
NOTIZIARIO  
della COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DELL'AIUTO 

GORGONZOLA 

28 LUGLIO 2019  
http://www.chiesadigorgonzola.it 

«LA SITUAZIONE È OCCASIONE» 
LA PROPOSTA PASTORALE 2019-2020  

Il testo dell’Arcivescovo - il sottotitolo è  

«PER IL PROGRESSO E LA GIOIA DELLA VOSTRA FEDE» -  

si richiama all’Epistola di Paolo ai Filippesi e comprende sei Lettere  

che accompagneranno i fedeli nei diversi momenti dell’anno liturgico. 

Si tratta di un insieme di proposte che intendono accompagnare i fedeli lungo i diversi tempi dell’anno 

liturgico, intesi come situazioni capaci di sprigionare significative occasioni di crescita nella fede. 

Monsignor Delpini, forte della convinzione «che la Gloria di Dio abita sulla terra e tutta la trasfigura», trae 

spunto dalla Lettera di San Paolo ai Filippesi, invitando il popolo di Dio a valutare ogni situazione che si 

presenti come occasione di riflessione e crescita, anche nella vita civile. 

L’Arcivescovo propone sei lettere, che ripercorrono le diverse fasi dell’anno liturgico, ravvisando nel 

susseguirsi ordinario di questi momenti quelle situazioni che possono diventare occasioni di grazia nel 

tempo vissuto in relazione con Dio. 

1. Lettera per il mese missionario speciale – ottobre 2019,  

«Purché il Vangelo venga annunciato» (Fil 1,18) 

2. Lettera per l’Avvento 2019,  

«Corro verso la meta» (Fil 3,14) 

3. Lettera per il tempo di Natale. 

«E Gesù cresceva in sapienza età e grazia» (Lc 2,52) 

4. Lettera per il tempo di Quaresima,  

«Umiliò se stesso, obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8) 

5. Lettera per il tempo pasquale,  

«Siate sempre lieti nel Signore!» (Fil 4,4) 

6. Lettera per il tempo dopo Pentecoste,  

«La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito» (Fil 4,18) 

All’inizio di ogni singola lettera viene proposta una citazione dell’Epistola ai Filippesi, sviluppando poi 

percorsi di analisi riguardanti la condizione attuale della Chiesa di Milano: prospettive, approfondimenti di 

alcuni aspetti concreti e proposte di passi da compiere. 

Conclude l’Arcivescovo: «Vorrei riassumere quanto ho scritto in queste sei lettere nell’invito a entrare nella 

celebrazione dei santi misteri con rinnovata disponibilità e attenzione, coraggio e semplicità, senso di 

appartenenza alla comunità e consapevolezza della propria responsabilità personale». 

 

La lettera pastorale è in vendita presso la Buona stampa 
 

 

 



 

 

IL PROSSIMO ANNO PASTORALE 
 

NEI NUMERI SCORSI AVEVAMO PRESENTATO: 
1. LE QUATTRO PRIORITA’ PASTORALI DEL PROSSIMO ANNO 

1) I GRUPPI DI ASCOLTO DEL VANGELO NELLE CASE 
2) I 200 ANNI DI COSTRUZIONE DELLA PREPOSITURALE 
3) L’ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE FERITE 
4) L’ORDINAZIONE SACERDOTALE DI ALESSANDRO FORNASIERI 

2. LA SCANSIONE DELL’ANNO A PARTIRE DAI CONTENUTI DELLA LETTERA 
PASTORALE 

 SETTEMBRE-OTTOBRE 2019   «Purché il Vangelo venga annunciato» (Fil 1,18) 

 AVVENTO 2019 «Corro verso la meta» (Fil 3,14) 

 TEMPO DI NATALE. «E Gesù cresceva in sapienza età e grazia» (Lc 2,52) 

 TEMPO DI QUARESIMA 2020  «Umiliò se stesso, obbediente fino alla morte di croce» (Fil 2,8) 

 TEMPO PASQUALE 2020 «Siate sempre lieti nel Signore!» (Fil 4,4) 

 TEMPO DOPO PENTECOSTE «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito»  

 

OGGI RICHIAMIAMO I VARI APPUNTAMENTI ORDINARI CHE 
ACCOMPAGNERANNO LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’:  
o Rinnovo del consiglio pastorale della comunità pastorale in settembre/ottobre 

o Ritiro di Avvento presso il teatro Argentia Domenica 1 dicembre 

o Ritiro di Quaresima Domenica 22 marzo 

o Incontri con la città nei martedì di Quaresima in Sala Argentia  

o Domeniche insieme per i ragazzi e i loro genitori 

o Visita natalizia a tutte le famiglie dei numeri dispari di tutta la Comunità pastorale 

o Cammini di preparazione ai Sacramenti del Battesimo, della Cresima e del Matrimonio 

o Adorazione quotidiana in Santuario (si cercano volontari per coprire tutte le ore) 

o “Lectio divina” e “Parola&vita” al venerdì 

o Proposte culturali con spettacoli cinematografici e teatrali in Sala Argentia. 

o Servizi Caritas (Centro d’ascolto, distribuzione alimenti, cura dei malati, eccetera) 

o Attività dell’Oratorio per tutte le età durante tutto l’anno 

o Pellegrinaggi in Terra Santa  

o Quaresimali dei venerdì di Quaresima in Chiesa  

o Madonna Pellegrina di Fatima dal 17 al 24 maggio   

o Sportello del consultorio decanale, presso San Carlo  

o Incontri per genitori  

o Cammino di fede per separati, divorziati, e nuove unioni 

o Itinerario unitario vocazionale per adolescenti e giovani a partire dalla figura di Padre 

Pino Puglisi e dai canti del Gen Verde 

 
 



 

   
 

 

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 e festivo in P&G) – 16.00 (feriali in Santuario) 
Coroncina della Divina Misericordia 15.00 (giovedì in Santuario e venerdì in SS. Protaso e Gervaso) 
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 


