
 

       
 

Prima dopo martirio del Battista                      30 agosto 2020 
 

Ordinazione e prima Messa di  
don Alessandro Fornasieri 

 

Sabato 5 settembre  
• Ore 9.00 in Duomo ordinazione 

sacerdotale di don Alessandro e di don 
Lorenzo (ingressi limitati). 

• Ore 16.30 confessioni in San Carlo (don 
Alessandro sarà a disposizione per tutti i 
giovani e gli adulti) 

 

Domenica 6 settembre 
• Ore 10.30 all’aperto in oratorio san Carlo 

prima Messa di don Alessandro (non ci 
saranno le due Messe a san Carlo delle 9.30 
e delle 11.30 ). Chi prima arriva trova posto 
all’ombra…  

• Seguirà buffet assistito per tutti (piatto 
unico preconfezionato, bibita e dolce). 

• Nel pomeriggio dalle 14.00 canti popolari 
in oratorio col coro del CLU   

• Alle 16.00 benedizione Eucaristica 
amministrata dal novello sacerdote. 

UN GRANDE EVENTO! 
Nella vita di una Comunità non 
esiste forse avvenimento più 
bello e significativo della prima 
Messa di un suo figlio! 
Per questo ciò che accadrà sabato 
e domenica ha il sapore 
dell’evento storico, soprattutto se 
pensiamo che con don 
Alessandro verrà ordinato anche 
don Lorenzo, nostro nuovo 
vicario per i due oratori. 
Purtroppo le restrizioni legate al 
covid impediscono la 
partecipazione del popolo 
all’ordinazione in Duomo: 
invitiamo, chi può e vuole, a 
accogliere i novelli don fuori dal 
Duomo, facendosi trovare per le 
10.30 all’uscita laterale. Ma 
Domenica 6 siamo attesi tutti! 
Abbiamo deciso di celebrare 
all’aperto in oratorio san Carlo 
proprio per dare a tutti la 
possibilità di partecipare. 
Vogliamo stringerci attorno ad 
Alessandro con grande affetto e 
fare festa insieme.  
Ogni vocazione nasce da una 
comunità che l’ha generata: per 
Alessandro questa Comunità è 
plurima: la sua famiglia, la 
comunità di CL, gli amici 
dell’Università, la parrocchia di 
San Carlo. Tutti hanno generato 
don Alessandro! Per questo è la 
festa di tutti! 
Ma soprattutto è occasione per 
accorgerci che Dio chiama anche 
oggi, che non è assente, che è 
nostro contemporaneo; che 
Cristo è capace di far innamorare 
di sé e del suo Vangelo un 
giovane intelligente e capace 
come Alessandro. Sì, questo è il 
vero miracolo dentro il mondo di 
oggi: Dio chiama ancora, Dio non 
è lontano.



 

• Battesimi: la 2^ domenica del mese in san Protaso e Gervaso, la 3^ in san Carlo, preceduti dagli 

incontri unitari e con le catechiste battesimali (secondo il calendario esposto). 

• Regali ai sacerdoti novelli e a don Andrea: nelle due segreterie si raccolgono i soldi per 

chi volesse contribuire ai regali per i novelli sacerdoti e per don Andrea che ci lascia. 

• Catechismi: La 1^ media inizierà la preparazione alla Cresima dal 17 settembre. La 4^ e la 5^ 

elementare inizieranno in ottobre, ma quest’anno l’iscrizione si terrà nella sola giornata di 
Domenica 27 settembre pomeriggio in oratorio san Luigi durante la festa (ci sarà un incontro 

unitario dei genitori in Sala Argentia e un gioco a tema per tutti i ragazzi). La 3^ elementare inizierà 

in novembre, dopo due incontri obbligatori per i genitori in ottobre. 
• Catechiste: per tutte le catechiste (dalla 3^ elementare alla 1^ media) ritiro insieme sabato 12 

settembre dalle 9.30 alle 12.00 

 
 

Riapre 

Sala Argentia    
 
 

GARANTITO DISTANZIAMENTO E SANIFICAZIONE - CAPIENZA 200 POSTI  
CONSIGLIATO ACQUISTO IN BIGLIETTERIA ON-LINE – WWW.ARGENTIA.IT 

 

GLI ANNI PIU’ BELLI           
          Sabato 29/08  ore  21,00  

           Domenica 30/08  ore  21,00  
     

 
  

 

 

 

   VOLEVO NASCONDERMI           
             Sabato 05/09  ore  21,00  

             Domenica 06/09  ore  18,00 - 21,00      

             Lunedì 07/09  ore  21,00   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

JOKER  
 

            Giovedì  10  ore 16,00 - 21,00   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ONWARD oltre la magia          
           Sabato 12  ore  21,00  

           Domenica 13  ore  15.30-18,00 - 21,00      

http://www.argentia.it/


 

UN DIO CHE PER AMORE TI SORPRENDE SEMPRE, ANCHE QUANDO… 
Saluto di sr. Pierangela alla Comunità Pastorale Madonna dell’Aiuto. 

Carissimi,  
desidero esprimere al Signore e a tutta la comunità di Gorgonzola la mia profonda riconoscenza per i 27 
anni vissuti insieme (più della metà della mia vita religiosa), per l’accoglienza e l’amicizia che “ho 
sperimentato” da parte di ciascuno di voi e dei sacerdoti incontrati in questi anni. 
Riconosco di aver vissuto questi 27 anni, e lo dico con gioia e convinzione, in una comunità molto vivace, 
ricca di proposte culturali, spirituali, liturgiche, occasioni coinvolgenti, nelle quali mi sono sentita chiamata 
e aiutata a vivere quotidianamente quella bellezza di cui la vita umana, cristiana e religiosa è portatrice. 
Tanti ricordi, tanti eventi significativi e non poca nostalgia mi sono presenti   in questo momento, penso 
agli appuntamenti ancora da vivere per il Bicentenario della chiesa, in modo particolare, e Don Paolo l’ha 
affermato, quello “in assoluto” della 1° santa messa di Don Alessandro e Don Lorenzo; sarò presente 
spiritualmente con la preghiera e fin d’ora auguro di cuore a ciascuno un ministero ricco di entusiasmo, di 
gioia, di fedeltà.  
Vi vedo   annunciatori appassionati della Parola per ogni persona e in modo particolare per i giovani, 
testimoni dell’amore a GESU’ e alla Chiesa. Non lasciatevi prendere dalle tante cose, ma lasciate che lo 
Spirito accompagni ognuno nel costruire la propria vita sulla roccia. Rilanciate, con rinnovato ardore, la 
sfida di avere un oratorio dove si 
costruiscono veri legami di 
amicizia, di crescita nella fede e 
una  comunità attenta a tutte le 
fasce di età attraverso l’annuncio 
della Parola, alla catechesi dei 
ragazzi, alla condivisione della 
fede degli adulti. 
Grazie a tutti per la vostra 
testimonianza, per la molteplice 
ricchezza di vita condivisa, che 
mi aiuteranno a camminare dove 
l’obbedienza mi chiama; vi porto 
tutti nel cuore dai più piccoli (miei 
tesori) ai giovani, ai genitori e ai 
cari nonni: sentitevi interpellati in 
prima persona a far crescere la 
comunità, ricordando sempre 
che la testimonianza più bella è 
quella che deriva dal rimanere 
uniti al Signore come i tralci alla 
vite 
Da ultimo, ma con grande 
riconoscenza, un grazie speciale 
ai Sacerdoti della nostra Unità 
Pastorale, instancabili nel 
costruire la casa comune dove la 
gioia di stare insieme e di 
comunicare diventa cibo 
quotidiano. 
Infine un grazie alla mia comunità 
che mi ha permesso di vivere in 
pienezza la vita di Suora della 
Carità nella missione con i 
piccoli, nella scuola e nella vita 
parrocchiale e oratoriana, 
sempre da me amata e dove è 
nata la mia vocazione. 

Sr. Pierangela con Sr Giacinta 



 

 
“Infonda Dio sapienza nel cuore” 

CALENDARIO PASTORALE DI SETTEMBRE 
  DIOCESI PARROCCHIA 

PROTASO E GERVASO 

COMUNITA’ 
PASTORALE 

PARROCCHIA 
SAN CARLO 

01 

 

 

set 

MAR     

02 MER   21.00 CPP  

03 GIO     

04 VEN  Dalle 15.30 Adorazione   

05 SAB 9.00 In Duomo 
ordinazione di  
don Alessandro e  
don Lorenzo 

  16.30 Prime confessioni di 
don Alessandro 

06 DOM     10.30 Prima Messa di don          
Alessandro 

16.00 Benedizione 
eucaristica 

07 

 

LUN     

08 MAR Natività B.Vergine 

Maria 

   

09 MER     

10 GIO     

11 VEN  Dalle 15.30 Adorazione   

12 SAB  18.00 Prima Messa di don  

          Alessandro 

20.45 Spettacolo per don         

Alessandro 

Mattino: ritiro catechiste 
dalla 3^ elementare  
alla 1^ media 
15.30 visita Chiesa 

 

13 DOM Giornata  Seminario 

Colletta terra santa 

10.00 Prima Messa di  
           don Lorenzo 
16.00 Battesimi 

  

14 LUN Esaltazione Croce    
15 MAR     

16 MER   Catechiste battesimali  

17 GIO   Inizio catechismo 1^ media  

18 VEN  Dalle 15.30 Adorazione   

19 SAB     

20 DOM  10.00 Messa del 
bicentenario con 
l’Arcivescovo 

Annullo filatelico e 
degustazione di gorgonzola 

16.00 Battesimi 

21 LUN     

22 MAR     

23 MER     

24 GIO     

25 VEN  Dalle 15.30 Adorazione  Ricordo di padre Daniele  

26 SAB  15.30 visita Chiesa   

27 DOM  FESTA ORATORIO S. LUIGI 
Saluto a don Andrea, suor 
Pierangela, Sr Giacinta e 
seminarista Angelo 

Iscrizioni catechismi  
4^ e 5^ 

 

MESE DI OTTOBRE 

3 SAB  50° di don Ambrogio Fiaccolata da Bobbio  

4 DOM    Festa oratorio accoglienza 
ufficiale di don Lorenzo 



 

 


