
NOTIZIARIO  
della COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DELL'AIUTO 

GORGONZOLA 

4 AGOSTO 2019  
http://www.chiesadigorgonzola.it 

LAUDATO SÌ 
Un’enciclica bellissima, che vale la 
pena leggere integralmente durante 
questa estate, è quella scritta da 
Papa Francesco, dal titolo Laudato sì. 
Un documento che, come ha detto il 
Prof. Shellnhuber, fondatore e 
direttore dell’Istituto di Potsdam per 
le Ricerche sull’impatto climatico, 
mette insieme fede e ragione, e il cui 
contenuto è tutto in linea con le 
prove scientifiche. 
Un’enciclica concreta, come l’ha 
definita la Dr. Carolyn Woo, 
economista, in cui il papa sostiene, 
tra il resto, che è importante tutelare 
l’ambiente anche dal punto di vista 
economico perché questo porterà frutti e 
ridurrà i costi. 
Il metropolita Jhon Zizioulas, ha sottolineato 
come nell’enciclica venga in rilievo la 
relazione dell’uomo con la terra, oltre a 
quella con Dio e con il prossimo. Una 
relazione spesso dimenticata. 
Il Card. Turkson, Presidente del Pontificio 
Consiglio di Giustizia e Pace, ha sottolineato 
come papa Francesco metta al centro 
dell’Enciclica il concetto di ecologia integrale, 
affermando che “quando parliamo di 
ambiente facciamo riferimento anche ad una 
particolare relazione: quella tra la natura e la 
società che la abita. Questo ci impedisce di 
considerare la natura come qualcosa di 
separato da noi o come una mera cornice 
della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo 
parte di essa e ne siamo compenetrati.” 

Anch’io, leggendola, mi sono 
ritrovato molto e ho ricavato 
alcuni insegnamenti importanti. 
Guardando la natura con lo 
sguardo di Dio cogliamo la 
presenza di Dio sotto le cose. La 
natura viene vista come un dono 
di Dio, come espressione del suo 
amore. “Tutto è sostanziato 
d’amore”, per cui possiamo 
vedere l’unità nella biodiversità 
come nella diversità non 
biologica. Inoltre cogliamo che 
Dio crea per amore. “Quando 

Dio creò, creò dal nulla per amore tutte le 
cose perché le creò da Sé … Le cavò però da 
Sé perché creandole morì (d’amore), morì in 
amore, amò e perciò creò”. La logica con cui 
Dio crea è sempre quella dello svuotamento 
di se stesso, affinché emerga la creazione. La 
creazione è come un’azione di Dio che non è 
estranea alla sua dinamica interna, quella del 
darsi tutto; quindi, Dio non solo ha creato il 
cosmo ma lo mantiene in vita e lo sostiene in 
continuazione, attimo per attimo 
accompagnandolo col suo amore 
provvidente. Infine, mi ha aiutato a cogliere il 
filo d’oro che lega gli esseri: sulla terra tutto 
è in rapporto d’amore con tutto: ogni cosa 
con ogni cosa… ma bisogna essere l’Amore 
per tessere il filo d’oro fra gli esseri.  
La relazionalità nella natura ci parla del 
Creatore che è relazione, è l’essere 
relazionale per eccellenza. Dio si relaziona in 
un rapporto trinitario e tutte le cose da Lui 
create portano una impronta trinitaria. 

Don Paolo 
 
 



LAVORI 
Proseguono i lavori presso gli oratori: 
* a San Carlo stiamo mettendo a norma tutto 
l’impianto elettrico dell’Oratorio. Avremmo 
voluto sistemare anche i campi da gioco, ma 
si è deciso di aspettare un anno per poter 
raccogliere un po’ della quota necessaria, vista 
la grossa spesa che stiamo affrontando… 
* a San Luigi stiamo realizzando il nuovo 
campo in sintetico a nove: in settimana sarà 
posto il nuovo manto erboso. Anche qui 
andrebbe sistemato l’impianto elettrico, ma 
soldi per farlo al momento non ci sono, per cui 
interverremo a settori di volta in volta, 
secondo la disponibilità finanziaria… 
Contiamo di terminare tutti i lavori entro la 

metà di agosto. 
 
Per quanto riguarda il SAGRATO, invece, 
stiamo procedendo a richiedere le varie 
autorizzazione per poter iniziare i lavori 
(parziali e provvisori), che saranno quindi 
realizzati verso la fine di settembre. 
Dalla “Progettazione partecipata” sono 
emerse diverse e differenti proposte: le stiamo 
censendo e valutando. Una cosa che emerge 
come indicazione unanime è la realizzazione 
della rampa di accesso per disabili, come pure 
quella di prevedere uno spazio maggiore per i 
pedoni (chi lo vuole esclusivo, chi parziale)… 
differenti sono invece i pareri sui posteggi e su 
alcuni interventi settoriali. 

 

Orari SS. MESSE ESTIVE 
- FERIALI: - 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 /  sabato 9.30 – 11.00 
SEGRETERIA San Carlo -  tel.02.9511415 
           dal lunedì al venerdì  ore 9.00 – 11.00 /– sabato 9.00 – 11.00 


