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LA VISITA ALLE FAMIGLIE E LA BENEDIZIONE 

IN OCCASIONE DEL S. NATALE 
Una proposta inedita in tempo di covid 

L’Arcivescovo, nella sua lettera pastorale, ci invita a dare particolare importanza alla visita e alla benedizione 

delle famiglie in occasione del Santo Natale. 
L’esortazione raccoglie il valore di una tradizione antica e lo intreccia con il coraggio apostolico di una Chiesa 
che “esce a evangelizzare”.  

Già San Carlo, al tempo della peste, raccomandava al clero questo servizio del Vangelo. 
Certamente la complessità di questo tempo segnato dalla pandemia rende oltremodo difficile la visita natalizia. 
La potremo realizzare secondo modalità inedite che sono state individuate attraverso un discernimento 

evangelico responsabilmente svolto dal consiglio pastorale, a partire dalla situazione attuale (non sapendo come 
evolverà nel prossimo mese…). 
Ecco allora sinteticamente le modalità della visita e della benedizione per questo tempo di covid. 
 

Ci saranno due modalità complementari: 
A) In casa per chi lo richiede 

1) Mantenendo il ritmo impostato negli ultimi anni, la benedizione nelle case avverrà quest’anno solo 
per i numeri PARI a partire dal 16 di novembre. 

2) Non sarà possibile, a motivo del covid, entrare in tutte le case, col rischio di diffondere il virus e 

far diventare i sacerdoti degli “untori” di manzoniana memoria… 
3) Verremo solo da chi ne farà esplicita richiesta (vi arriverà a casa un foglio da restituire nelle Chiese 

o in segreterie per chi desidera la visita) 

4) Le persone che richiederanno la visita dovranno attenersi ad alcune rigide regole dettate dalla 
normativa (non è possibile visitare le case in cui vive chi ha avuto sintomi influenzali o temperatura corporea 
superiore ai 37,5°C negli ultimi tre giorni; chi si trova in quarantena o in isolamento; chi ha avuto contatti con 
persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; chi ha soggiornato o è transitato da Paesi stranieri o aree 
nazionali ritenute a rischio negli ultimi 14 giorni e non ha ricevuto esito negativo dall’esame diagnostico per il 

COVID-19). Chi avendo prenotato la visita si troverà in queste condizioni al momento della visita stessa, 
la dovrà disdire telefonicamente. 

5) Durante la visita: 
a. Si sosterà o in un ambiente che sarà arieggiato prima, durante e dopo il momento di preghiera 

oppure ci si fermerà sulla soglia; 

 b. Tutti i presenti dovranno tenere la mascherina; 
 c. Si manterrà sempre la distanza interpersonale di due metri. 

B) In chiesa per tutti 
Ogni sera in Chiesa alle 20.30 ci sarà la benedizione e una preghiera per alcune vie (le stesse visitate 
nel pomeriggio secondo la modalità illustrata nel punto A): consegneremo una boccetta di acqua benedetta che 
potrà essere utilizzata per la benedizione in casa il giorno di Natale.  

In questo modo sia le persone dei numeri pari che non richiederanno la visita in casa, sia le persone dei numeri 
dispari delle diverse vie, potranno avere un momento di preghiera e la benedizione natalizia. 

 
Chiaramente questa duplice proposta sarà condizionata dall’andamento della pandemia ed 

inizierà a partire dalla seconda settimana di novembre. 



 

COMUNICATO UFFICIALE 

Alcuni sacerdoti della Comunità Pastorale di Gorgonzola 
(precisamente don Lorenzo, don Carlo e don Peppino) la 
settimana scorsa sono venuti a contatto – nella preghiera 
insieme e al pasto – con un giovane poi risultato positivo al 
Covid-19. Il parroco, invece, dovendo sottoporsi a un 
intervento già programmato da tempo alle coronarie, si era 
già posto in isolamento preventivo, mentre don Antonio 
e don Marino non hanno avuto contatti.  
Per queste ragioni, pur non avendo alcun sintomo, i 
sacerdoti hanno reputato in via prudenziale e in rispetto 
delle attuali normative di sottoporsi ad un isolamento 
fiduciario di 10 giorni per poi effettuare il tampone di 
controllo.  
Le Messe in parrocchia sono garantite, oltre che da don 
Antonio e don Marino, anche dal Parroco convalescente.  
Attendendo l’esito negativo dei tamponi di controllo (nella 
giornata di lunedì 19) e la fine della convalescenza del 
parroco, tutte le altre attività che prevedono la presenza di 
questi sacerdoti sono in via preventiva sospese o svolte con 
mezzi digitali; continuano invece le regolari attività 
dell’oratorio e della catechesi grazie all’impegno e alla cura 
di diversi laici e delle suore, che quotidianamente curano 
anche la pulizia e lo svolgimento sicuro degli incontri.  
I sacerdoti colgono l'occasione per raccomandare ancora 
una volta il rispetto delle indicazioni che ci vengono date, 
per poter continuare a svolgere le nostre attività". 
 

INCONTRI GENITORI DEI BAMBINI DI  
3^ ELEMENTARE 

L’incontro genitori dei bambini di 3^ elementare di lunedì 
19 è spostato a lunedì 26 alle 17.00 e alle 21.00 a san 
Carlo.  

MESSA BICENTENARIO 
Alle 9.00 Messa solenne nel giorno bicentenario della 
consacrazione della Chiesa 

CONVEGNO sui 200 anni della Chiesa 
Sabato mattina e pomeriggio convegno in Trinità  

CONCERTO 
Sabato 24 alle 21.00 in Protaso e Gervaso Concerto 
del bicentenario con la corale santa Cecilia e la 
Cappella musicale di Gorgonzola 

 

CRESIME 
Domenica 25 alle 15.00 Cresime a san Carlo. Causa 
ristrettezze covid possono entrare in chiesa solo i 
cresimandi, i padrini/madrine e i genitori. 
Sabato alle 15.00 confessioni a san Carlo per i cresimandi  

GRUPPI DEL VANGELO 
Venerdì 23 alle 21.00 riprendono 

i gruppi del Vangelo. A causa delle 
ristrettezze dovute al covid, non 
sarà possibile incontrarsi di 
presenza in tutte le case: ognuno 
può contattare l’animatore o il 
padrone di casa per sapere come 

ogni gruppo si organizzerà.  Si potrà seguire l’introduzione 

all’incontro (che sarà trasmessa dalla Chiesa dei santi 
Protaso e Gervaso  in streaming o tramite l’app e la radio) 
e ritrovarsi, col proprio gruppo, secondo la modalità 
concordata tramite l’indirizzo mail sotto riportato. 

Famiglia 
ospitante 

Animatori 
Indirizzo mail  
da contattare  

Kralova Breno Bardi giorgio.breno@gmail.com 
 

Lanza Parigi lanza.gio52@gmail.com 

 

Penabea Penabea Suarez yuvisa.suarez@gmail.com 
 

Rozza Rozza gabriella.spataro@libero.it 

 

Ferrari Rossit Maragliano Rossit lrossit@yahoo.it 
 

Viganò Villa Goi Viganò Villa Marosavilla@libero.it 

 

Marchesi Piazzi M.L. marcomar57@hotmail.it 

 

Dossi Dossi Mantione massimiliano.mantione@gmail.com 
 

Panfili Lava Pirola 2891952@gmail.com 
 

Valente Germinario    Gerosa dianagiusy64@gmail.com 

 

Comunità Suore Sr. Alfonsina alfonsina.gatti@virgilio.it 

 

Casa Kaire Invernizzi casadiandrea@fondazionesomaschi.it 

 

Pelegatta Cornelli ecornelli@me.com 
 

Anzaghi Anzaghi Ragazzi anna.m.ragazzi@gmail.com 

 

Scarfone Scarfone scarfone@alpas43.it 
 

Maino  Maino davide.maino@unimi.it 
 

Rossoni Gerosa Manicone raffaella.manicone@gmail.com  

 

Viganò  Amalfa S. sabrinagrassi3@gmail.com 
 

Olivieri/Spigato Bosisio monica.spigato@fastwebnet.it 
 

Guastamacchia Mangiarotti mangiarotti.mauro@gmail.com 
 

Boggio Formosa Formosa a.formosa@fastwebnet.it 
 

Vitale Vitale La Tona fvitale75@gmail.com 

 

Meroni Bovino filomena.bovino@libero.it 

 

Merisio Villa serg.ino@tiscali.it 

 

Valcamonica Fratta cvalcamonica@gmail.com 

 

Benvenuto Tremolada robertatremo@icloud.com 
 

Vigevani Vigevani avigevani@tiscali.it 
 

Nobile Nobile elisabettadestefani@libero.it 

 

Durante Verri irrev950@gmail.com 
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SESSIONE MATTUTINA 

10.00      Accoglienza e registrazione 
 
10.30            Claudio Maria Tartari (storico del territorio milanese) 

Profilo storico della Pieve di Gorgonzola 
10.50            Anna Meroni (associazione culturale Concordiola) 

Luoghi di culto e vita di una comunità attraverso le visite pastorali 
11.10            Alberto Villa (Università degli Studi di Milano Bicocca) 

Il sagrato della chiesa. Risultati delle indagini georadar condotte  
11.30            Bruno Maria Bosatra (Archivio Storico Diocesano di Milano) 

Il Cardinale Gaisruck 
11.50            Matteo Marni (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 

Laus Emus in ecclesia Sanctorum. Cinque secoli di musica nella Chiesa di Gorgonzola  

SESSIONE POMERIDIANA 
14.00      Accoglienza e registrazione 
14.30            Concordiola (associazione culturale) 

Gian Galeazzo Serbelloni mecenate e filantropo  
14.50            Nicoletta Ossanna Cavadini (m.a.x. museo di Chiasso) 

Simone Cantoni l'architetto del sacello Serbelloni e della nuova chiesa dei SS. Protaso e Gervaso  
15.10            Marco Cavenago (Università degli Studi di Milano) 

Brera in Martesana: gli artisti dell’accademia milanese per la nuova chiesa di Gorgonzola 
15.30            Giorgio Zanchetti (Università degli Studi di Milano) 

Un'impresa trentennale. Gli interventi di Benedetto Cacciatori a Gorgonzola. 
15.50            Giovanni Zanzucchi (architetto) 

Il progetto di riqualificazione del sagrato 



 

RIPRENDE LA CATECHESI IN ORATORIO 
ANCHE PER I PIÙ GRANDI 

Dopo questi mesi di confronto, di preghiera e di programmazione,  
con gli educatori siamo pronti e carichi per iniziare l’esperienza   

della catechesi anche con i ragazzi più grandi. 

PREADO 1-2-3 media 
I Media 
Il cammino per i ragazzi di prima media inizierà dopo le Cresime venerdì 13 novembre alle ore 21.00 in Oratorio San Luigi 
e avrà come titolo “Faithnite. Come vincere la sfida della vita”. In questo cammino capiremo come è possibile essere 
cristiani e vivere una vita piena anche quando tutto questo sembra troppo difficile. Nessuna battaglia può essere vinta 
senza il giusto equipaggiamento. 
 

II Media 
Il cammino per i ragazzi di seconda media inizierà venerdì 23 ottobre alle ore 21.00 in Oratorio San Luigi e avrà come 
titolo “Si può essere cristiani dalla A alla Z?”. In questo cammino proveremo a fare uno “screenshot”, un’istantanea della 
vita di un cristiano preadolescente, provando a dare ragione di diverse dinamiche che sono fondamentali a questa età. 
 

III Media 
Il cammino per i ragazzi di seconda media inizierà venerdì 23 ottobre alle ore 21.00 in Oratorio San Luigi e avrà come 
titolo “In missione per conto di chi?”. In questo cammino proveremo a rilanciare lo sguardo dei ragazzi verso il futuro… 
La felicità non è qualcosa che chiude in se stessi, ma che apre all’incontro con gli altri. In questa missione le difficoltà non 
mancano, ma per superarle basta solo fare le scelte giuste… 
 

PRESENTAZIONE DEI CAMMINI PREADO e CONSEGNA o RITIRO DELLE ISCRIZIONI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE ALLE ORE 
21.00 IN SALA ARGENTIA 
 

ADO 1-2-3 superiore 
Il cammino per i ragazzi dei primi anni delle superiori sarà accompagnato dalla guida di un libro: “L’Alchimista”. I ragazzi 
si confronteranno con l’esperienza e le provocazioni che Santiago, protagonista della storia, vive sulla sua pelle. Come 
fare a realizzare i propri sogni? Dove sta la vera felicità nella vita, quella che ti riempie così tanto il cuore da non avere 
bisogno di altro? Per dirla con un passo del Vangelo: “Che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna”? 
 

Inizio del cammino domenica 25 ottobre, ore 19.30 in Oratorio san Luigi per una pizza insieme e a seguire il primo 
incontro. 
 

PRESENTAZIONE DEI CAMMINI PREADO e CONSEGNA o RITIRO DELLE ISCRIZIONI MARTEDÌ 20 OTTOBRE ALLE ORE 21.00 
IN SALA ARGENTIA 
 

18ENNI 4-5 superiore 
Qual è quel salto di qualità definitivo che può permettermi di passare da una vita mediocre a una vita davvero piena e 
felice? Vorremmo raccogliere quest’anno una provocazione: la vera felicità sta dentro nello scoprire il proprio posto nel 
mondo, la propria vocazione. Chi sono, la vita e il bisogno del mondo… Tre coordinate che ci guideranno per un cammino 
insieme. 
 

Inizio del cammino domenica 25 ottobre, ore 21.00 in Oratorio san Luigi per il primo incontro 

 

GIOVANI 
Dopo una vita in oratorio – o no – ci si scontra con il fatto che l’essere cristiani diventa sempre più una questione radicale… 
La fede non può essere solo un’aggiunta a tante altre cose della vita: se si vuole sperimentare la felicità promessa da Gesù 
bisogna fare una scelta! 
Ecco allora tre percorsi: Uno biblico, uno socio-politico e uno di carità. Si è liberi di sceglierne uno, due o tutti e tre… A 
seconda del proprio interesse e della propria disponibilità a vivere fino in fondo una proposta. 
 

Inizio del cammino giovedì 22 ottobre, ore 21.00 in Oratorio san Luigi per il primo incontro. 

 
PER QUALSIASI INFORMAZIONE SCRIVETE A DON LORENZO (donlorenzovalsecchi@gmail.com). 

USANDO I CONTATTI DI SANSONE RICEVERETE UNA LETTERA DI PRESENTAZIONE DEI CAMMINI E IL NECESSARIO PER LE 
ISCRIZIONI. UNA COPIA DEI MODULI LA TROVERETE ANCHE ALLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE 

A 
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