
NOTIZIARIO  
della COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DELL'AIUTO 

GORGONZOLA 

8 SETTEMBRE 2019 
http://www.chiesadigorgonzola.it/

“NOMINATION” PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Domenica 15 settembre, a tutte le Messe, distribuiremo un foglio, su cui ciascuno potrà 
segnalare il proprio nome o quello di persone di sua fiducia che reputa siano degne di far 
parte del nuovo Consiglio Pastorale, e che verrà riconsegnato Domenica 22 settembre.  
Le segnalazioni, serie e meditate, dovranno indicare persone che abbiano compiuto il 18mo 
anno di età e che uniscano, alla sicura fede cristiana, la capacità di impegnarsi e di aprirsi in 
dialogo con gli altri e che conoscano i concreti bisogni della parrocchia. 
Le persone segnalate verranno poi contattate dai sacerdoti per verificarne la disponibilità 
concreta ad entrare a far parte delle liste elettorali, che saranno ufficialmente presentate.  

 
Il Consiglio pastorale della Comunità pastorale: 

 È un organismo ecclesiale di comunione e di partecipazione,  

 È composto dalle diverse componenti della comunità, dalle persone elette dalla comunità stessa e dai 
rappresentanti dei settori pastorali.  

 Esprime l’unità e la corresponsabilità comune del popolo di Dio in unità col proprio pastore. 

 Serve per comprendere insieme, nella logica del discernimento comunitario, ciò che lo Spirito Santo 
suggerisce, per vivere nel concreto della propria situazione ecclesiale la Parola di Dio. 

  È chiamato ad essere strumento di ricerca, di programmazione, di proposta, di sostegno e di verifica 
dell’attività pastorale. Nel concreto organizza le varie attività: incontri, contenuti, orari, metodi, 
iniziative, eccetera. 

 Ha il compito di tradurre, nella concreta realtà parrocchiale, le linee operative della pastorale diocesana 
e decide il tema dell’anno in sintonia col programma pastorale diocesano e il progetto pastorale 
parrocchiale. 

 Coordina i vari gruppi parrocchiali all’interno di un comune progetto, vigilando con discernimento 
evangelico perché non prevalgano criteri di efficientismo o interessi particolari, ma sia presente sempre 
la preoccupazione che la parrocchia risponda alla sua fisionomia di Chiesa in ordine all’evangelizzazione, 
al culto e alla carità per la missione. 

 In sinergia col CAEP (Consiglio affari economici) valuta la destinazione e l’impiego dei soldi delle due 
Parrocchie. 

 Elegge suoi rappresentanti nel CAEP e nel Consiglio pastorale decanale, per organizzare le attività delle 
commissioni pastorali del Decanato  

 
CALENDARIO 2019 IN VISTA DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE: 

Domenica 22 settembre:  “Primarie” a tutte le Messe 
Le persone segnalate e ritenute idonee, verranno personalmente contattate dai sacerdoti e dalla commissione 
elettorale, per verificarne la disponibilità alla candidatura. 

Domenica 13 ottobre:   Pubblicazione delle liste elettorali 
Domenica 20 ottobre:   Elezioni durante le Messe 
Domenica 3 novembre:   Pubblicazione dei risultati 



Mercoledì 6 novembre:  Prima riunione del nuovo Consiglio eletto 

Da lunedì riprende la santa Messa feriale 
delle 7.00 

SALA ARGENTIA 
Sabato 7 ore 21 
Domenica 8 ore 15.30; 18.00; 21.00 
Lunedì 9 ore 21.00 
L’AMOUR FLOU  

RITIRO PER LE CATECHISTE  
Domenica 8 settembre al mattino dalle 9.00 
alle 12.30  ritiro per le catechiste di tutti i gruppi 

presso le Suore all’IMI.  

INCONTRO PER GLI EDUCATORI  
ADO-18ENNI-GIOVANI 

Domenica 8 settembre alle 17.00 incontro per 
programmare l’anno di pastorale giovanile (cena 
compresa), con particolare riferimento alla 
preparazione alla prima Messa di Alessandro 
Fornasieri che sarà sabato 13 giugno 2020.   

INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE  
Mercoledì 11 settembre alle 21.00 si ritrova il 
Consiglio pastorale per stilare il calendario dell’anno. 
Inoltre si definiranno le iniziative per celebrare i 200 
anni di costruzione della Chiesa di san Protaso e 
Gervaso e la preparazione alla prima Messa di don 

Alessandro. 

RITIRO DEGLI ANIMATORI DEI  
GRUPPI DEL VANGELO NELLE CASE 

Sabato 14 settembre dalle 10.00 alle 12.00 
nel salone dell’oratorio San Luigi mattina di 
formazione e di programmazione per tutti gli 
animatori e i proprietari della case in cui si terranno 
i GRUPPI DI ASCOLTO DEL VANGELO. 

 

SALA ARGENTIA  
Dal 14 settembre IL RE LEONE – Disney 

ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Domenica 15 alle 17.00 ASSEMBLEA di tutta la 
comunità pastorale, per raccogliere idee e 
proposte per il nuovo anno e per presentare le 
varie attività programmate dal Consiglio 

pastorale. 

INIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SALA ARGENTIA 
Venerdì 20 alle 20.30 apertura 
della sagra del gorgonzola, serata 
di presentazione dei programmi di 
Sala Argentia, e la compagnia “Lupi 
ma leoni” presenta per la prima volta 
in Italia il musical: IL CARRO DI 
FUOCO di Paolo Zago e Davide 

Pizio un testo unico e originalissimo, molto 
coinvolgente e vivace, libero adattamento in chiave 
musicale moderna di alcuni episodi della storia del 
profeta Elia.  

Al termine degustazione raffinata di gorgonzola ed 
estrazione di due abbonamenti gratuiti per la 
prossima stagione teatrale. 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE  
Domenica 22 settembre: “Nomination” di candidati 

DIACONATO DI ALESSANDRO FORNASIERI 
Sabato 28 settembre alle 9.00 in Duomo a 
Milano Alessandro sarà ordinato Diacono 
dall’Arcivescovo e diventerà sacerdote sabato 13 
giugno 2020.  
Alessandro è stato destinato alla Parrocchia della 
Resurrezione di Sesto San Giovanni. 

FESTA DEGLI ORATORI 
San Carlo: Domenica 29 settembre 
San Luigi: Domenica 6 ottobre 

INIZIO CATECHISMI 
Dalla seconda settimana di ottobre 
riprendono i catechismi di 4^ e 5^ 
elementare. 
La 3^ elementare, invece, inizierà a fine ottobre 
(potranno iscriversi solo i bambini dei genitori che 
hanno partecipato agli incontri di 2^ elementare, gli 
altri solo dopo due incontri per i genitori che si 
terranno nel mese di ottobre). 
La 2^ elementare inizierà il cammino a partire da 
febbraio 2020 

TERRA SANTA 
Ci sono ancora 4 posti per il 
viaggio dal 27 dicembre al 3 
gennaio. 
Entro fine settembre scadono le 
iscrizioni per il viaggio in agosto 

dal 3 al 13 per giovani e famiglie giovani. 
A breve comunicheremo le date per gli incontri di 

preparazione ai diversi pellegrinaggi 

 

UNA TRISTE NOTIZIA 



La Superiora generale delle nostre Suore ha deciso di trasferire, dopo suor Annie Zeena, anche Suor 
Alessandra che tanto bene ha fatto in questo anno coi nostri ragazzi, a catechismo e all’oratorio feriale. A 

lei il nostro grazie e la preghiera per il prosieguo fruttuoso del suo ministero a Sabbio Chiese (BS)



 

REALIZZAZIONE  
CAMPO SPORTIVO IN SINTETICO  

IN ORATORIO SAN LUIGI 
Sono terminati i lavori per la realizzazione del campo in sintetico a sette/nove 
giocatori in oratorio. È bellissimo! 
Sarà a disposizione di tutti i ragazzi della Comunità, della polisportiva 
Argentia, dei genitori e dei giovani che vorranno utilizzarlo… 

Il costo è stato il seguente: € 63.000,00 per la realizzazione del campo e del terreno; € 
14.500,00 per le infrastrutture (rete metallica, pali, eccetera).  
Per un totale di € 77.500,00 (più IVA). 
Come offerte sono state raccolte: durante le celebrazioni, € 14.715,00; una signora ha donato 
€ 5.000,00; la polisportiva Argentia ha contribuito con € 25.000,00; un’associazione cittadina 
ha donato € 2.000,00. Per un totale di € 46.715,00. 

A questa finalità riserveremo le raccolte della prima domenica del mese fino a dicembre. 

 

NUOVO IMPIANTO ELETTRICO ORATORIO SAN CARLO 
Si sono conclusii lavori per la messa a norma dell’impianto elettrico dell’oratorio San Carlo.  
La spesa complessiva è stata di € 39.000,00 più IVA. Come offerte si sono raccolte: durante 
le celebrazioni € 3.500,00; un’associazione cittadina ha donato € 2.000,00. 
Da ottobre iniziamo una grande raccolta per riuscire a realizzare, a luglio, il rifacimento del 

campo in sintetico a 7 e un nuovo campetto, sempre in sintetico, a 5 giocatori. 
 

NUOVO SAGRATO 
Siamo ancora in attesa di tutte le autorizzazioni Comunali e della Sovrintendenza. I lavori 
previsti per settembre slitteranno quindi di un certo periodo… 
 

VENERDI’ 20/09 ore 20,30 

INAUGURAZIONE  
STAGIONE SALA ARGENTIA e XXI SAGRA DEL GORGONZOLA 

Interverranno: don Paolo Zago parroco, Angelo Stucchi sindaco, Donatella Lavelli presidente Pro 
Loco 

IL CARRO DI FUOCO – Musical, testo e regia di don Paolo Zago –  

DEGUSTAZIONE GORGONZOLA   
SORTEGGIO di abbonamenti e biglietti teatrali 

Ingresso €. 5,00 - PREVENDITE IN CORSO - www.argentia 
 

 

 

 

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 alla Domenica 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 

SALA ARGENTIA 
STAGIONE TEATRALE 2019-2020 

Prevendite in corso presso  
Sala Argentia cinema teatro e on-line www.argentia.it 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE:  

presentazione della stagione di Sala Argentia, Musical “Il carro di fuoco”  

e inaugurazione ufficiale della Sagra del Gorgonzola 

 

RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE 
Domenica 29 settembre 2019 – ore 15,00 

ANDREA LUMAGA-TRASPORTI RAPIDI 
di Roberto Zago 
 

Domenica 13 ottobre 2019 – ore 15,00 

CHE GIBILEE PER … QUATTER GHEJ 
di Alberto Colantuoni 
 

Domenica 27 ottobre 2019 – ore 15,00 

ANCA STAVOLTA HO VINSUD NIENT                              
Mariangelo Pagani 
 

Domenica 10 novembre 2019 – ore 15,00 

IL TRAVET DEL VIGENTIN 
di Franco Roberto e Roberto Zago 

 

Domenica 24 novembre 2019 – ore 15,00 

EL SACRISTA DE SAN FIRMIN 
di Roberto Zago 

 
Martedì 31 dicembre 2019 - ore 22,00 

ULTIMO DELL’ANNO 
con il Cabaret Milanese del grande ALBERTO RESSA  
e di Alessandro Galazzi  
 (“gli Svampa e Patruno del nuovo millennio”) 

“MILÀN, ONA CANZON” 

 

Ingresso a posto fisso €. 9,00  

Abbonamento a posto fisso per 5 spettacoli €. 36,00 

Stagione di Spettacoli 

Mercoledì 6 novembre 2019  
L’ATTIMO FUGGENTE 
con ETTORE BASSI  
 

Lunedì 2 dicembre 2019 
HAPPY NEXT 
con SIMONE CRISTICCHI 
 

Venerdì 13 dicembre 2019 
OTTO DONNE E UN MISTERO 
Con ANNA GALIENA, DEBORA CAPRIOGLIO, 
CATERINA MURINO, PAOLA GASSMAN  
 

Giovedì 30 gennaio 2020 
HO PERSO IL FILO  
con ANGELA FINOCCHIARO

Mercoledì 26 febbraio 2020   
NON E’ VERO MA CI CREDO 
con ENZO DE CARO e altri 8 attori 
 
Venerdì 17 aprile 2020                             
UN GRANDE GRIDO D’AMORE 
con BARBARA DE ROSSI, FRANCESCO 
BRANCHETTI 
 
Venerdì 20 marzo 2020                           
SENTO LA TERRA GIRARE  
TERESA MANNINO 
 
ABBONAMENTO: Da € 180,00 a € 48,00 (in base al 
posto scelto e all’età degli spettatori) 

http://www.argentia.it/


 

 

RATEO SINGOLO SPETTACOLO: da € 40,00 a € 10,00 
(in base al posto, all’età e allo spettacolo) 



 

 

 

 

NOVENA DI NATALE: 

da lunedì 17 a venerdì 21 alle ore 17 

in CHIESA SS. PROTASO E GERVASO 

e in CHIESA SAN CARLO 

TI ASPETTIAMO 

 

 

 
ORATORIO SAN LUIGI 

 

3^elementare –  
lunedì 10 dicembre ore 17 gruppo ZACCHEO 
sabato 15 dicembre ore 10 gruppo BARTIMEO 
 

4^elementare –  
mercoledì 12 dicembre ore 17 gruppo NAZARET  

NB. CONFESSIONI SABATO 15 DICEMBRE 
Ore 15 GRUPPI ANGELA ELENA MANUELA 

Ore 16 GRUPPI ROSY STEFANIA SABRINA 
 

5^elementare– 
martedì 11 dicembre ore 17 gruppo GERICO 
domenica 16 dicembre incontro GRNITORI e RAGAZZI ore 10 
S.MESSA – ore 11 trasferimento in san Luigi – ore 11.15 
INCONTRO GENITORI con DON CARLO e RAGAZZI con le 
catechiste. Termine ore 12.30 circa 
 

1^media – 
giovedì 13 dicembre ore 17 gruppo GIORDANO 
sabato 15 dicembre ore 10 gruppo SILOE 

 


