
 

Festa di tutti i Santi                                             1 NOVEMBRE 2020 

 

ABBIAMO BISOGNO DI FRATERNITÀ 
 

L’attentato estremista e brutale che ancora una volta ha 

colpito dei cristiani in Francia, nella cattedrale di 

Nizza, non può essere giustificato da nulla. Per nessun 

motivo. 

Eppure tra le parole di questi giorni (tutte giustamente 

di condanna per la violenza e soprattutto per la 

violenza fatta in nome di Dio…) ce ne è una che vorrei 

provare a sollevare. 

Non siamo tutti Charlie!  

L’occidente non è tutto “Charlie Hebdo”.  

Così come, allo stesso modo, l’Islam non è tutto 

fondamentalismo violento. L’imam Mohamed 

Abdeslan Abdellatif, della più grande università 

coranica del mondo, parlando dell’attentato a Nizza, ha 

detto: “È un crimine abominevole: è fuori dall’Islam 

chi lo compie!”.   

Non esiste nessuna giustificazione a tutti gli atti di 

terrorismo perpetrati nel mondo in nome di Dio. 

"Qualunque possa esserne la motivazione – diceva 

Papa Francesco - la violenza omicida è abominevole, 

non è mai giustificabile, la vita e la dignità di tutti 

vanno garantite e tutelate con decisione, ogni 

istigazione all’odio va rifiutata, il rispetto dell’altro va 

coltivato". 

Ma non posso approvare, in nome di una presunta 

libertà, di parola, di pensiero, di stampa, di ironia… lo 

stile di fare giornalismo dei vignettisti del settimanale 

satirico "Charlie Hebdo". 

L’ironia è una cosa, la satira anche, ma l’offesa, il 

vilipendio e il dileggio oltraggioso sono altra cosa. 

Occorre che anche la satira abbia il coraggio di 

fermarsi di fronte al rispetto degli altri, che non si 

offendano i valori fondamentali degli uomini.  

Per questo identificare le vignette del giornale satirico 

francese con la libertà di stampa mi sembra più che 

esagerato. La libertà è un valore che deve essere 

rapportato con altri valori come il bene, la giustizia, il 

rispetto, la dignità di ciascuno, il diritto alla propria 

religione nel rispetto di tutti gli altri.  

Papa Francesco nell’enciclica Fratelli Tutti parla della 

necessità della “gentilezza” nell’affermare le proprie 

ragioni! Il “dialogare”, strumento indispensabile per 

vivere una fraternità universale, è espresso da lui con 

una serie di verbi all’infinito: una specie di programma 

di vita. “Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, 

conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti di 

contatto...”. La forma riflessiva di questi verbi 

sottolinea la reciprocità, il valore dello scambio; 

altrimenti il dialogo è falso. 

Ritenere che i veri valori su cui si fonda l’Europa e 

l’occidente siano solo quelli della laicità (intesa come 

laicismo, cioè assenza di ogni identità e verità), 

dell’illuminismo e della Rivoluzione francese è quanto 

meno parziale.  

Sostenere che chi dileggia e vilipende la religione altrui 

(qualsiasi sia) sia un emblema di coraggio e civiltà è 

quantomeno discutibile, per non dire peggio.  

Scrive Papa Francesco che ci vuole “un cammino di 

conoscenza, di amore per il prossimo, di amore per 

quelli che ci odiano, di amore per tutti”. 

Uno accanto all'altro senza desideri di vendetta, ma di 

giustizia, senza odio, ma con il cuore pieno di lacrime, 

senza ipocrisie e per questo insieme nel ricercare quella 

pace e fraternità che fanno del mondo non una 

polveriera, ma una culla dove ciascuno nasce e trova 

chi si prende cura di lui.  

UGUAGLIANZA, LIBERTA', ma mai senza 

FRATERNITA'. 

Che lo sdegno di questi giorni conduca a una rinnovata 

fraternità, per promuovere con ogni mezzo “una 

cultura di pace e di speranza”, capace di vincere la 

paura e di costruire ponti tra gli uomini.  

Quella fraternità che, con la libertà e l’uguaglianza, 

dovrebbe essere sostenuta e portata avanti, e che si 

fonda e costruisce sul rispetto di tutti.  

Anche di chi non la pensa come noi. 

dP



 

VOLONTARI per le Messe domenicali 
Abbiamo bisogno di altri nuovi volontari (non ci sono limiti 
di età) per il servizio d’ordine e di accoglienza alle 
celebrazioni.  

Chi è disponibile contatti: 
per san Protaso e Gervaso il signor Oscar : 
oscar.farina@alice.it 
Per san Carlo la signora Paola Bergo 
oratoriosancarlo@tiscali.it 
 

CRESIME 
Domenica 1 alle 15.00 Cresime a san Protaso 
amministrate da monsignor Paolo Martinelli. Causa 
ristrettezze covid possono entrare in chiesa solo i 
cresimandi, i padrini/madrine e i genitori. 
Sabato alle 15.00 confessioni per i cresimandi.  

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  

Si segue l’orario feriale delle Messe. In più:   

Alle 10.00 Santa Messa al Cimitero nuovo  
Alle 15.00 Santa Messa al Cimitero vecchio 

INCONTRI GENITORI DEI BAMBINI DI  

3^ ELEMENTARE 
Martedì 3 novembre ore 21,00 incontro on-line per 
la presentazione del cammino di catechesi. 

L’incontro è riservato ai genitori che non hanno 
potuto partecipare agli incontri del 5 e del 26 
ottobre.  
Gli interessati possono comunicare il proprio 
indirizzo mail alle segreterie degli oratori, indirizzo 
al quale verrà inviato l’invito a partecipare 
all’incontro. 

Segreteria oratorio San Luigi: 
 oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com 
Segreteria oratorio San Carlo: 
 oratoriosancarlo@tiscali.it  
 
Da quest’anno la catechesi di 3^ elementare sarà 
totalmente cambiata, con due possibilità: l’iscrizione al 
cammino di fede o solo l’iscrizione ai sacramenti.  
CAMMINO DI FEDE: è la proposta classica, completa, per 
chi vuole vivere la vita cristiana, con una formazione 
catechistica progressiva che prepara a ricevere gli altri 
sacramenti (Riconciliazione, Comunione, Cresima) ed 
inserisce nella vita della comunità cristiana. Gli incontri 
sono ogni due settimane, introdotti dai sacerdoti e guidati 
dalle catechiste. 
PREPARAZIONE AI SACRAMENTI: è la proposta per chi, 
ricevuto il Battesimo, vuole soltanto prepararsi a ricevere 
gli altri sacramenti (Riconciliazione, Comunione, Cresima) 
con una formazione catechistica essenziale. Gli incontri 
sono una volta al mese, guidati ai sacerdoti. 

 
 

FESTA PATRONALE DI SAN CARLO 
Mercoledì 4 novembre in occasione della festa di 

san Carlo, si celebrerà una Messa solenne a san 
Carlo alle ore 18.00. Approfittiamo dell’occasione per 
fare gli auguri al nostro don Carlo! 

PAROLA&MUSICA&VITA 
Venerdì 6 alle 9.00 in presenza e alle 21.00 via 
streaming e con l’app nella Chiesa di San Carlo (per 

sicurezza) inizia la nuova modalità di catechesi degli adulti 
mensile tenuta da don Carlo (che per motivi di salute non 
è stato possibile tenere il mese scorso). 
Ricordiamo che quest’anno gli incontri di catechesi degli 
adulti si alterneranno mensilmente tra san Protaso (lectio 
divina), i gruppi del Vangelo (nelle case) e 
Parola&musica&vita a san Carlo 

CRESIME 
Domenica 8 alle 15.00 Cresime a san Protaso 
amministrate da monsignor Franco Agnesi, vicario 
generale della Diocesi di Milano. Causa ristrettezze covid 
possono entrare in chiesa solo i cresimandi, i 
padrini/madrine e i genitori. Sabato alle 15.00 confessioni  

Tutte le proiezioni e gli spettacoli in programma 
sono sospesi. 

Tra breve sarà attiva sull’app “Parrocchie Gorgonzola” 
la possibilità di seguire in diretta via radio anche tutte 
le Messe celebrate a San Carlo! 

 

COMUNICATO IMPORTANTE 
Come avete saputo dai giornali, il parroco di Inzago si 

è autosospeso dall’incarico in seguito ad alcune accuse 

scritte su un giornale online da una donna, relative a 

presunti abusi subiti 30 anni fa, senza alcuna denuncia 

ufficiale e senza prove, ma che per motivi di prudenza 

e secondo le normative attuali, hanno comunque 

portato a questa decisione. 

Per far fronte a questa grave situazione che è venuta a 

crearsi a Inzago, l’Arcivescovo, conoscendone le doti 

di equilibrio e di saggezza, ha chiesto al nostro don 

Peppino di svolgere, per alcuni mesi in attesa della 

nomina di un nuovo parroco, le funzioni di 

Amministratore Parrocchiale di quella Comunità. 

Don Peppino con spirito di obbedienza ha accettato 

l’incarico. 

Pertanto, pur continuando ad abitare qui a Gorgonzola 

con gli altri sacerdoti, eserciterà il suo ministero a 

Inzago. Lo accompagniamo con la nostra preghiera, 

certi che Dio gli infonderà “sapienza nel cuore”.  

mailto:oscar.farina@alice.it
mailto:oratoriosancarlo@tiscali.it


 

CALENDARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 
Il calendario è legato alla situazione pandemica in atto. Attualmente almeno questi 

appuntamenti sono confermati, ma non abbiamo la certezza che si potranno effettuare.

  FESTE 
LITURGICHE 

PROTASO E  
GERVASO 

COMUNITA’ SAN CARLO 

01 DOM Tutti Santi CRESIME   

02 LUN Defunti  Messe ai Cimiteri  

03 MAR   3^ elementare online  
04 MER S. Carlo   Festa Patronale 

Messa solenne alle ore 18.00 

05 GIO     

06 VEN    Parola, musica &Vita 

07 SAB    Pizzata 

08 DOM Cristo Re 
Giorn. Caritas 

CRESIME Incontro Ministri eucarestia  

09 LUN     
10 MAR     
11 MER   CPP  

12 GIO     

13 VEN  Lectio Divina   

14 SAB  Gruppo famiglie 
15.30 visita Chiesa 

Incontro dei 72  

15 DOM 
I AVV 

 Battesimi 

16.00-17.30 Adoraz.Euc 

INIZIO AVVENTO  

16 LUN  Inizio catechismo 3^ ele Inizio visita Natalizia alle 
famiglie su richiesta 

Inizio catechismo 3^ ele 

17 MAR   1° incontro post Battesimale  

18 MER   Catechiste battesimali  

19 GIO     

20 VEN    Parola, musica &Vita 

21 SAB     
22 DOM 

II AVV 
 16.00-17.30 Adoraz.Euc 

 
 Battesimi 

23 LUN     
24 MAR     

25 MER S. Caterina Verrà illuminato il campanile, 
grazie al comitato organizztore 
della fiera 

9.00 Messa + ufficio x volontari 

defunti 

 

26 GIO     

27 VEN   GRUPPI del VANGELO  

28 SAB  15.30 visita Chiesa   

29 III AVV 
 

 16.00-17.30 Adoraz. Euc RITIRO DI AVVENTO  

30 LUN     

In ottemperanza all’ultimo DPCM gli unici appuntamenti musicali che possiamo salvare per il mese di novembre sono 
le elevazioni musicali prima delle Messe del sabato sera per le sei domeniche dell’avvento ambrosiano. I due concerti 
che avevamo in programma (Fornasieri il 15 novembre e l’Orchestra Crescendo il 22 novembre) devono essere 
posticipati, ma a questo punto non ci azzardiamo a fare pronostici su possibili date. 
 
Inoltre, se la situazione, come sembra, dovesse aggravarsi, indipendentemente dall’attesa di nuove disposizioni, con le 
catechiste stiamo valutando la possibilità di sospendere dall’Avvento il catechismo in presenza: vi faremo sapere. 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORATORIO SAN CARLO 
3^elementare  VEDI BOX DEDICATO 

4^elementare 

mercoledì 4 novembre  

ore 17,00/17,45 gruppo NAZARET 

ore 17,00/17,30 gruppo GERUSALEMME 

5^elementare 

martedì 3 novembre 

ore 17,00 /17,45   gruppo ZACCHEO 

ore 17,00/17,30   gruppo PIETRO 

. 
 

 

PASTORALE GIOVANILE SAN CARLO SAN LUIGI  

PREADOLESCENTI 2^-3^ media venerdì 6 novembre ore 20,45 INCONTRO in San Luigi  

 ADO   domenica 1° novembre ore 20,45 incontro in San Luigi 

18-19 ENNI   domenica 1° novembre ore 21,00 INCONTRO IN San LUIGI 

GIOVANI  giovedì 5 novembre ore 21,00 INCONTRO IN San LUIGI PERCORSO SOCIO-POLITICO 
 

 

ATTENZIONE: Per poter partecipare al cammino di catechesi è NECESSARIO compilare e 

consegnare in oratorio il PATTO DI RESPONSABILITA’ e il MODULO DI ISCRIZIONE 

  
Segreteria ORATORIO SAN CARLO 
p.zza Giovanni XXIII Tel. 02 9514644 

dal lunedì a mercoledì, dalle ore 16,30 alle 18.00 
email: oratoriosancarlo@tiscali.it 

 
 
 
 

Segreteria ORATORIO SAN LUIGI 
via Matteotti, 30 Cell 331 6489624   

dal lunedì al giovedì, dalle ore 16.30 alle 18.30 
email: oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com 

 
Orari SS. MESSE - FERIALI: 7.00 - 9.00 – 18.30 (SS. P&G) - 8.30 (S. Carlo) –  

FESTIVE: 8.30 -10.00 –11.30 -18.00 (SS. P&G) -   9.30 – 11.30– 18.00 (S. Carlo) 
PREFESTIVA: 18.00 SS. P&G e S.Carlo 
ORARI ROSARIO: 17.45 dal lunedì al sabato (in SS. P&G) – 16,00 giovedì in S. Carlo 
Coroncina della Divina Misericordia 15.00 (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  

   

TERZA ELEMENTARE 
INCONTRO GENITORI  

Martedì 3 novembre ore 21,00 incontro on linea su piattaforma zoom 
Lunedì 9 novembre TERMINE ISCRIZIONI dei bambini al cammino di catechesi. 

 

 

PRIMA MEDIA 
SABATO 7 NOVEMBRE ORE 15,00  
in CHIESA PROTASO E GERVASO  

CONFESSIONI gruppi Sabrina Rosy /Stefania 
DOMENICA 8 NOVEMBRE ore 15,00 
in CHIESA SS. PROTASO E GERVASO    

CELEBRAZIONE SACRAMENTO S. CRESIMA 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
VEDI BOX DEDICATO. 

 

ORATORIO SAN LUIGI 
3^elementare  VEDI BOX DEDICATO 

4^elementare  

mercoledì 4 novembre  

ore 17,00/17,45 gruppo TIBERIADE 

ore 17,30/18,00 gruppo GIORDANO 

5^elementare 

martedì 3 novembre 
ore 17,00/17,45   gruppo ZACCHEO 
ore 17,30/18,00   gruppo PIETRO 
sabato 7 novembre  
ore 10,00/11,00 gruppo BARTIMEO 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
VEDI BOX DEDICATO. 



 

 


