUMBO 
 

Sabato 27 ore 21.00 IL VIAGGIO DI YAO 
Domenica 28 ore 18 e 21 IL VIAGGIO DI YAO 

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 
 

REGALO AI SACERDOTI 
I sacerdoti ringraziano tutta la Comunità per il regalo che 
è stato loro fatto in occasione del giovedì santo: il 
Signore ricompensi tutti e ciascuno! 

 

RINGRAZIAMENTI 
Con l’occasione della prossima S. Pasqua 2019, la 
partecipata del Comune di Gorgonzola GSC, con il 
consenso dell’Amministrazione comunale e della 
Comunità Pastorale “Madonna dell’Aiuto", 
raccogliendo le sollecitazioni di un imprenditore 
gorgonzolese, con il suo contributo economico e con 
l’agevolazione di una società di noleggio di attrezzature 
per l’edilizia, con personale qualificato ha potuto 
realizzare un significativo intervento di pulizia e 
consolidamento delle volte nella chiesa dedicata ai 
martiri SS. Protaso e Gervaso. Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

GIORNI     e LUOGHI in cui si reciterà il Rosario 

 Parrocchia  
SS. PROTASO E 

GERVASO 

Parrocchia  
SAN CARLO 

Mercoledì 1 Suore - Istituto Maria Immacolata 

Giovedì 2 Cappellina di Via 

Verdi 

Cappellina di San 

Rocco 

Sabato 4 Rosario decanale e Messa a Caravaggio 

 

Lunedì 6 Ippocampo Via don Sturzo 24 

Martedì 7 Via del Parco 15 Cappellina di San 
Rocco 

Mercoledì 8 Santuario Madonna dell’Aiuto 

Giovedì 9 Via Matteotti 77/79 Cappellina di San 

Rocco 

 

Lunedì 13 Sede Pro Loco Via 

Filzi 

Via don Sturzo 24 

Martedì 14 Via Buonarroti 17 Cappellina di San 

Rocco 

Mercoledì 15 Santuario Madonna dell’Aiuto 

Giovedì 16 Casa Busca Cappellina di San 
Rocco 

 

Lunedì 20 Via Erba 8 Via don Sturzo 24 

Martedì 21 Via del Parco 41 Cappellina di San 
Rocco 

Mercoledì 22 Santuario Madonna dell’Aiuto 

Giovedì 23 Via Sondrio 36 Cappellina di San 

Rocco 

 

Sabato 25  

Al mattino 

Pellegrinaggio comunitario  

all’Abbazia di Chiaravalle 

Lunedì 27 Via Di Vittorio 24 Via don Sturzo 24 

 

Martedì 28 Rosario solenne nella Chiesa di san Carlo 

Mercoledì 29 Rosario solenne con l’effige della Madonna 
dell’Aiuto in San Protaso e Gervaso 

Giovedì 30 Rosario solenne con l’effige della Madonna 
dell’Aiuto in San Protaso e Gervaso 

Venerdì 31 
ore 20.30 

Processione con l’effige della Madonna dell’Aiuto 
dalla Prepositurale al Santuario  

e Santa Messa in piazza 



PELLEGRINAGGI 
DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 

Sabato 4 maggio 
Rosario decanale a Caravaggio 
Ritrovo col pullman ore 19.30 
Ritorno ore 22.30 

Costo pullman € 10,00. Iscrizione nelle segreterie 
(è possibile andare anche autonomamente in macchina) 

 

 Sabato 25 maggio 
PELLEGRINAGGIO MARIANO A CHIARAVALLE  
PER TUTTA LA COMUNITÀ, CON LA CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO 
Ci troveremo alle 8.45 presso il Nocetum.   
Ore 9.45 inizio del cammino nel parco (chi non può camminare proseguirà 
in pullman) 
Ore 11.00 Celebrazione eucaristica presso l’Abbazia di Chiaravalle 
con consacrazione delle coppie a Maria e benedizione dei bambini 
di tutti gli anni di catechismo 
Dopo la Messa possibilità, per chi vuole, di pranzare insieme al sacco. 
Si può partecipare con la propria auto o col pullman (occorre iscriversi a € 10,00 se si va in Pullman). 

 
 

7-9 giugno 
Pellegrinaggio a Barbiana, Bozzolo e Loppiano 
Abbiamo riempito un pullman: proseguono le iscrizioni per 
vedere se riusciamo a farne un secondo. 

Costo € 195,00 (camera singola € 215,00) 
ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE:  A SAN PROTASO o SAN CARLO 

 
 

3-10 febbraio 2020 
Pellegrinaggio in Terra Santa 
 

3-13 agosto 2020 
Pellegrinaggio per i giovani in Terra Santa 
 

 



     

Don ANDREA  
e i collaboratori 

degli 
ORATORI 
augurano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

CORTILAI   S. LUIGI 
 

 

ORATORIO San CARLO 
 

Oratorio CHIUSO nei giorni 21, 22, 25 aprile 

e 1° maggio. 
 

La SEGRETERIA sarà chiusa dal 18 al 28 

aprile compreso. 

Per URGENZE inviare mail (vedi box) 

 

 
 

 

 

ORATORIO San LUIGI  

 

 

Oratorio chiuso dal 18 al 23 aprile 

compreso; 25 aprile e 1° maggio. 
 

 

 

 

La SEGRETERIA sarà chiusa dal 18 al 

28 aprile compreso 
 

 

 
 

 

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 

 
 
 
 

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.  

 


