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SITUAZIONI CHE SONO OCCASIONI DI COMUNIONE
 

Abbiamo tutti nel cuore la bellissima 
Domenica di festa dell’Oratorio san Carlo 
e soprattutto la serata in onore di don 
Alessandro realizzata dai giovani e dagli 
animatori dei nostri oratori! 
A tutti e a ciascuno i complimenti per ciò che 
è stato fatto e per il clima di famiglia e di 
fraternità che si respirava tra ogni 
partecipante. 
Meglio di così non si poteva iniziare! 
Ciò che abbiamo tutti ricevuto è stata la 
testimonianza di una Chiesa unita, in cui non 
ci si sentiva appartenenti a una Parrocchia 
piuttosto che a un’altra, ma tutti parte della 
stessa Comunità. 
Davvero la situazione della festa è stata una 
grande occasione di fraternità, di incontro, di 
unità. 
È su questa strada che sentiamo il desiderio 
di continuare il cammino insieme. 
 
Il mese che è iniziato, oltre alla festa 
dell’Oratorio san Luigi, prevede 
prossimamente due momenti di grande 
importanza comunitaria e pastorale. 

Il primo sarà l’inizio dei GRUPPI 
DEL VANGELO nelle case venerdì 18 
ottobre.  
Ne abbiamo già parlato tanto; gli animatori si 
sono preparati da tempo, tante persone 
generose apriranno la loro casa per 
accogliere chi vorrà riunirsi ad ascoltare la 
Parola di Dio. 
Dice Papa Francesco: “Il Vangelo è per tutti 
e non per alcuni. Non è solo per quelli che ci 
sembrano più vicini, più ricettivi, più 
accoglienti. E’ per tutti. Non abbiate paura di 
andare e portare Cristo in ogni ambiente, fino 
alle periferie esistenziali, anche a chi sembra 
più lontano, più indifferente. Il Signore cerca 

tutti, vuole che tutti sentano il calore della 
sua misericordia e del suo amore”. 

Il secondo sarà quello del 
RINNOVO DEL CONSIGLIO 
PASTORALE: Domenica prossima 
presenteremo l’elenco dei candidati e 
Domenica 20 ci saranno le elezioni.  
Sarà un momento di partecipazione attiva 
per eleggere le persone che, attraverso 
l’esercizio del discernimento comunitario, 
l’ascolto della Parola di Dio e la frequenza 
costante alla celebrazione eucaristica 
cercheranno di capire ciò che lo Spirito Santo 
chiede alla nostra Comunità e ciò che il 
Signore sta già operando in mezzo a noi.  
Il Consiglio pastorale ha un duplice 
fondamentale significato: da una parte, 
rappresenta l’immagine della fraternità e 
della comunione dell’intera comunità di cui è 
espressione in tutte le sue componenti, 
dall’altra, costituisce lo strumento della 
decisione comune pastorale.  
A tutti coloro che hanno accettato di essere 
nelle liste il nostro grazie per questa 
generosa disponibilità ad un servizio gratuito 
e generoso per il bene di tutti. 
 
Come dice il nostro Arcivescovo, vorremmo 
che tutte queste situazioni si trasformassero 
in occasioni di missionarietà, di annuncio del 
Vangelo e di crescita nella comunione 
ecclesiale: “Camminiamo insieme 
custodendo il dono della comunione e la 
coscienza della corresponsabilità”. 
 
Insieme preghiamo e ci impegniamo perché 
sia davvero così! 
 

dp



CINEMA SALA ARGENTIA 

Sabato 5 ore 21,00    
Domenica 6 ore 18,00 e ore 21.00 

Lunedì 7 ore 21,00    
MIO FRATELLO RINCORRE I 
DINOSAURI    

 

FESTA ORATORIO 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 

e saluto a Suor Alessandra 
Ore 11.30 Inaugurazione nuovo campo di calcio in 

sintetico 

Ore 12.30 Pranzo insieme (novità: gnocchi e 
arancini di riso!) e menù anche per 
celiaci. Non vi faremo rimpiangere nulla: 

nemmeno la plastica! 
Ore 14.00 Grandi partite sul nuovo campo di 

calcio, apertura gonfiabili e pesca di 

beneficenza 
Ore 16.00 Grande esibizione degli sbandieratori di 

Capriolo 

Durante tutto il giorno: pesca di beneficenza e 
stand gastronomico 

ROSARIO MISSIONARIO 

Tutti i lunedì alle 20.45 a San Carlo Rosario 
Missionario 

CATECHESI 5^ ELEMENTARE 

Martedì 8 alle 17.00 riprende la catechesi per i 
bambini di 5^ elementare a san Carlo e a San 
Luigi 

GENITORI preadolescenti e adolescenti 
Mercoledì 9 alle 21.00 in Oratorio San Luigi 

incontro per i genitori dei preadolescenti, 
adolescenti e 18enni, per ascoltarli ed illustrare 
loro il programma dell’anno 

TERZA ETA’ (OVER 65) 
Giovedì 10 pellegrinaggio decanale. Chiedere 

alle responsabili dei gruppi. 

 

CINEFORUM 
 

Giovedì 10 ore 16 e 21 

NUREYEV   
the white crow 
    

CATECHESI GIOVANI  
Giovedì alle 21.00 riprendono gli incontri per 
un bellissimo itinerario dal titolo: “Per chi sono 
io?” 

 

CATECHESI ADULTI 
Venerdì 11 riprende la catechesi degli 

adulti. A differenza dello scorso anno, dato che 
un venerdì al mese è impegnato per i gruppi del 
Vangelo nelle case, gli incontri si terranno in 

genere in contemporanea a San Protaso e a San 
Carlo. 
Pertanto venerdì 11: 

ore 9.30 e 21.00 in Trinità LECTIO DIVINA 
ore 9.00 e 21.00 in San Carlo PAROLA&VITA  

 

CATECHESI PREADOLESCENTI 
Venerdì 11 alle 20.30 in oratorio iniziano gli 

incontri per i preadolescenti. Non mancate! 

 

MINISTRI STARAORDINARI DELLA 

COMUNIONE EUCARISTICA 
Sabato 12 dalle 10.00 ritiro per tutti i ministri 
straordinari della comunione eucaristica in 

Oratorio san Luigi (è possibile fermarsi a pranzo, 
prenotandolo in segreteria). 

 

IL CONSULTORIO A GORGONZOLA 

Da sabato 12 ottobre dalle 10 alle 12 presso 
la segreteria di San Carlo, sarà attivo uno 
sportello del consultorio decanale per le 
coppie e le famiglie. 

Per prenotare l’incontro chiamare il n° 
3516787515 

 

GRUPPO FAMIGLIE SAN LUIGI 
Sabato 12 
dalle 16.00 
riprendono 

gli incontri 
del gruppo 
famiglie in 

San Luigi. 
 “Una famiglia, 
tante occasioni 
Per vivere con 
gioia e nella 
fede ogni 
tempo della 
nostra vita”. 
L’incontro è 
comprensivo 

anche della 
cena insieme. 



DOMENICA INSIEME DI 4^ 
ELEMENTARE 
Domenica 13 ritiro per ragazzi e genitori.  
A San Carlo dalle 10.00 e Messa alle 11.30;  
a San Protaso Messa alle 10.00 e poi incontro in 

san Luigi alle 11.15 

 

GRUPPO FAMIGLIE SAN CARLO 
Domenica 13 dopo la Messa delle 11.30 in 
San Carlo riprendono gli incontri del gruppo 

famiglie, col pranzo e il dialogo insieme sulla 
Parola di Dio della Domenica. 

 

TEATRO DIALETTALE 

Domenica 13 ottobre ore 15,00 
La compagnia I Catanaji in    
CHE GIBILEE PER QUATER GHEI   

di  Alberto Colantuoni 

 
 

BATTESIMI 
I Battesimi del mese di ottobre saranno: 

Domenica 13 a san Protaso e Gervaso e 
Domenica 20 a San Carlo 

 

CATECHESI ADOLESCENTI E 18ENNI 
Domenica 13 alle 20.00 riprendono gli incontri 
per un bellissimo itinerario dal titolo: “Per chi 
sono io?” 

 

TERRA SANTA 
Domenica 20 ottobre alle 17.00 primo 

incontro dei partecipanti a tutti i pellegrinaggi, 
presso l’auditorium dell’Oratorio san Luigi. 

 

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE 
«La guerra non è finita La tragedia invisibile dei 
cristiani» In otto anni di guerra in Siria, più di 1.700 
cristiani hanno perso la vita, mentre 677 sono stati 
rapiti e risultano tuttora scomparsi. Oltre 1.800 gli 
immobili di proprietà delle Chiese presenti nel Paese 
sono stati danneggiati o rasi al suolo, 7.800 sono 
invece le abitazioni private distrutte. Il conflitto ha 
ridotto allo stremo la comunità cristiana, passata dal 
5,2 per cento della popolazione de12010 al 3 per 
cento del 2017, e le sanzioni, come denunciato da 
Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs), colpiscono 
soprattutto le minoranze religiose. 
PER AIUTARE QUESTI NOSTRI FRATELLI IN 
OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA CATERINA, 
SARANNO CON NOI A PREDICARE UN SACERDOTE 

DALL’IRAQ E UNO DALL’EGITTO.  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Venerdì 18 ottobre  
ci troveremo in questi luoghi. 

Per partecipare basterà suonare il 
campanello della famiglia ospitante 10 
minuti prima dell’inizio dell’incontro 

Indirizzo Ospitanti 

Piazza Repubblica 1 Kralova  

Via Buonarroti 17 Lanza  

Via Buonarroti 33 Pennabea  

Via Carducci 12 Rozza  

Via Carioni 12 Ferrari Rossit  

Via De Amicis 18 Marchesi  

Via dei Chiosi 2 Dossi  

Via dei Chiosi 4 Peri  

Via dei Chiosi 7 Panfili  

Via Di Vittorio 19 Germinario  

Via Diaz 1 Comunità Suore 

Via Diaz 8 Invernizzi  

Via don Gnocchi 6 Pellegatta  

Via don Sturzo 22 Anzaghi  

Via don Sturzo 24 Scarfone  

Via don Sturzo 6 Maino  

Via Erba 8 Rossoni  

Via Galilei 8 Viganò  

Via Manzoni 17 Olivieri  

Via Mattei 52 Guastamacchia 

Via Parini, 76 Boggio Formosa  

Via Roma 10/A Vitale  

Via Sondrio 36 Meroni  

Via Sondrio 8 Merisio  

Via Toscana 32/17 Valcamonica  

Via Verdi 12 Benvenuto  

Vicolo Corridoni 8/d Nobile  

Villaggio Bezzi 20 Durante  



 
 
 
 

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 

 


