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GIORNATA CARITAS 
 

“Per non tornare indietro, 
nessuno sia lasciato solo”. 
Questo è il titolo scelto per 
vivere la giornata diocesana 
Caritas e la giornata 
mondiale dei poveri.  
Nella proposta pastorale 
per questo nuovo anno il 
nostro Arcivescovo ci ha 
ricordato che tutti siamo 
chiamati a un esercizio del pensiero che sia 
insieme esercizio di carità fraterna, esercizio di 
ascolto e di dialogo. 
E’ giunto il momento per un ritorno all’ essenziale 
per riscoprire la relazione tra i fratelli e le sorelle 
che vivono in questo mondo, soprattutto con quei 
fratelli e sorelle che per diversi motivi vengono 
dimenticati ai margini della nostra Città, ai margini 
della nostra vita quotidiana, quasi non 
appartenessero all’interno del nostro vivere. 
L’esperienza che stiamo vivendo ci sollecita alla 
necessità di non tornare a chiuderci in modelli e 
stili di vita improntati sull’individualismo, sul 
successo personale, sul benessere dei singoli a 
prescindere da quello degli altri. 
La prospettiva della cura, intesa come capacità di 
attenzione reciproca per il benessere di tutti, si 
rende più che mai necessaria per non tornare 
indietro e per non lasciare indietro nessuno. 
L’azione pastorale della Chiesa ha bisogno della 
cooperazione di tutti, perché la comunità e i 
singoli fedeli possano giungere alla maturità della 
fede con l’impegno formativo e con la 
testimonianza della vita. 

Chiedo a tutti e a ciascuno di 
donare del tempo a chi 
soffre, a coloro che per 
svariati motivi si trovano in 
stato di disagio. Questo per 
renderci cristiani chiamati 
ad essere segno luminoso e 
vivo della comunità in cui 
viviamo testimoniando nelle 
opere il Vangelo della carità, 

attenti al grido di chi soffre nella solitudine. 
La presenza di ciascuno di noi deve essere stimolo 
affinché tutta la comunità cristiana cammini sulla 
strada della prossimità per essere forza attraente 
per molti altri, per vivere insieme gesti di amore 
nei confronti dei più poveri e degli esclusi. 
Tutti siamo perciò chiamati al bene comune, non 
esistono “addetti al settore”, tutti dobbiamo 
offrire il nostro contributo piccolo agli occhi della 
società, ma grande agli occhi di Dio. 
Anche quest’anno verrà proposta una raccolta 
fondi che andrà ad incentivare il Fondo Diocesano 
di assistenza. 
Tendere la mano al povero è un invito alla 
responsabilità, è uno stimolo a farsi carico dei pesi 
dei più deboli, deve diventare stile di vita nella 
nostra esistenza per essere coerenti al Vangelo. 
E soprattutto non dimentichiamo, come ci ha 
detto Papa Francesco, che chi dona a un povero, 
presta a Dio.   
 

Diacono Giuseppe Amalfa 

Responsabile Caritas della Comunità pastorale



 

DA DOMENICA 29 NOVEMBRE  
ENTRERÀ IN VIGORE  
IL NUOVO MESSALE 

AMBROSIANO 

Ecco le principali novità  
che riguardano il popolo di Dio  

e che dovremo imparare a memoria... 
 

 
 
 

MESSE E CELEBRAZIONI ONLINE 
Tutte le Messe e gli incontri  
sono trasmessi via streaming sul sito 
www.chiesadigorgonzola.it  e  

attraverso l’app “Parrocchie Gorgonzola”. 
Se non funziona bene,  
l’app va reinstallata  

per poter accedere a tutti i servizi. 
Da settimana scorsa  
è attiva sull’app   

la possibilità di seguire 
in diretta via radio  
anche le Messe 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.  

CONSIGLIO PASTORALE FUORI DAL COMUNE 
Mercoledì 11 alle 21.00 via zoom. All’ordine del giorno: 
1.Come vivere la carità in questo tempo di “Covid”:  
Situazione bisogni in città (con l’assessore del Comune); 
Proposte Caritas parrocchiale; 
Fondo San Giuseppe; 
Esperienze quotidiane possibili da proporre; 
Cesti Caritas e buoni nei supermercati; 
raccolte domenicali dei parrocchiani; 
2.Proposte pastorali possibili alla luce del nuovo DPCM:  
Celebrazioni Catechesi per tutte le età e incontri vari 
La Tombola per Natale dalla parrocchia nelle case… 

LECTIO DIVINA 
Venerdì 13 alle 9.30 e alle 21.00 via streaming 
e con l’app dalla Chiesa di San Protaso e Gervaso. 
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. 
Finché saremo una “zona rossa” li faremo online… 

ANIMATORI dei GRUPPI DEL VANGELO 
Sabato 14 alle 10.30 attraverso zoom incontro per 

gli animatori dei gruppi del Vangelo. 
Valuteremo insieme come procedere negli incontri 
dei gruppi in questo periodo e prepareremo il 
prossimo incontro di venerdì 27 novembre. 

 

GRUPPO FAMIGLIE SAN PROTASO 

Sabato 14 dalle 16.00 online via Zoom: “Quali 
attese e desideri per la coppia e in famiglia?” 

http://www.chiesadigorgonzola.it/


 

ATTIVITÀ POSSIBILI IN PARROCCHIA 
 Il seguente schema, aggiornato con l’ultimo DPCM, contiene l’indicazione di alcune attività e se è possibile 

svolgerle alla luce della normativa in vigore.  

I Protocolli e le indicazioni di riferimento sono da seguire scrupolosamente nello svolgimento dell’attività.  

 

ATTIVITÀ POSSIBILITÀ NOSTRE INDICAZIONI 

Celebrazioni Messe e 

 momenti di preghiera 

Possibili  

seguendo i protocolli (con 

autocertificazione per uscire 

di casa) 

Si celebrano tutte le Messe secondo gli orari 

consueti. 

Si possono celebrare i funerali in Chiesa. 

Si conferma adorazione in Chiesa 

Celebrazioni di  

Prime Comunioni, Cresime, 

Funerali 

Possibili  

(con autocertificazione per 

uscire di casa) 

Solo con padrino/madrina e genitori 

Le feste conseguenti alle celebrazioni sono 

vietate. 

Visite agli ammalati Si sospendano le visite da 

parte dei laici 

I sacerdoti sono però sempre disponibili per 

confessione e viatico per casi gravi (no covid).  

Per ricevere la comunione ci sono anche altre 

possibilità da concordare coi sacerdoti.  

Riunioni dei consigli 

parrocchiali e incontri vari 

Solo in modalità a distanza 

(online) 

 

Catechesi per Iniziazione 

Cristiana, preadolescenti, 

adolescenti e giovani 

Solo in modalità a distanza 

(online) 

Per 4^ e 5^ dopo la scuola, prima di andare a 

casa, ogni due settimane, preghiera in Chiesa 

san Carlo e in cappella oratorio san Luigi 

Processioni Non possibile  

Visita natalizia alle famiglie  Sospesa Valuteremo se saranno possibili gli incontri di 

preghiera in Chiesa delle varie vie  

Coro durante le celebrazioni Non possibili Al massimo 3 cantori più l’organista 

Apertura dell’Oratorio  Non possibile Gli oratori restano chiusi 

Doposcuola  Solo con modalità online  

Catechesi, testimonianze e 

incontri di formazione  

Solo in modalità a distanza 

(online) 

Lectio, gruppi Vangelo e Parola&Musica&Vita 

solo attraverso l’app e lo streaming 

Concessione spazi  Non possibili  

Spettacoli teatrali concerti  Non possibili Sala Argentia resta chiusa 

Feste, gite, vacanze, uscite  Non possibili  

Tombolata Possibile solo a distanza 

(online)  

La organizzeremo per il pomeriggio di Natale.  

Venderemo le cartelle e poi via app faremo 

l’estrazione: tutti da casa la si potrà seguire in  

famiglia e ricevere i premi! 

Scuola italiano x stranieri Solo online  

Mercatini beneficienza  Non possibili  

Allenamenti e partite  Non Possibili Argentia e ASD san Carlo sospendono 

allenamenti e partite 

DOMENICA 15 INIZIA L’AVVENTO 
Sul prossimo Notiziario il programma completo  

di ciò che sarà possibile realizzare alla luce delle norme attuali:  
dalla preghiera delle 20.30 al ritiro; dalla Novena all’adorazione; dalla Tombola natalizia alle 

raccolte di alimenti; dalla consegna dei pacchi al concerto di Natale… 



 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le segreterie oratorio rimarranno chiuse fino a nuove disposizioni per informazioni scrivere una mail 
 
 
 
 
 
 

ORATORIO SAN CARLO 
CATECHESI ON LINE per tutti NEI GIORNI previsti       
INFO DALLE CATECHISTE 
3^elementare  VEDI BOX DEDICATO 

4^elementare 

mercoledì 11 novembre  

ore 17,00 gruppo NAZARET 
preghiera in chiesa col don prima di andare a 
casa uscendo da scuola 
5^elementare 

martedì 10 novembre 

ore 17,00 gruppo ZACCHEO  
preghiera in chiesa col don prima di andare a 
casa uscendo da scuola 
 

. 
 

 

 

ORATORIO SAN LUIGI 
CATECHESI ON LINE per tutti NEI GIORNI 
previsti    INFO DALLE CATECHISTE 

3^elementare  VEDI BOX DEDICATO 

4^elementare  

mercoledì 11 novembre  

ore 17,00 gruppo TIBERIADE preghiera 

nella cappella dell’oratorio col don uscendo 

da scuola prima di andare a casa  

5^elementare 

martedì 10 novembre 
ore 17,00 gruppo ZACCHEO preghiera nella 
cappella dell’oratorio col don uscendo da 
scuola prima di andare a casa  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
VEDI BOX DEDICATO. 

PASTORALE GIOVANILE Di volta in volta gli educatori forniranno il link e le credenziali di ingresso. 

PREADO 
Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom al venerdì dalle ore 20.45 alle ore 22.00.  

Da venerdì 13 novembre anche la prima media inizierà gli incontri, sempre in questa modalità. 
ADO 

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom alla domenica dalle ore 20.45 alle ore 22.00.  
18-19ENNI 

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom alla domenica dalle ore 21.00 alle ore 22.15.  
GIOVANI 

Il percorso BIBLICO e il percorso SOCIO-POLITICO continueranno secondo calendario attraverso la piattaforma Zoom. 
Stiamo valutando come poter vivere il percorso CARITATIVO. 

NOTA PER TUTTI 
Il tempo di questi incontri non vuole essere il tempo di “scuola”! È l’occasione in cui giocarsi la faccia per continuare a 

vivere insieme questo tempo… Una sola regola: video sempre acceso. 
 

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 

email: oratoriosancarlo@tiscali.it 
 
 
 
 

Segreteria ORATORIO SAN LUIGI 
via Matteotti, 30 Cell 331 6489624   

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 (giovedì in Santuario e 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. 
SEGRETERIA San Carlo - tel. 02.9511415 lunedì- sabato ore 9.00 –11.00 e 16.00 -18.00  

   

 

IN 

ORATORIO 
 

 

TERZA ELEMENTARE 

Lunedì 9 novembre TERMINE ISCRIZIONI dei bambini al cammino di catechesi 
Inviare una mail con i moduli accuratamente compilati alle segreterie dei due oratori  

il cartaceo verrà consegnato al primo incontro di catechesi in presenza . 
 



 

 
 
 
 


