
 

       
 

2^ dopo martirio del Battista               6 settembre 2020 
 

don Alessandro Fornasieri e  
don Lorenzo Valsecchi  

sono sacerdoti! 
 

Il saluto del Sindaco della nostra città 
Un’ordinazione che avviene in un tempo di malattia. Un’attesa prolungata dal virus, dove 

una comunità ha pregato più a lungo e con più intensità ha vissuto in solidarietà e in responsabilità.  
È in questo tempo della fragilità umana, economica e sociale che un giovane che qui è 

cresciuto come cristiano e come uomo, diventa oggi canto di gioia per tutti.  
È questo il giorno del compimento di una promessa. 
È questo il giorno dove liberare nuove inedite energie d’amore e di generosità capaci di dare 

speranza all’umanità. 
È questo il giorno della gioia, perché “la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno 

vinta”. 
È questo anche il giorno della partenza di un figlio, che và dove è stato chiamato portando 

con se tre doni consegnatoli dalla sua gente: la terra di quell’oratorio dove si è sentito parte di una 
storia, la terra d’Israele dove questa storia è diventata storia di salvezza e la terra del quartiere 
Brancaccio, dove la storia di un uomo, di un sacerdote, si è fatta sangue per chi era ultimo. 
Vivere la propria fede, l’impegno civile e sociale è sentirsi partecipe di un destino comune fatto di 
storia, di parole e di azioni che devono trovare terre buone e dissodate dove porre i nostri  semi di 
umanità e di fraternità.   

Starà a te don Alessandro fare germogliare dentro queste terre, dentro la “tua terra” e le 
terre delle comunità dove sarai mandato, questi semi.  

Hai scelto di dare tutto te stesso ad un’umanità che vuoi servire, amare e far crescere nella 
tenerezza di un Dio padre che ama ogni sui figlio.  

Se così sarà, tutti diranno a te e agli uomini di cui ti sei preso cura e che si sentono ora 
popolo  “Vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi” e allora sarà pace e 
gioia per tutti. 
 

Buon cammino don Alessandro dalla tua città. 
 

Angelo Stucchi 
Sindaco di Gorgonzola 

 
 



 

PROSSIMI APPUNTAMENTI IMPORTANTI 
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. 

Sabato 12 settembre 
• Ore 18.30 in san Protaso e Gervaso prima Messa di don Alessandro 

• Ore 20.45 Spettacolo di Pier Invernizzi sul sagrato: “Il curato ha dato di matto”  

Domenica 13 settembre 
• Ore 10.00 prima Messa di don Lorenzo in San Protaso e Gervaso 

Domenica 20 settembre 
• Ore 10.00 in San Protaso e Gervaso Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo. Oltre ai posti in chiesa, 

saranno predisposte le sedie sul sagrato con amplificazione e (forse) maxi schermo (non si celebrerà la 
Messa delle 11.30 in san Protaso).  

• Dopo Messa degustazione del gorgonzola e possibilità di ritirare confezioni di polenta e gorgonzola a cura 
della pro loco.  

• Durante tutta la mattinata annullo filatelico e apertura mostra sulla storia e l’arte della chiesa in 
mausoleo Serbelloni.  

 

BATTESIMI:  
La 2^ domenica del mese in san Protaso e Gervaso, 
la 3^ domenica del mese in san Carlo,  
preceduti dagli incontri unitari e con le catechiste 
battesimali (secondo il calendario esposto). 
 

CATECHESI:  
La 1^ media inizierà la catechesi dal 17 settembre.  
La 4^ e la 5^ elementare inizieranno in ottobre.  
La 3^ elementare inizierà in novembre, dopo due 
incontri obbligatori per i genitori in ottobre. 

 

ISCRIZIONI CATECHESI:  
Per la 3^ elementare:  
a fine ottobre dopo i due incontri coi genitori. 
Per 4^ e 5^ elementare:  
Domenica 27 alle 15.00 a San Luigi per chi 
frequenterà a San Luigi;  
Domenica 4 ottobre alle 15.00 a san Carlo per chi 
frequenterà a san Carlo. 
 

CATECHISTE:  
Per tutte le catechiste (dalla 3^ elementare alla 1^ 
media) ritiro insieme sabato 12 settembre dalle 9.30 
alle 12.00 in salone oratorio san Luigi 
 

SUORE 
Venerdì 11 alla Messa delle 18.30 rinnovo dei voti di 
suor Chiara 
 

“CADUTA LIBERA”:  
Lunedì e venerdì alle 19.00 il nostro don Andrea sarà 
impegnato tra i concorrenti di Caduta libera con Gerry 
Scotti. Facciamo il tifo per lui! 

PREPARAZIONE DELLE FESTE DEGLI 
ORATORI:  
Domenica 13 alle 16.00 per la festa dell’oratorio san 
Luigi del 27.  
Domenica 20 alle 16.00 per la festa dell’oratorio san 
Carlo del 4 ottobre. 

 

CINEMA IN SALA ARGENTIA 
VOLEVO NASCONDERMI           

             Sabato 5 ore  21,00  
             Domenica 6 ore  18,00 - 21,00      
             Lunedì 7  ore  21,00   

 

            JOKER  
            Giovedì  10  ore 16,00 - 21,00 

 
ONWARD oltre la magia         

 Sabato 12  ore21.00 
        Domenica 13  ore  15.30-18,00 - 21,00 

 

MESSE FESTIVE 
San Protaso e Gervaso:  

Sabato ore 18.00 
Domenica: ore 8.30; 10.00; 11.30; 18.00.  

San Carlo 
Sabato ore 18.00 
Domenica: ore 9.30; 11.30; 18.00 

MESSE FERIALI riprende la messa delle 7.00 
a San Protaso  7.00; 9.00; 18.30  
a San Carlo 8.30  

        



 

 



 

“Infonda Dio sapienza nel cuore” 

CALENDARIO PASTORALE DI SETTEMBRE 
  LITURGIA PARROCCHIA 

PROTASO E GERVASO 

COMUNITA’ 
PASTORALE 

PARROCCHIA 
SAN CARLO 

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  16.00 don Lorenzo confessa 
giovani e adulti 

18.00 Prima Messa di don  

          Alessandro 

20.45 Spettacolo per don         

Alessandro 

9.30: ritiro catechiste dalla 
3^ elementare  
alla 1^ media 
15.30 visita guidata della 
Chiesa 

 

13 DOM Colletta terra santa 10.00 Prima Messa di  
           don Lorenzo 
16.00 Battesimi 
Preparazione festa oratorio 

  

14 LUN Esaltazione Croce    
15 MAR     

16 MER   Catechiste battesimali  

17 GIO   Inizio catechesi 1^ media  

18 VEN  Dalle 15.30 Adorazione   

19 SAB     

20 DOM Giornata  Seminario 

 

10.00 Messa del 
bicentenario con 
l’Arcivescovo 

Annullo filatelico  
degustazione di gorgonzola 
Apertura mostra storica 

16.00 Battesimi 
Preparazione festa oratorio 

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 catechesi  
4^ e 5^ 

 

MESE DI OTTOBRE 

1 GIO     

2 VEN     

3 SAB  50° di don Ambrogio Fiaccolata da Bobbio  

4 DOM    FESTA ORATORIO 
accoglienza ufficiale di 
don Lorenzo, di Suor 
Giulia e di suor Michela 



 

 


