
 

       

 



 

 

 
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). 
 
 

CINEMA IN SALA ARGENTIA 

Sabato 26 ore 21.00 
Domenica 27 ore 18.00 
Lunedì 28 ore 21.00 

LA VITA NASCOSTA 
Finalmente un bellissimo film di 
contenuto. Da non perdere! 

Il film è ispirato alla storia vera di Franz Jägerstätter, un 
contadino austriaco della regione di Radegund. 
Felicemente sposato con Fani, dalla quale ha avuto tre 
figlie, entrambi ferventi cattolici, non approva l’annessione 
dell’Austria alla Germania di Hitler. Chiamato alle armi e a 
giurare fedeltà al Fürer, oppone il suo rifiuto in nome della 
fede cattolica.  
Il film scorre molto bene, nello stile riflessivo e metafisico di Malick: 
imperdibile! 
 

CINEFORUM 
 
Giovedì 1 alle 16.00 e alle 21.00 
 
PARASITE 
 

ISCRIZIONI CATECHESI 4^ E 5^ ELEMENTARE 

Iscrizioni: in san Luigi Domenica 27 ore 15.00; in san 
Carlo Domenica 4 ottobre ore 15.00.  

 

FIACCOLATA 
Sabato 3 ottobre fiaccolata in bicicletta da 
Bobbio. Dare il nome a don Lorenzo. 
Per i partecipanti venerdì 2 alle 20.30 preghiera 
insieme in oratorio. 
Per l’occasione sarà disponibile per tutti la 
maglietta del bicentenario! 
La fiaccolata arriverà per la Messa delle 18.00, 
quando festeggeremo il 50° di don Ambrogio. 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Quest’anno non è stato possibile festeggiare la 
festa degli anniversari per lo stato di emergenza 
in cui ci siamo trovati. La comunità pastorale 
invita tutte le coppie che nel 2020 festeggiano un 
anniversario particolare di matrimonio 
(1,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55…) a 
chiamare le proprie segreterie parrocchiali e 
lasciare il proprio nome e anno di matrimonio 
perché possano essere ricordate durante le 
Sante Messe del 17 e 18 ottobre 

 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
Il cammino di formazione per gli adulti prevede, oltre ai 

GRUPPI DEL VANGELO, anche due incontri 

mensili, uno a san Carlo e uno in Trinità, per 
approfondire e meditare la Parola di Dio. 

L’incontro in Trinità sarà sempre una lectio sul Vangelo 

della Domenica guidata da don Paolo e si terrà 
il venerdì alle 9.30 e alle 21.00. 

L’incontro a san Carlo prevede una comunicazione di 
esperienze sulla Parola vissuta e un commento 

alla stessa, proposto da don Carlo, attraverso 
l’ascolto di brani musicali: per questo lo 

chiameremo Parola&Musica&Vita. Si terrà il 
venerdì alle 9.00 e alle 21.00. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
La situazione legata alla pandemia ancora in corso 
ci induce ad essere prudenti ed accorti. 
Per questo, date le ristrette dimensioni del 
Santuario, l’adorazione perpetua ancora non 
riprende (speriamo di poter ricominciare dal 7 
gennaio…). 
Al suo posto, tutti i venerdì, dalle 15.30 alle 
18.30 adorazione eucaristica in san Protaso 
e Gervaso. 



 

OMELIA DELL’ARCIVESCOVO PER IL BICENTENARIO DELLA 

CHIESA DEI SANTI PROTASO E GERVASO 
Mai si udì parlare da tempi lontani  

che un Dio, fuori di te, abbaia fatto tanto per chi confida in lui. 

 (Is 64,3) 

 
 La celebrazione della gratitudine rivisita la 

storia e ne trai motivi per lo stupore e 

l’incoraggiamento: quante tempeste ha visto questa 

chiesa, quante lacrime ha raccolto, quante preghiere ha 

ospitato, quante feste, quante grazie! In questa 

celebrazione si compie il sospiro del profeta: se tu 

squarciassi i cieli e scendessi! (Is 63,19b). 

 

1. Il dono della docile disponibilità. 

Il dono della docile disponibilità guarisce dalla rigidità. 

La rigidità tende indisponibili alla grazia, al dono dello 

Spirito. Come un disagio che intristisce la rigidità 

paralizza la vita di una persona e di una comunità.  

La rigidità induce a pensare che i puntigli siano diritti: 

quello che una persona si aspetta da una comunità è 

considerato indiscutibile, che si tratti di servizi, che si 

tratti di sacramenti, che si tratti di un certo modo di fare 

il prete. “Noi abbiamo diritto!”. 

La rigidità induce a considerare le abitudini come 

tradizioni immutabili: un cambiamento di calendario o 

di orario, di proposta educativa o di modalità 

celebrativa suscita allarme e scandalo come se fosse un 

attentato alla religione o alla morale. 

La rigidità insinua l’atteggiamento del risentimento per 

cui ogni divergenza è vissuta come una frattura 

insanabile: gruppi e persone che si sono scontrati, 

persone che hanno avuto un diverbio convivono senza 

stimarsi, partecipano alla stessa comunità senza 

collaborare, interpretano tutto con il pregiudizio della 

antipatia. 

Il dono della docile disponibilità guarisce dalla rigidità 

perché convince a riconoscere: ma, Signore, tu sei 

nostro padre; noi siamo come argilla e tu colui che ci 

plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani (Is 64,7). 

Docili nelle mani del Signore viviamo la vita come 

vocazione: le nostre scelte decisive sono vissute 

nell’ascolto della parola di Dio e la giornata del 

seminario ricorda la grazia della dedicazione al 

servizio della Chiesa diocesana nel presbiterio 

diocesano. 

Docili nelle mani del Signore, viviamo il tempo come 

occasione e interpretiamo il contesto in cui viviamo 

“secondo il pensiero di Cristo”: preghiamo perché il 

pensiero cristiano ispiri l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore e caratterizzi tutti coloro che insegnano e 

ricercano soluzioni ai temi del nostro tempo. 

 

 

2. Il dono della familiarità con Dio. 

Il dono della familiarità con Dio guarisce 

dall’estraneità. Nella mentalità moderna si è 

consolidato il pregiudizio che Dio sia estraneo alla vita 

e che la vita ordinaria sia estranea a Dio. L’immagine 

dell’antico culto suggerisce questa lontananza: il Santo 

dei Santi è un segreto inaccessibile, dopo la prima e la 

seconda tenda: (Eb 9,8). 

Questa estraneità induce alla superficialità nel vivere la 

preghiera e le celebrazioni, come adempimenti 

doverosi, come cose da fare. Perciò la preghiera è 

distratta, l’ascolto della Parola proclamata nella 

liturgia come un suono che si perde nell’aria, gli 

impegni in comunità come ruoli in cui gratificare 

l’amor proprio. Cristo invece è venuto come sommo 

sacerdote di beni futuri, attraverso una tenda più 

grande e perfetta … egli entrò una volta per sempre 

nel santuario … in virtù del proprio sangue, ottenendo 

così una redenzione eterna (Eb 9,11.12). 

Gesù introduce anche noi nella comunione con Dio: 

perciò noi possiamo essere liberati veramente dai 

nostri peccati e la nostra intimità abitata da sensi di 

colpa e rimorsi può diventare dimora della gioia e della 

pace e la nostra preghiera può diventare la familiarità 

con Dio che chiamiamo Padre come Gesù ci ha 

insegnato e che abita la nostra vita con il dono dello 

Spirito Santo. 

 

3. Il dono del pane della vita. 

Il dono del pane della vita, che è Gesù, guarisce dalla 

fame sbagliata. Gesù rimprovera le folle che lo 

cercano: voi mi cercate non perché avete visto dei 

segni, ma perché … vi siete saziati (Gv 6,26). 

La fame sbagliata è quella che induce ai desideri 

piccoli, come se potessero bastare alla gioia: l’avidità 

delle cose, le ambizioni del potere, la soddisfazione del 

piacere. Desideri piccoli che promettono quello che 

non mantengono, che deludono e lasciano amarezza e 

risentimento verso la vita. 

Il pane del cielo è Gesù, dono del Padre: il pane di Dio 

è colui che discende dal cielo e dà la vita la mondo … 

Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più 

fame e chi crede in me non avrà sete mai (Gv 6,33.35). 

Il pane della vita è la presenza di Gesù in noi, che si 

rende disponibile in modo quotidiano e pieno nella 

celebrazione eucaristica e che rende possibile vivere 

come Gesù, vivere secondo il suo Spirito, vivere la vita 

eterna, la via di Dio. 



 

CALENDARIO MESE DI OTTOBRE 
  FESTE 

LITURGICHE 
PROTASO E GERVASO COMUNITA’ PARROCCHIA 

SAN CARLO 
01 GIO     

02 VEN     

03 SAB  15.30 visita Chiesa Fiaccolata Bicentenario 
Bobbio- Gorgonzola 
50° don Ambrogio 

 
 
 

04 DOM Festa Madonna 

del Rosario 

 Iscrizioni catechismi  

4^ e 5^ 

FESTA ORATORIO 
SAN CARLO – Festa 
accoglienza don 
Lorenzo e suore 

05 

ott 

LUN  Concerto bicentenario Inizio incontri genitori 3^ el  

06 MAR  Inizio catechesi 5^ ele  Inizio catechismo 5^ 
ele 07 MER  Inizio catechesi 4^ ele CPP Inizio catechismo 4^ 
ele 08 GIO     

09 VEN  Lectio Divina   

10 SAB  Gruppo famiglie 72 Uscita educatori 

Inizio corso cresimandi adulti 

 
 

11 DOM  Battesimi  

Incontro Ministri eucarestia 

  

12 LUN     

13 MAR     

14 MER     

15 GIO     

16 VEN    Parola, musica &Vita 

17 SAB  15.30 visita Chiesa Uscita educatori  

18 DOM Dedicazione 

Duomo 

 Anniversari di matrimonio 

Ritiro Cresime 

Gruppo famiglie 
Battesimi 

19 LUN   Incontri genitori 3^ el  

20 MAR     
21 MER   Catechiste battesimali  

22 GIO Dedicaz. Chiesa 
parr.le 

Messa Bicentenario 
Consacrazione Chiesa 

  

23 VEN   GRUPPI VANGELO  

24 SAB  Convegno bicentenario e 
concerto di Corale S. Cecilia 
e Cappella musicale 

Uscita chierichetti  

25 DOM Giorn. missionaria 

mondiale 

  CRESIME 

26 LUN   Iscrizioni catechesi 3^ el  

27 MAR     

28 MER     

29 GIO     

30 VEN  Lectio Divina   

31 SAB     

 
CA 


