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Perché candidarsi per il Consiglio pastorale? 
Perché no? Questa potrebbe già essere una buona risposta.  
Cerchiamo troppo spesso delle grandi motivazioni quando in realtà potremmo riscoprire, di 
fronte ad una proposta, la generosità pronta dei primi discepoli che dicono di sì alla chiamata del 
Signore.  
La vita è fatta anche di circostanze che domandano una risposta pronta e il percorso di un 
cristiano maturo non si basa soltanto su ragionamenti pensosi e calcoli precisi ma anche sugli 
slanci del cuore. 
Detto questo sappiamo che non c’è una risposta né unica né decisiva, eppure ci sono tanti buoni 
motivi per dire di sì a questa proposta.  
Ve ne suggeriamo sei. 
 
Perché voglio bene alla Chiesa 
Dalla Chiesa abbiamo ricevuto la fede. E 
prima ancora di conoscere Gesù abbiamo 
incontrato dei credenti che ci hanno parlato 
di lui. Ci fidiamo di questa Chiesa e le 
manifestiamo la nostra riconoscenza 
facendoci carico della sua vita. 
 
Perché è un servizio prezioso 
Una casa sta in piedi perché c’è qualcuno che 
se ne prende cura. Insieme ai servizi più 
semplici e quotidiani c’è anche quello di chi 
prova a pensare al bene comune di tutta la 
parrocchia. 
Non è cosa da poco. 
 
Perché la fede non è una faccenda 
individuale 
Siamo chiamati in modo singolare e unico 
dalla grazia di Dio, ma nessuno di noi può 
camminare da solo. Nel Consiglio pastorale 
imparo a farmi carico della fede dei fratelli e 
a camminare al loro fianco con umile senso di 
responsabilità. 

Perché i doni ricevuti vanno messi in 
circolazione 

I doni di Dio sono suoi, non una proprietà da 
consumare unicamente a proprio beneficio. 
Se il Signore mi ha regalato una qualità, una 
sensibilità e una capacità particolare, 
metterla in comune con gli altri fa crescere 
me, loro e il corpo della Chiesa tutta. Proprio 
condividendo il poco che credo di avere 
scopro in me stesso ricchezze insospettate. 
 
Perché è una bella esperienza di fede 
Nel Consiglio Pastorale incontro la fede di 
tanti altri fratelli, ne vengo edificato e 
consolato. 
La fede cresce nella misura in cui è condivisa. 
 
Perché “il Signore ne ha bisogno” 
Quando Gesù entra a Gerusalemme sceglie 
un asino come propria cavalcatura. Ai 
discepoli incaricati a preparare il suo ingresso 
dice soltanto: “Il Signore ne ha bisogno”.  
Non è forse questa la ragione più semplice e 
più vera? 



CINEMA IN SALA ARGENTIA 
Sabato ore 21 
Domenica ore 15.30; 18.00;  
Lunedì ore 21.00 

IL RE LEONE

GIORNATA PRO SEMINARIO 
Al termine delle Messe all’uscita trovate gli incaricati 
per rinnovare gli abbonamenti a Fiaccola e a 
Fiaccolina. 

ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Domenica 15 alle 17.00 in Trinità 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. 

CORTILAI 
Domenica 15 settembre alle ore 15.30 in 
oratorio san Luigi incontro dei "Cortilai" per la 
compilazione delle tabelle dei turni. 
Invitiamo anche tutti coloro che volessero darci una 
mano regalando un po' di tempo per sorvegliare 

bambini e ragazzi che giocano nei nostri spazi. 

PREPARAZIONE ALLE FESTE DEGLI ORATORI 
Alle 21.00 in san Luigi riunione organizzativa per 

definire il programma delle due feste. 

CONSIGLIO ORATORIO SAN CARLO 
Mercoledì 18 alle 21.00 incontro con tutti i 
responsabili dell’Oratorio San Carlo per 
importanti comunicazioni. 
Sarà l’occasione per indicare la direzione, il “verso 
dove” dell’oratorio, definendo finalità, percorsi, 
strumenti e responsabilità. 
Vi sarà un aggiornamento dei lavori e uno sguardo 
a quelli possibili futuri; definiremo alcune 

responsabilità e presenteremo importanti novità.  

INIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SALA ARGENTIA 
Venerdì 20 alle 20.30 apertura della sagra del 
gorgonzola, serata di presentazione dei programmi 
di Sala Argentia.  

La compagnia “Lupi ma leoni” 
presenta il musical: IL CARRO DI 
FUOCO scritto e diretto dal nostro 
Parroco un testo unico e 
originalissimo, molto coinvolgente e 
vivace; libero adattamento in chiave 
musicale moderna di alcuni episodi 

della storia del profeta Elia.  

Nel corso della serata, verranno 
estratti a sorte 4 persone: due 
riceveranno gli abbonamenti per la 
stagione teatrale dei professionisti e 
due per quella dialettale (nel caso 
venissero estratte persone che hanno 
già l’abbonamento, verranno restituiti i 
soldi già versati. 

Saranno consegnate le nuove divise per tutti i 
volontari di Sala Argentia. 

Al termine degustazione raffinata gratuita di 
gorgonzola. 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE  
Domenica 22 settembre: “Nomination” di candidati. 
Troverete in fondo alle Chiese un’urna per 
raccogliere le schede consegnate alle Messe di 

questa Domenica. 

PESCA DI BENEFICENZA  
In occasione della Festa di Apertura dell’oratorio 
San Luigi, nei giorni 5 e 6 ottobre sarà allestita la 
tradizionale PESCA DI BENEFICENZA.  
Tutti coloro che volessero contribuire, potranno 
recapitare il materiale in oratorio San Luigi dal 
lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18.30. 
Ringraziamo sin da ora per la vostra gentile 
collaborazione. 

TERRA SANTA 

Domenica 20 ottobre alle 17.00 primo incontro dei partecipanti a tutti i 
pellegrinaggi, presso l’auditorium dell’Oratorio san Luigi 
Entro fine settembre scadono le iscrizioni per il viaggio in agosto dal 3 al 13 per 
giovani e famiglie giovani. 

 

UN GRANDE DONO INASPETTATO 
Il Rettore del Seminario ha deciso di donare alla nostra Comunità un Seminarista per il sabato e la 
Domenica. Da oggi è perciò con noi Angelo Radaelli di V teologia, che resterà a servizio dei 
nostri ragazzi anche il prossimo anno come Diacono! Lo accogliamo con grande gioia e cordialità!



CATECHISMI 
2^ ELEMENTARE 
Inizio del cammino Domenica 23 febbraio per bambini e genitori. 
Altri incontri saranno:  
3^ ELEMENTARE 
Il catechismo inizierà da lunedì 28 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 in queste date: lunedì 14 (in San Carlo) e lunedì 21 (in 
san Luigi) alle 17.00 o alle 21.00. 
4^ ELEMENTARE 
Inizio catechismo mercoledì 9 ottobre. 
Iscrizioni negli oratori dal 23 settembre. 
5^ ELEMENTARE 
Inizio catechismo martedì 8 ottobre. 
Iscrizioni negli oratori dal 23 settembre. 
La prima confessione sarà in queste date: a San Carlo sabato 24 novembre; a San Protaso sabato 30 novembre 
La prima comunione sarà: a San Carlo Domenica 24 maggio; a san Protaso Domenica 10 maggio e Domenica 17 
maggio. 
1^ MEDIA 
Inizio catechismo giovedì 26 settembre 
Le Cresime saranno in queste date: a San Carlo 27 ottobre; a San Protaso 1 e 3 novembre. 
Dopo la Cresima inizia il cammino preadolescenti in oratorio. 
PREADOLESCENTI 
Tutti i venerdì alle 20.30 da venerdì 11 ottobre 
ADOLESCENTI e 18ENNI 
Tutte le Domeniche alle 20.30 a partire da Domenica 13 ottobre un nuovo cammino dal titolo: “Per chi sono 
io?”, con uscite nel corso dell’anno a Palermo e a Loppiano. 
 

DOMENICHE INSIEME RAGAZZI E GENITORI 
ORARIO BASE: 
San Carlo Ore 10.00 Incontro genitori col sacerdote incaricato 
    Incontro ragazzi con le catechiste e il seminarista 
  Ore 11.30  Santa Messa 
San Luigi Ore 10.00 Santa Messa in San Protaso e Gervaso 
  Ore 11.15 Incontro genitori col sacerdote incaricato  
    Incontro ragazzi con le catechiste e il seminarista 
CALENDARIO DELL’ANNO 
2^ ELEMENTARE 23 febbraio - 29 marzo 26 aprile 31 maggio 
3^ ELEMENTARE 10 novembre 8 dicembre 2 febbraio 8 marzo 
4^ ELEMENTARE  13 Ottobre 17 novembre 9 febbraio 15 marzo 25 aprile (ritiro) 
5^ ELEMENTARE 27 ottobre 24 novembre 16 febbraio 29 marzo (a san Siro)  
1^ MEDIA  20 ottobre 
GENITORI ADOLESCENTI Mercoledì 9 ottobre 
PER TUTTI 26 gennaio Festa della famiglia 

 
 

 

 

1^ RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE 

DOMENICA 29/09 ore 15,00 
    “Andrea Lumaga trasporti rapidi” 

Commedia divertentissima di Roberto Zago  

Compagnia dei Giovani di Milano  
Ingresso €. 9,00  o Abbonamenti - PREVENDITE IN CORSO - www.argentia.it 

 
ATTENZIONE! 

http://www.argentia.it/


La direzione del teatro non si assume nessuna responsabilità  
per eventuali malori causati dal troppo ridere! 

Bozza di programma della  
festa degli Oratori 

 

VENERDI 27 settembre a San Carlo 
Ore 21.00  incontro di preghiera in san Carlo per il nuovo diacono 
 

SABATO 28 settembre a San Carlo 
Ore 9.00   In Duomo ordinazione diaconale di Alessandro Fornasieri 
Ore 17.00 Apertura attrazioni 
Ore 19.00 Pizza e/o salamelle con patatine 
Ore 21.00 Riviviamo l’estate con don Alessandro. Sono attesi tutti i ragazzi dell’oratorio estivo e dei 

campeggi coi loro genitori 
 

DOMENICA 29 settembre a San Carlo 
Ore 11.00 Santa Messa all’aperto (sostituisce la Messa delle 11.30 in san Carlo). Predica don 

Alessandro. 
Ore 12.00 Aperitivo 
Ore 12.30 Pranzo società sportiva con le famiglie 
Ore 16.00 Partite, attrazioni ed animazioni 

Tutto il giorno stand gastronomico 
 

SABATO 5 ottobre a San Luigi 
Ore 17.00 Musica e gonfiabili 
Ore 19.00 Salamelle al gorgonzola con patatine 
Ore 19.30 Cena con delitto 
 

DOMENICA 6 ottobre a San Luigi 
Ore 10.30 Santa Messa in oratorio (è sospesa la Messa delle 10.00 in San Protaso) con mandato alle 

catechiste e agli educatori 
Ore 11.30 Inaugurazione nuovo campo di calcio in sintetico 
Ore 12.30 Pranzo insieme 
Ore 14.00 Grandi partite sul nuovo campo di calcio 
Ore 17.00 Attrazione popolare 

Durante i due giorni: pesca di beneficenza e stand gastronomico 
 
 
 

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

http://www.argentia.it/


 

 

 

 

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 

 


