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UNITA’ DEI CRISTIANI:  
PREGHIERA ECUMENICA 
Domenica 19 alle 15.30 in San Protaso e Gervaso 
preghiera ecumenica con la Comunità anglicana. 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
Domenica 19 alle 17.30 in Trinità incontro dei 
partecipanti al pellegrinaggio in Terra Santa a febbraio.  
 

VENDITA PER CONCERTO GEN VERDE 
Domenica 19 a san Carlo all’uscita delle Messe 
 

MARCIA PER LA PACE 
Domenica 19 alle 21.00 a Pozzuolo Martesana: 
“Ripartire scintille di pace”. Serata di incontri e 
testimonianze di pace 

 

LECTIO DIVINA 
Venerdì 24 alle 9.30 e alle 21.00 in Trinità. 
Venerdì 31 alle 9.00 e alle 21.00 Parola&vita 
Venerdì 14 febbraio lectio divina 
Venerdì 21 febbraio gruppi del vangelo 
Venerdì 28 febbraio Parola&vita 

INCONTRO VEDOVE E VEDOVI 
Nell’ambito della festa della famiglia, abbiamo 
predisposto anche un incontro per tutte le persone 
vedove, che vivono la loro famiglia coi coniugi defunti, 
ci sarà un incontro in trinità sabato alle 16.30, cui 
seguirà la Messa delle 18.00 per tutti i coniugi defunti. 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Iscriversi per il pranzo. 
Dopo la Messa delle 10.00 cerchio di gioia sul sagrato: 
per questo una parte del sagrato resterà chiusa alle 

macchine: prevedere altri posteggi… 
 
 

PROGRAMMAZIONE SALA ARGENTIA 
Sabato 18      ore 21,00      
Domenica 19 ore 15,30; 18; 21   

Lunedì 20 ore 21,00   

TOLO TOLO   
di e con Checco Zalone 
 

Giovedì 23 ore 16.00 e 21.00 
#ANNEFRANK – vite parallele 

 
Domenica 26  
ore 16.00 

BABBO LORI 
DEI 
PALLONCINI 

Una bellissima 
favola moderna 
sul senso della 
paternità. Uno 
spettacolo 
divertente e 
struggente 
nello stesso 
tempo. Per 
piccoli e grandi. 

 

Il frutto della progettazione partecipata per il 

nuovo sagrato. 
Ricorre nel 2020 il secondo centenario della costruzione della chiesa dei 
Santi Protaso e Gervaso di Gorgonzola.  
Per l’occasione il Consiglio pastorale della Comunità pastorale ha deciso di 
sistemare il sagrato della Chiesa, che attualmente è quasi esclusivamente 
adibito a posteggio e che appare, da un sondaggio con la popolazione, 
“squallido, sconnesso, spoglio, trascurato, caotico, disordinato, anonimo, 
grigio, senza verde, senza rampa di accesso per i disabili…”. Per questo si 
è convolta la gente in un processo di partecipazione partecipata, con 
diverse proposte in varie fasi, che ha portato a stendere il presente 
progetto. 

Gli elementi che caratterizzano la proposta condivisa (e che sottoporremo alla Sovraintendenza e al Comune di 
Gorgonzola, nonché alla Commissione paesaggistica e alla Curia di Milano), si qualificano per questi aspetti. 
 

1. SAGRATO COPERTO. Valorizzazione del “sagrato coperto”, attraverso un accesso laterale con la 

realizzazione di una rampa per i diversamente abili. 

2. RAMPA PER DIVERSAMENTE ABILI. Realizzazione di una rampa per chi ha difficoltà motorie. Tale rampa 

(come le fioriere di cui al punto 5) sarà realizzata in ferro trattato al corten, in continuità con altre opere comunali.  

3. MURO DELLA CASA PARROCCHIALE. Apertura visiva del Parco della Casa Parrocchiale, attraverso alcuni 

archi nel muro esistente (che viene così comunque conservato nella sua struttura originaria). In questo modo si 

accolgono anche le nuove istanze ecclesiologiche del Concilio Vaticano II (senza snaturare però il passato), 



superando la divisione tra Canonica e Chiesa, tra clero e popolo, in nome di quella ecclesiologia di comunione che 

definisce lo stile della Chiesa del nuovo millennio. La bellezza del luogo, attraverso queste aperture, diventa così 

visibile a tutti e in una parte (come vedremo) anche accessibile pubblicamente.  

4. NUOVA ZONA A VERDE LUNGO IL NAVIGLIO. Nel progetto si è voluto conservare e sottolineare la 

coesistenza di tre elementi fondamentali: l’edificio antico, il verde e l’acqua, valorizzando la zona a balcone sul 

Naviglio Martesana verso EST. Si crea così una continuità visiva (e in determinate circostanze con la possibilità che 

sia anche percorribile, attraverso opportune cancellate apribili) lungo il Naviglio, ampliando l’area verde.  

5. FIORIERE E SPAZIO PEDONALE. Si è deciso di creare uno spazio pedonale ben delimitato da fioriere, 

intese come aiuto funzionale (e non architettonico), per garantire una zona prettamente pedonale. 

6. PAVIMENTAZIONE. La pavimentazione, in continuità con tutto il Centro storico della città, è stata pensata 

in porfido, materiale resistente e il cui colore permetterà di mettere in evidenza il chiarore della struttura ecclesiale. 

7. PERIMETRO DELL’ANTICA CHIESA. Sul sagrato viene disegnata e evidenziata con una diversa 

pavimentazione, la chiesa antica sottostante (che è stata opportunamente individuata con un’analisi di georadar), 

duecento anni fa abbattuta per far posto alla costruzione attuale. In questo modo, oltre a garantire e conservare il 

ricordo del passato, si vuol far cogliere, alla gente che la calpesterà, che “c’è una storia sotto di noi” da cui veniamo 

e che costituisce le radice della fede e della convivenza cittadina. Lo spazio così creato è pensato per i pedoni e le 

biciclette, ma resta usufruibile, in determinate circostanze, anche ai mezzi motorizzati. 

8. SOSTITUZIONE DEL PLATANO. Al fine di garantire la possibilità dei cortei funebri (tra non molto le sue 

dimensioni renderanno impossibile il passaggio del carro funebre nell’unica direzione possibile per i cortei al cimitero), 

nonché a motivo delle radici che stanno intaccando la fognatura comunale sottostante e per una migliore visibilità 

dell’architettura della Chiesa, si decide per l’abbattimento del platano.  

9. PIANTUMAZIONE DEL VICOLO GERVASO E PROTASO. Il platano abbattuto verrà sostituito da una serie 

di piante a basso fusto provenienti dalla Terra Santa lungo il vicolo a EST della Chiesa, con nuovi posti auto. 

10.  POSTI AUTO RISERVATI. A motivo della lontananza della Chiesa dalle zone più periferiche, si decide di 

mantenere un certo numero di posti auto per le persone anziane e i disabili. Tali spazi saranno opportunamente 

indicati e segnalati, onde evitare quel “posteggio selvaggio” che caratterizza l’utilizzo attuale dello spazio. 

 
Da quanto esposto ed 
illustrato si evince che 
l’intervento di ripristino del 
sagrato sarà non soltanto 
un’opera di arredo urbano e 
di ristrutturazione 
architettonica, ma anche 
teologica, ecclesiologica e 
pastorale. La sua 
elaborazione ha convolto 
tutta la Comunità, con un 
processo di progettazione 
partecipata estremamente 
significativo. 
Al fine di verificare sul campo 
alcuni interventi si opta per 
un periodo di 
sperimentazione degli spazi 
relativamente al punti 1, 2, 5, 
8, 10.  
Dopo tale sperimentazione, 
ottenute le opportune 
autorizzazioni ed integrazioni 
(che però non intacchino la 
logica portante che sottostà 
al progetto stesso), si 
procederà alla realizzazione 
dell’opera in oggetto. 
 

Su “Radar” di questa settimana trovate foto, rendering e spiegazioni nel dettaglio. 
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FESTA DELLA FAMIGLIA domenica 26 gennaio 2020 

 

 S. MESSA nelle parrocchie 

ore 12.45 PRANZO all’oratorio san Luigi 

    Le iscrizioni per il pranzo dovranno essere comunicate inviando WP o messaggio al n° 3316489624  
    specificando NOME, COGNOME, NUMERO dei partecipanti ADULTI e BAMBINI fino a 10 anni 
    entro e non oltre mercoledì 22/01, e saranno accettate fino ad esaurimento posti. 

POMERIGGIO IN SALA ARGENTIA 

    ore 14.30 TOMBOLATA 
    ore 16.00 “BABBO LORI DEI PALLONCINI” spettacolo teatrale di Roberto Zago, regia di  don Paolo Zago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORATORIO SAN CARLO 
3^elementare – lunedì 20 gennaio ore 17 gruppo 
GERUSALEMME 
 

4^elementare– mercoledì 22 gennaio ore 17 gruppo 
ZACCHEO 
5^elementare – martedì 21 gennaio ore 17 gruppo 
ABRAMO 
 

 

 

 

ORATORIO SAN LUIGI 
3^elementare  
lunedì 20 gennaio ore 17 gruppo GIORDANO 
4^elementare  
mercoledì 22 gennaio ore 17 gruppo ZACCHEO 
 

5^elementare 
 

martedì 21 gennaio  ore 17 gruppo GERUSALEMME 
sabato 25  gennaio ore 10 gruppo BETLEMME 

 
 
 
 
 
 
 
VEDI BOX DEDICATO. 

PASTORALE GIOVANILE  SAN CARLO SAN LUIGI 
 

PREADOLESCENTI 1^-2^-3^ media  venerdì 24 gennaio ore 21.00 incontro. Termine ore 22.00 
ADOLESCENTI  domenica  19 gennaio ore 17.15 ritrovo in chiesa san Carlo per Messa a seguire cena 
18/19ENNI domenica 19 gennaio ore 20.15 incontro DECANALE  e Marcia della pace a Pozuolo  
GIOVANI  giovedì 23 gennaio ore 20.45 in san Luigi  film 
 

Segreteria ORATORIO SAN CARLO 
p.zza Giovanni XXIII  

Tel. 02 9514644 
dal lunedì al giovedì, dalle ore 16,45 alle 18.30 

email: oratoriosancarlo@tiscali.it 
 
 
 
 

Segreteria ORATORIO SAN LUIGI 
via Matteotti, 30 – 

Cell 331 6489624  -  Tel. 02 9513257 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle 18.30 
email:oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com 

 

CON CHI 

CON 
CHI 

PERCHE’ 

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) – 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 lunedì-mercoledì-venerdì-sabato  ore 9.00 –11.00  martedì - giovedì. 16.00 -18.00  

   



 
 

 


