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Cosa intendiamo per “amore”? Solo un 

sentimento, uno stato psicofisico? Certo, se è 

questo, non si può costruirci sopra qualcosa di 

solido. Ma se invece l’amore è una relazione, 

allora è una realtà che cresce, e possiamo anche 

dire a modo di esempio che si costruisce come 

una casa. E la casa si costruisce assieme, non da 

soli! Costruire qui significa favorire e aiutare la 

crescita.  

La famiglia nasce da questo progetto d’amore 

che vuole crescere come si costruisce una casa 

che sia luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di 

sostegno. Come l’amore di Dio è stabile e per 

sempre, così anche l’amore che fonda la famiglia 

vogliamo che sia stabile e per sempre.  

Per favore, non dobbiamo lasciarci vincere dalla 

“cultura del provvisorio”! Questa cultura che 

oggi ci invade tutti, questa cultura del 

provvisorio. Questo non va!  

Dunque come si cura questa paura del “per 

sempre”? Si cura giorno per giorno affidandosi al 

Signore Gesù in una vita che diventa un cammino 

spirituale quotidiano, fatto di passi - passi piccoli, passi di crescita comune - fatto di 

impegno a diventare donne e uomini maturi nella fede.  

Perché il “per sempre” non è solo una questione di durata! Un matrimonio non è riuscito 

solo se dura, ma è importante la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per sempre è 

la sfida degli sposi cristiani.  

Mi viene in mente il miracolo della moltiplicazione dei pani: anche per voi, il Signore può 

moltiplicare il vostro amore e donarvelo fresco e buono ogni giorno. Ne ha una riserva 

infinita! Lui vi dona l’amore che sta a fondamento della vostra unione e ogni giorno lo 

rinnova, lo rafforza. E lo rende ancora più grande quando la famiglia cresce con i figli.  

In questo cammino è importante, è necessaria la preghiera, sempre. Lui per lei, lei per 

lui e tutti e due insieme. Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro amore.  

Nella preghiera del Padre Nostro noi diciamo: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Gli 

sposi possono imparare a pregare anche così: “Signore, dacci oggi il nostro amore 

quotidiano”, perché l’amore quotidiano degli sposi è il pane, il vero pane dell’anima, 

quello che li sostiene per andare avanti.  

Più vi affiderete a Lui, più il vostro amore sarà “per sempre”, capace di rinnovarsi, e 

vincerà ogni difficoltà. 

Papa Francesco 



 

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 
tutti. 
 
 

INTERVENTO DI RESTAURO DEI 

CONFESSIONALI IN SAN PROTASO 
La Sovrintendenza ha dato il benestare per 
la ristrutturazione dei confessionali. 

Era esigenza sostenuta da tanti: i 
confessionali così come sono non 
garantiscono una sufficiente privacy…. Per 
questo si faranno delle modifiche di 

restauro per far sì che quanto dice il 
penitente e il confessore non sia udito dalle 
persone in coda… i lavori avranno inizio da 

lunedì 27. 

GIUNTA CPP 
Martedì 28 alle 18 giunta per preparare il Consiglio 
pastorale 

 

PAROLA&VITA 
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 

IL CONSULTORIO A GORGONZOLA 
Al sabato dalle 10 alle 12 presso la segreteria 

di San Carlo, è attivo uno sportello del 
consultorio decanale per le coppie e le famiglie. 
Per prenotare l’incontro chiamare il n° 

3516787515.  
DATA LA BASSA FREQUENZA LO SPORTELLO 
APRIRÀ SOLO UN SABATO AL MESE, MA SEMPRE 

DISPONIBILE SU APPUNTAMENTO. 

DOMENICA INSIEME DI 3^ ELEMENTARE 

Domenica 2 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 
 

GIORNATA PER LA VITA 

Domenica 2 alle Messe delle 10.00 in San 
Protaso e Gervaso e delle 11.30 in San 
Carlo, invitiamo tutte le donne in attesa di 
un bimbo: ci sarà una speciale benedizione per 

loro. 
 

CONSULTORIO E CENTRO DI AIUTO ALLA 
VITA 
Domenica 2 faremo una raccolta e una vendita 

di fiori a favore del Centro di aiuto alla vita e del 
Consultorio (che ha aperto uno sportello a San 
Carlo). 
 
 

PROGRAMMAZIONE SALA ARGENTIA 

Sabato  25 ore 21,00   
Domenica 26  ore 21,00   

Lunedì 27 ore 21,00      

TOLO TOLO   
di e con Checco Zalone 

 
 

Martedì 28 ore 16,30 e 21.00   

 L’AMICA GENIALE –  
Film evento –  
I primi due episodi della serie in 
esclusiva per il cinema 

 

MARCIA PER LA PACE 

In occasione della Marcia della Pace, organizzata 
dal Decanato di Melzo, con un percorso nel 

territorio di Pozzuolo Martesana, un profugo di 
origine siriana, ospite del nostro Centro di 
Accoglienza SPRAR  ha fatto una testimonianza, 

suonando  con il saxofono un brano musicale 
intitolato : “ Il mio paese”. 
E’ stato sottolineato il valore dell’accoglienza come 

strumento di pace. 

 

BICENTENARIO 

Il 29 febbraio apriremo ufficialmente il 
bicentenario della Chiesa dei Santi Protaso e 

Gervaso. 
Domenica prossima inizieremo a comunicare il 
programma ufficiale, che ha visto attiva e 

propositiva la Commissione del Consiglio pastorale 
e il coinvolgimento di tante associazioni laiche 
della nostra città.  



CALENDARIO DEL MESE DI FEBBRAIO 
 DIOCESI PROTASO E GERVA- 

SO 
COMUNITA’ PARROCCHIA 

SAN CARLO 
01 SAB     

02 DOM Giorn per la vita 
Vendita fiori 

11.30  Present. Battezz. Incontro genitori e bambini 3^ 
elem. 

 

03 LUN San Biagio 9.00 S. Messa in PeG Pellegrinaggio in Terra Santa 8.30 S. Messa 
04 MAR     

05 MER  21 catechiste battesimali   

06 GIO     

07 VEN   21 Incontro di zona con  
    l’Arcivescovo a Melegnano  

08 SAB  15 Prep. Battesimi   

09 
 

DOM  15.00 Celebr. Battesimi Incontro catechismo 4^ elem. 
ACR 
 

11.30 Presentaz. 
battezzandi 

10 LUN     

11 MAR Madonna di  16.30 Casa di Riposo: Unzione  
feb  Lourdes  INIZIO PERCORSO FIDANZATI  

12 MER   CPP  
13 GIO  15 Terza età (over65)   

14 VEN  9.30 e 21.00 Lectio   
15 SAB  16.00 Incontro gruppo Preparazione dei 72 (animatori 

dei uppi del vangelo) 
15 Prep. Battesimi 

   famiglie dei gruppi del Vangelo) Pizza 

16 DOM  Vendita piante, calamite 
e oggetti pasquali pro 
Gen verde 

Incontro catech. 5^ elem. 
GRUPPO ACOR per separati, 
divorziati, nuove unioni. 

12.00 gruppo fam. 
15.00 Celebr. 
Battesimi 
 17 LUN   Diaconia  

18 MAR   21.00 Lettere vive in Sala 
Argentia 

 
    Argentia 

Percorso Fidanzati 

 

19 MER  21 catechiste battesimali   
20 GIO     

21 VEN   GRUPPI DEL VANGELO  

22 SAB   Convegno per la giornata della 
solidarietà 

19.30 Cena di gala 
con “Polenta e 
cassoeula” pro Gen 
Verde 

23 DOM Giornata della 
Solidarietà 

 ACR 
Incontro catech. 2^ elem. 
11.30 Messa Fidanzati 
21.00 PG decanale 

 

24 LUN     

25 MAR   Percorso Fidanzati  

26 MER     
      27 GIO   Palermo adolescenti e giovani  

28 VEN   Palermo adolescenti e giovani  9.00 e 21.00 Parola e 
vita 

29 SAB   Palermo adolescenti e giovani 
21 MESSIAH di Hendel:  
apertura bicentenario 

 

  



SPECIALE     ADO - 18/19ENNI - GIOVANI 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 
INCONTRO alla  

Libera Masseria di Cisliano 
dettagli a seguire 

 

 IN ORATORIO   

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORATORIO SAN CARLO 
3^elementare  

lunedì 27 gennaio ore 17 gruppo NAZARET 
Domenica 2 Febbraio ore 10.30 incontro genitori  e 
ragazzi. ore 11.30 S.Messa 
 

4^elementare 

mercoledì 29 gennaio ore 17 gruppo PIETRO 

5^elementare 

martedì 28 gennaio ore 17 gruppo MOSE’ 
 

 

 

 

ORATORIO SAN LUIGI 
3^elementare  

lunedì 27 gennaio ore 17 gruppo GIORDANO 

Domenica 2 Febbraio ore 10.00 S.Messa a 
seguire  incontro  genitori e ragazzi in San Luigi         
4^elementare  

mercoledì 29 gennaio ore 17 gruppo PIETRO 

sabato 1° febbraio ore 10.00 gruppo BARTIMEO 
 

5^elementare 
 

martedì 28 gennaio  ore 17 gruppo NAZARET 

 

 
 
 
 
 
 
 
VEDI BOX DEDICATO. 

PASTORALE GIOVANILE  SAN CARLO SAN LUIGI 
 

PREADOLESCENTI 1^-2^-3^ media  venerdì 31 gennaio INCONTRO SOSPESO 

 SOLO  2^ MEDIA sabato 1° febbraio ore 20.45 incontro con ospite termine ore 22.00 circa  

ADOLESCENTI   domenica  26 gennaio ore 20.45 incontro in san Luigi 

18/19ENNI domenica 26 gennaio ore 20.45 incontro in san Luigi  

GIOVANI   giovedì 30 gennaio INCONTRO SOSPESO 

      venerdì 31 gennaio S. Messa in DUOMO ritrovo ore 19.00 stazione MM2 

  

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   

dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle 18.30 
email:oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com 

 

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  

   


