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QUALCHE CURIOSITÀ STORICA 
Da dove venivano i Magi? 

L’evangelista Matteo dice, genericamente, che i Magi venivano “da Oriente”: ma da quale oriente? Da 
Babilonia, dov’era sviluppata l’astrologia? Dalla Persia, dove sacerdoti chiamati in greco Magói (Magi o 

Magusèi) praticavano astrologia e profezie? Oppure da Petra dove si commerciava l’incenso? Oppure 

dall’Arabia o dalla Siria, come si è supposto in base ai doni offerti? I magi offrono oro, incenso e mirra, e nel 

Medioevo si pensò che quei doni fossero connessi alla natura di Gesù: l’oro esprime la potenza dei re; l’incenso 
riconosce Gesù come sacerdote; la mirra, con cui si ungono i corpi, allude alla sua resurrezione (Nicodemo 

porterà infatti mirra per ungere il corpo del crocefisso). Sant’Agostino vide nel numero dei doni, tre, un simbolo 

della Trinità. 

Quanti erano? E come si chiamavano? 

Altre ipotesi sono state fatte sul numero dei Magi e sulla loro identità. Che fossero tre (tanti quanti i doni) 
Matteo non lo dice. Il loro numero in origine oscillava da 2 a 12; fu papa Leone Magno, nel secolo V, a fissare 

il numero in tre. Secondo lui ciò significava che essi rappresentavano le tre razze umane all’epoca conosciute: 

la semita, rappresentata dal Re giovane, la giapetica dal Re maturo, la camitica rappresentata dal Re moro. 

Poco dopo un vescovo, Cesario di Arles, attribuì ai Magi il titolo di “re”, che pure non c’è nel Vangelo. Infine 
un vangelo apocrifo del VI secolo dà loro i nomi con cui sono noti: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. 

Studi recenti hanno attribuito un’identità precisa a uno di loro, Gaspare: era un giovane principe indo-partico, 

cultore di astrologia, il cui vero nome era Vindapharna. Salito al trono nel 19 a.C., regnò sulla zona indo-

afghana del Seistan, che corrispondeva, all’incirca, all’attuale Afghanistan. 

Di quale “stella” si trattava? 

La curiosità maggiore investe la “stella” che i Magi seguono fino a Gerusalemme e fino a Betlemme. Di che 

stella si tratta? 

Gli scrittori religiosi l’hanno identificata con la stella di cui parla il libro biblico dei Numeri, all’interno di una 

profezia riferita al futuro Messia: “Una stella spunterà da Giacobbe…” (24, 17). Il pagano Balaam, autore di 

quella profezia, fu considerato un antenato dei Magi. 
La tradizione popolare ritiene trattarsi di una cometa (nell’antichità si credeva che le comete annunziassero 

nascite di personaggi illustri, come, per esempio, quella di Augusto), ma gli scienziati, per lo più, lo escludono. 

Escludono anche che la stella di Gesù fosse la cometa di Halley: essa passò accanto alla Terra e alla minima 

distanza dal Sole nel 12 a.C. (troppo presto, dunque) e poi nel 66 d.C. 
Qualche astronomo (Keplero) ha pensato a una stella “nova” di straordinario splendore (una “supernova”). Al 

suo interno si sarebbe verificata un’esplosione che l’avrebbe fatta apparire molto luminosa per qualche mese. 

Ma in tal caso l’apparizione sarebbe stata registrata dagli astronomi delle civiltà antiche, egiziani, greci, cinesi, 

che invece ne tacciono. E poi ancora oggi dovremmo poter osservare in cielo i resti di quella esplosione di 

duemila anni fa. Invece, niente. 

Forse (è l’ipotesi più probabile) la “stella” era, in realtà, la congiunzione di due o più pianeti. Nel 1984 

l’astronomo britannico Percy Seymour annunciò che il 15 settembre dell’anno 7 a.C. i pianeti Giove e Saturno 

erano in congiunzione, cioè vicinissimi sulla volta celeste. Forse fu davvero quella “stella” a guidare i Magi, 

ma con gli strumenti a nostra disposizione, è molto difficile dirlo con certezza. Troppe perturbazioni 
intervengono nel moto dei pianeti perché si possa essere precisi in calcoli del genere. 

Forse la stella dei Magi può essere vista ancora oggi, da chiunque sia abbastanza “puro di cuore” per accogliere 

il mistero di quella nascita; il prodigio di un Dio che nasce bambino tra gli uomini, e si fa adorare dai più umili 

(i pastori) e dagli stranieri (i Magi venuti da Oriente). 

 



 

MESSE  
Si segue l’orario festivo delle Messe.  

A san Protaso Domenica alle 18.00 Messa 
vigiliare dell’Epifania.  
Invece a San Carlo Domenica alle 18.00 

Messa vespertina della Domenica. 

 

MAGI 

Lunedì a San Protaso dopo la Messa delle 
10.00 processione dei Magi alla casa di 

riposo. 

 

Lunedì 6 gennaio ore 15.30 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA  

POST BATTESIMALE 
Festa della Santa Infanzia 

 

INCONTRI POST BATTESIMALI 
Riprendono gli incontri nelle case con le catechiste 

per le famiglie dei bambini battezzati negli ultimi 
due anni 

BICENTENARIO 

Martedì 7 alle 21.00 si riunisce la commissione 
preparatoria per organizzare l’anno del 

bicentenario della chiesa di San Protaso e 
Gervaso. La commissione coinvolge anche 
associazioni culturali laiche, al fine di coordinare a 

livello cittadino le differenti iniziative e proposte. 
Una bellissima esperienza di unità nella diversità. 

 

GIUNTA 

Alle 21.00 si riunisce la giunta del consiglio 
pastorale che si terrà mercoledì 15. 

 

TERZA ETA’ (OVER 65) 

Giovedì alle 15.00 incontro di gruppo. 

 

FORMAZIONE DEGLI ADULTI 
Riprende il cammino di formazione degli 

adulti. 
La ripresa viene fata in contemporanea per  
Lectio Divina e Parola&vita  

a San Carlo: ore 9.00 e 21.00 
in Trinità: ore 9.30 e 21.00 
nel corso dei prossimi due mesi, invece, gli 

incontri saranno in alternanza  

 

ANIMATORI GRUPPI DEL VANGELO 
Sabato alle 10.00 in Trinità incontro degli 

animatori dei gruppi del Vangelo per preparare 
l’incontro di venerdì 17 gennaio sulla parabola del 
giudizio finale. 

 

GRUPPO FAMIGLIE SAN PROTASO 

Dalle 16.00 incontro in oratorio san Luigi con due 
testimoni di eccezione Maria Grazia e Silvano 
Radaelli, coniugi e iconografi, che, oltre a farci 

comprendere l’icona della casa di Nazareth, 
condivideranno la loro esperienza di coppia. 

 

CRESIMANDI ADULTI 

Alle 11.30 in San Protaso Cresima degli adulti del 
Decanato 

 

GRUPPO FAMIGLIE SAN CARLO 
Alle 12.30 pranzo insieme e uscita di gruppo 

 

SDR (Separati, Divorziati, Risposati) 

Alle 16.30 incontro in Oratorio San Luigi

 



PROGETTAZIONE PARTECIPATA  

COME SARA’ IL NUOVO SAGRATO SECONDO LE VOSTRE RICHIESTE 
Nel mausoleo Serbelloni sono esposti il progetto, la spiegazione e i render di come dovrebbe 

essere il nuovo sagrato (se arriveranno le opportune autorizzazioni!) in base alle proposte 
emerse dalla “progettazione partecipata”.  

Complimenti a tutti per le idee e i suggerimenti che avete fornito! 

 

CORSO FIDANZATI DA FEBBRAIO 
Martedì 11 febbraio avrà inizio il percorso di 
formazione per i fidanzati e le coppie che 
intendono celebrare il matrimonio cristiano. 

Occorre iscriversi in segreteria di San Protaso al 
più presto. 
Gli incontri termineranno a metà marzo. 

 

LA NOSTRA MESSA SUL CELLULARE 

Se scaricate sul vostro cellulare android l’app 
“Parrocchie Gorgonzola”, potrete seguire le Messe 

direttamente dal cellulare oltre che dalla radio 
parrocchiale!!! Per chi ha ifon:  
www.chiesadigorgonzola.it/webradio/ 
Anche coloro che erano in pellegrinaggio in Terra 
santa hanno potuto seguire in diretta le Messe 
dalla Parrocchia. A breve cercheremo di collegare 
alla diretta anche san Carlo 

SEPARATI, DIVORZIATI, NUOVE UNIONI 
Domenica 12 
gennaio alle 

16.30 in Oratorio 
san Luigi primo 
incontro del 

gruppo ACOR del 
Decanato: 
ascolto della 
Parola per chi è 

separato o 
divorziato o in 
nuova unione. 

Scopriremo che 
“il Signore è 
vicino a chi ha il 

cuore ferito” 
. 

   

 

 

PROGRAMMAZIONE IN SALA ARGENTIA IN QUESTA SETTIMANA 
Sabato        04/01   ore 21,00    IL PRIMO NATALE   

Domenica  05/01  ore 15,30    FROZEN 2 il segreto di Arendelle     
  ore 18,00    IL PRIMO NATALE   
  ore 21,00   IL PRIMO NATALE   
Lunedì 06/01 EPIFANIA ore 15,30    FROZEN 2 il segreto di Arendelle  
  ore 18,00    FROZEN 2 il segreto di Arendelle 
  ore 21,00   IL PRIMO NATALE   
Giovedì 09/01     ore 16,00    DOWNTON ABBEY  – cineforum  

  ore 21,00   DOWNTON ABBEY - cineforum   
Venerdì 10/01  ore 21,00   PINOCCHIO   
Sabato        11/01   ore 16,00    FAVOLE AL TELEFONO musical per tutta la famiglia  

   ore 21,00    PINOCCHIO  – Fantastico – durata 125’  
 

 
 

 
 

 

Domenica 26 Gennaio  

FESTA DELLA FAMIGLIA 

SANTE MESSE  al mattino nelle due Parrocchie  

per le famiglie coi ragazzi di tutte le età:  
a San Carlo alle 11.30; a San Protaso e Gervaso alle 10.00 

Alle 12.45  PRANZO in Oratorio san Luigi per tutti 
Alle 14.30  in sala Argentia TOMBOLATA 
Alle 15.30  in sala Argentia bellissimo SPETTACOLO TEATRALE  

                          per tutte le famiglie:  “Babbo Lori dei palloncini”,                
                          il capolavoro di Roberto Zago, con la regia di don Paolo Zago. 

http://www.chiesadigorgonzola.it/webradio/


 
 

Hey! Ti aspettiamo  
 
 

Non puoi mancare! 
 
 
 

Don Andrea  
Anna, Gianluca, Giorgia e Luca 

I tuoi educatori preado 

La Pagina degli oratori 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

SPECIALE 1^ MEDIA 
 

DOMENICA 12 GENNAIO 2020 
ORE 10,00 

 

 

CAPPELLA ORATORIO SAN LUIGI 
 
GENITORI  
CATECHISTE 

 
S. MESSA INSIEME 
PASSAGGIO DI CONSEGNE 
PRESENTAZIONE CAMMINO PREADOLESCENTI 

 
 
 

 
 

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

4^elementare– mercoledì 8 gennaio ore 17 gruppo 
ZACCHEO 
5^elementare – martedì 7 gennaio ore 17 gruppo ABRAMO 
 

 

 

 

ORATORIO SAN LUIGI 
3^elementare  
lunedì 20 gennaio ore 17 gruppo GIORDANO 
4^elementare  
Mercoledì 8 gennaio ore 17 gruppo ZACCHEO  
 

5^elementare 
 

martedì 7 gennaio  ore 17 gruppo GERUSALEMME 
sabato 11 gennaio ore 10 gruppo BETLEMME 

 
 
 
 
 
 
 
VEDI BOX DEDICATO. 

PASTORALE GIOVANILE  SAN CARLO SAN LUIGI 
 

PREADOLESCENTI 2^-3^ media  venerdì 17 gennaio ore 21.00 incontro. Termine ore 22.00 
ADOLESCENTI  domenica  12 gennaio ore 20.45 incontro in san Luigi 
18/19ENNI domenica 12 gennaio ore 20.45 incontro in san Luigi 
GIOVANI  giovedì 9 gennaio ore 20.45 incontro in san Luigi 
 

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  dal lunedì al venerdì  ore 9.00 – 11.00 / 16.30 -18.30 – sabato 9.00 – 11.00 

   

 
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 

 

QUANDO 

DOVE 

CON CHI 

CON 
CHI 

PERCHE’ 

PERCHE’ 


