
NOTIZIARIO  
della COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DELL'AIUTO 

di GORGONZOLA  

1 MARZO 2020 
TUTTE LE NOTIZIE PER LE INDICAZIONI CIRCA LE MESSE E LE VARIE APERTURE SU: 

www.chiesadigorgonzola.it/webradio/ 
 

“La situazione è occasione” 
QUARESIMA 2020 

La proposta quaresimale di quest’anno, in linea con la lettera dell’Arcivescovo per questo tempo 
forte, “Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte”, vuole aiutare tutti e ciascuno a seguire il 
cammino di Gesù verso la croce, per scoprire insieme come ci ha hamato “fino alla fine” e poter così 

condividere questo amore. Anche la situazione che stiamo vivendo di grande emergenza, è occasione 
per vivere bene questo tempo. In che senso? 

Esiste un rischio: che invece di diventare occasione positiva questa situazione si trasformi in 
“tentazione e peccato”, generando un senso di sfiducia e di sospetto verso l’altro, visto solo come possibile 
minaccia alla mia personale incolumità, rompendo quella dinamica di solidarietà che sola ci aiuta a 

diventare uomini nella logica della relazione e della fraternità. Non lasciamoci contagiare dal virus 
dell’individualismo, dell’indifferenza e del sospetto! Per questo in settimana, sono andato a Codogno e 
Casalpusterlengo col Sindaco, la responsabile della Pro loco e il capo dei vigili, incontrando i sindaci di 

quei paesi e donando loro, come segno, quattro forme di…. gorgonzola…: per donarci l’antivirus della 
fraternità! È un antivirus che occorre diffondere! 

 Positivamente, invece, dobbiamo viverla come occasione di Grazia.  

Questa situazione è occasione per noi di conversione. Avevamo preparato tutto bene: 91 
adolescenti e giovani a Palermo, la Quaresima con tutte le sue attività; l’inizio del bicentenario… Ma forse 
correvamo il rischio di uno sguardo sulla vita che vorrebbe avere tutto sotto controllo... Ma la realtà è più 

grande di noi e dobbiamo imparare a riscoprire, prima del nostro fare, organizzare e preparare… 
l’affidamento al vero Signore del mondo, creatore e Padre, nel gesto umile e intelligente della preghiera: 
“I conti sull’uomo, senza Dio, non tornano, e i conti sul mondo, su tutto il vasto universo, senza di Lui non 
tornano” (Benedetto XVI). 

Questa situazione è occasione perché mi ricorda che sono un uomo, semplicemente e 

solamente. Come uomo, davanti ad alcune circostanze non posso fare molto. Ma – “fortunatamente” mi 
viene da dire – sono anche cristiano e proprio per questo posso dire, come il profeta Isaia: “Nella 
conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza” (Is 30,15).  

Questa situazione è occasione di purificazione e di maturazione della nostra fede, se ci porta 
ancora di più a stringerci a Cristo Salvatore, con la preghiera personale e nelle famiglie, come abbiamo 
già iniziato a fare tutte le sere alle 20.30 attraverso la nostra app parrocchiale.  

L’impossibilità a celebrare l’Eucarestia, in obbedienza alle pubbliche autorità e in unità con 
l’Arcivescovo, è occasione per far crescere il desiderio e scoprire che “non possiamo vivere senza la 
Messa” e che l’Eucarestia non è un diritto da pretendere, ma un dono per cui rendere grazie. 

Questa situazione è occasione per ricordarci che la Comunità pastorale, la Parrocchia, l’oratorio… 
non sono solo dei luoghi, ma un tempo, relazioni, incontri, volti... e quindi diventa un invito a stringere 
legami e a superare l’indifferenza e il sospetto verso gli altri.  

Questa situazione è occasione per rinnovare la nostra fiducia nella Provvidenza, cioè nella 
certezza che la nostra vita, proprio perché nelle mani di Dio, è custodita e benedetta.  

Pregare sarà davvero riprendere forza, chiedere speranza per chi è più in ansia, domandare la 

guarigione per chi è ammalato, pace e serenità per chi è preoccupato, energia per coloro che si prendono 
cura di noi, in particolare i nostri amministratori locali che tanto si stanno prodigando in queste ore!  
Questa situazione è occasione perché, ce lo siamo già detti, “Gesù vive” e la Sua Pasqua, la Sua gioia, 

la Sua vita sono la nostra forza!  



PROPOSTE QUARESIMALI 
UN TESTO DI MEDITAZIONE 

Questo libro non è una guida per la 
Terra Santa, ma raccoglie meditazioni 
vissute in Terra Santa, dai luoghi 
della Giudea, da Gerico al deserto di 
Giuda, da Betlemme a Gerusalemme. 
È proprio in questo fazzoletto di terra 
che Gesù visse la sua ora terrena, qui 
egli consegnò la sua vita per amore: 
«Avendo amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò fino alla fine» (Gv 

13,1).  La sua ora appartiene non al passato, ma al 
nostro presente. Lui, il Vivente (non “il sepolto” di 
Gerusalemme), è nostro contemporaneo e ci salva. 
Questo libro è un invito a incontrare il cristianesimo, 
non la cristianità; a incontrare Chi ci ha amati, e ci ama, 
«fino alla fine». 

 

DIALOGHI CON LA CITTA’ 
Ogni martedì in 
sala Argentia, 

dialoghi con la 
città, con 
testimonianze e 

spettacoli aperti a tutti, credenti e non credenti, 
per scoprire che ogni situazione, da quella più 
felice a quella più tragica, può trasformarsi in 

occasione di Grazia e di amore.  
RITIRATE IL VOLANTINO COMPLETO.  
Lo spettacolo “Pierre e Mohamed” di questa 

settimana abbiamo dovuto annullarlo 
perché la Compagnia veniva da un’altra 
regione, ma se dovesse essere sospeso il 

divieto di apertura dei teatri proporremo 
nella stessa sera di martedì 3 marzo un 
evento alternativo. 

 

QUARESIMALI DEL VENERDI 
Il “Credo” nella testimonianza degli ex 

coadiutori di Gorgonzola 

6 marzo  “Credo in Dio Padre”.  
La mia fede a Gorgonzola 

Testimonianza di don Carlo Confalonieri 
 

20 marzo “Credo in Gesù”.  
La fede di un tempo a Gorgonzola 

Testimonianza di don Sergio Perego 
 

27 marzo “Credo nello Spirito Santo”.  

La fede della Chiesa di Gorgonzola 
Testimonianza di don Emiliano Martinati 
 
Anche questi appuntamenti sono condizionati 
dalle disposizioni di legge che saranno emanate. 

 

LA PREGHIERA INSIEME IN FAMIGLIA 
Tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 20.30 
ci si collegherà con l’app della Parrocchia per 
pregare insieme in famiglia collegati con tutta la 

Comunità. 
Ritirate negli Oratori, fuori dalla Chiesa e nelle 
segreterie parrocchiali il cartoncino per seguire la 

preghiera che verrà costruita insieme serata dopo 
serata… 

 

RITIRO SPIRITUALE COMUNITARIO 

Domenica 22 marzo a Sotto il Monte 

Partenza ore 9.00;  
ritorno ore 17.00. 
Giornata di meditazione 

per tutti, con la visita 
guidata ai luoghi di San 

Giovanni XXIII 
Col pullman e pranzo € 30,00.  
Solo pranzo (con auto propria) € 20,00.  
Solo pullman (con pranzo al sacco) € 15,00.  
Solo partecipazione (con auto propria e pranzo al 
sacco) € 5,00.  

Iscriversi nelle segreterie delle due Parrocchie. 

 

I VENERDÌ DEI RAGAZZI 
Tutti i venerdì alle 17.00 tutti i ragazzi delle due 

Parrocchie sono attesi in Oratorio San Luigi per 
una preghiera insieme e accompagnare Gesù nel suo 
cammino verso la croce… 

 

LA PREGHIERA PER IL BICENTENARIO 
Dal primo giorno possibile alle Messe feriali in San 
Protaso e Gervaso si reciterà la preghiera del 
bicentenario, appositamente composta per l’occasione. 

 

DOMENICA INSIEME DI 3^ ELEMENTARE 
Domenica 8 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. 

 

CRESIMANDI 2020 

Sono aperte le adesioni   per san Siro del 29 marzo 

(volantino dalle catechiste) 

Iscrizioni nelle segreterie degli oratori 

 

VIAGGIO A LOURDES 

13-14 MAGGIO 

Sono aperte le iscrizioni in segreteria. 

 

LE SEGRETERIE PARROCCHIALI SONO APERTE 

PER LE PRENOTAZIONI DELLE MESSE



 

QUARESIMA MISSIONARIA 
“Avevo sete e mi avete dato da bere” 

Come iniziativa missionaria della Quaresima  
abbiamo scelto di aiutare don Ippolito (che era stato con noi tre mesi durante l’estate). 

Questo il progetto che ci ha chiesto di sostenere 

 
L’intervento di costruzione del pozzo servirà a fornire acqua potabile ai 3.750 abitanti del paese, che 

attualmente, invece, attingono a  pozze d’acqua spesso inquinate che hanno delle conseguenze sulla salute 
dei bambini: diarrea, febbre tifoide, parassiti intestinali, eccetera.  
Il problema dell’acqua è una vera preoccupazione per la popolazione di Kama, in quanto attualmente 

mandrie e persone bevono alla stessa sorgente d’acqua. Con l’accesso all’acqua potabile si farebbe un passo 
importante nella lotta alle malattie dovute al consumo di acqua  non potabile. 
L’intervento, secondo don Ippolito,  è così sentito dalla popolazione che un apposito comitato vigilerà sul 
progetto durante e dopo la sua realizzazione e un comitato di gestione locale assicurerà il buon uso del 

pozzo. L’intervento prevede la prospezione,  l’installazione, la perforazione e tutti gli accessori connessi.  
I salvadanai coi sacrifici qaresimali destinati a questa iniziativa missionaria, saranno 
riconsegnati nella settimana santa. 

 

RACCOLTA CARITAS: Ogni settimana raccogliamo generi alimentari non deperibili per le persone 
in difficoltà, quelle che più di tutte risentono di questa situazione di emergenza e che quindi 
necessitano del nostro aiuto attraverso i servizi Caritas parrocchiali.



CALENDARIO DEL MESE DI MARZO 
Appuntamenti previsti, fatto salvo ciò che per legge potremo o non potremo fare… 

 
  DIOCESI PARROCCHIA 

S.S. PROTASO E 
GERVASO 

COMUNITA’  
PASTORALE 

PARROCCHIA 
SAN CARLO 

01 DOM 
I QUA 

    

02 LUN   Corso fidanzati  

03 MAR   21.00 in Sala Argentia?  

04 MER  21 catechiste 
battesimali 

Diaconia  

05 GIO     

06 VEN  7.00 9.00 15.00 18.30 
Via Crucis 

21.00 Quaresimale con  
don Carlo Confalonieri 

8.30 Via Crucis 

07 SAB  16.00 gruppo famiglie 10.00 A Venegono lettorato del 
seminarista Domenico Alonge  

 

08 DOM  
II Q 

 16.00-17.30 
Adorazione Eucaristica 

Genitori catechismo 3^ elem. 
Imposizione delle ceneri  

 

09  LUN   Corso fidanzati  

10 MAR   21.00 Pietro Sarubbi  
in Sala Argentia  

 

11 MER  CAEP 3° incontro post battesimale  

12 GIO  15 Terza età (over65)   

13 VEN 21 Via Crucis zonale a 
Melegnano 

7.00 9.00 15.00 18.30 
Via Crucis 

21.00 Via crucis con l’Arcivescovo 
a Melegnano 

8.30 Via Crucis 

14 SAB     

15 DOM 
III Q 

 16.00-17.30 
Adorazione Eucaristica 

Genitori catechismo 4^ elem. 
16.00 Squarciagola  

12.00 Incontro 
gruppo famiglie 

16 LUN   Corso fidanzati  

17 MAR   21.00 Marco Erba 
 in Sala Argentia 

 

18 MER     

19 GIO S.Giuseppe   CAEP 

20 VEN  7.00 9.00 15.00 18.30 
Via Crucis 

21.00 Quaresimale con don Sergio 
Perego 

8.30 Via Crucis 

21 SAB 
 

     Pizza 

22 DOM 
IV Q 

 16.00-17.30 
Adorazione Eucaristica 

RITIRO DI  QUARESIMA  
a Sotto il Monte Giovanni XXIII 

 

23  LUN   Corso fidanzati  

24 MAR   21.00 Cristina Cattaneo 
 in Sala Argentia 

 

25 MER Annunciazione 18.30 Mes voti suore 
21 catechiste 
battesimali 

CPP  

26 GIO     

27 VEN  7.00 9.00 15.00 18.30 
Via Crucis 

21.00 Quaresimale con don 
Emiliano Martinati 

8.30 Via Crucis 
 

28 SAB   15.00 Testimonianze su  
don Lorenzo Milani 

 

29 DOM 
V Q 

 15. Prep Battesimi  
16.00-17.30 Ado Euc 

Cresimandi a S. Siro 
Catechismo 2^ elementare 

 

30  LUN   Corso fidanzati  

31 MAR   21.00 Teatro su Giorgio Perlasca  
in Sala Argentia 

 

 
 



CRESIMANDI 2020 
 

SONO APERTE LE ADESIONI   

PER SAN SIRO del 29 MARZO 

(volantino dalle catechiste) 

ISCRIZIONI NELLE SEGRETERIE 

DEGLI ORATORI 

  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORATORIO SAN CARLO 
3^elementare  

lunedì 2 marzo ore 17 gruppo NAZARET e 
GERUSALEMME 
domenica 8 marzo ore 10 incontro genitori e ragazzi 
ore 11.30 S. Messa a seguire pranzo in condivisione 
4^elementare 

mercoledì 4 marzo ore 17 gruppo ZACCHEO 

5^elementare 

martedì 3 marzo ore 17 gruppo ABRAMO 

. 
 

 

 

ORATORIO SAN LUIGI 
3^elementare  

lunedì 2 marzo ore 17 gruppo TIBERIADE e 

GIORDANO 

domenica 8 marzo INCINTRO genitori e ragazzi ore 10 
S. Messa a seguire incontro in San Luigi 
4^elementare  

mercoledì 4 marzo ore 17 gruppo   ZACCHEO 

5^elementare 

martedì 3 marzo   ore 17 gruppo GERUSALEMME 
sabato 7 marzo ore 10 gruppo BETLEMME 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
VEDI BOX DEDICATO. 

PASTORALE GIOVANILE SAN CARLO SAN LUIGI  
 

PREADOLESCENTI 1^-2^-3^ media   venerdì 6 marzo   

INCONTRO In San Luigi ore 21 termine ore22 

 ADO  18-19 ENNI   e GIOVANI  

INCONTRO SOSPESO 

       

  

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 

 

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  

   

 

In 

OR

AT

OR

IO 

 

ESTATE 2020 
ORATORIO ESTIVO 
 dal 9 giugno al 3 luglio 

elementari San LUIGI medie San CARLO 

CAMPEGGIO 

TURNO MASCHI 5^elem. 1^ 2^ media 
6 - 13 luglio 

TURNO FEMMINE 5^elem. 1^ 2^ media 
13 - 20 luglio 

TURNO ADO 3^ media 1^ 2^ 3^sup. 
20 - 27 luglio 

 

QUARESIMA 2020 
 18/ 19 ENNI e GIOVANI 

DIALOGHI con la CITTA’ 
 Martedì 3 marzo ore 21.00  

Sala Argerntia 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
VIA CRUCIS 

ASPETTIAMO TUTTI I RAGAZZI 
Venerdi’ 6 marzo ORE 17.00 

 

 ORATORIO San Luigi 

 

 
I° DOMENICA  

di 
QUARESIMA 


