
 

1^ Domenica di Avvento            15 NOVEMBRE 2020 

  

  

 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA  

Alle ore 20.30 dal lunedì al venerdì per le famiglie e tutte le persone di ogni età  
(in streaming o con l’app e con collegamento per pregare con l’Arcivescovo) 

  

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Dalle 15.30 ogni venerdì a San Protaso e Gervaso e dalle 17.00 ogni domenica a San Carlo  

  

RITIRO DI COMUNITÀ  
Domenica 29 novembre via streaming 

  

  

  

NOVENA di Natale   
Da mercoledì 16 a mercoledì 23 dicembre santa Messa ore 6.30 in Prepositurale  

  
  

NOVENA dell’Immacolata   
Dal 30 novembre al 7 dicembre: preghiera di affidamento a Maria a tutte le Messe 

  

MOSTRA PRESEPI 
Inviate le foto del vostro presepe: saranno visibili a tutti sul nostro sito! 

 

PER VIVERE LA CARITÀ 
Raccolta di generi alimentari non deperibili nelle due chiese a tutte le Messe  

 AVVENTO DI FRATERNITÀ 
Raccolta dei risparmi a favore delle Comunità Religiose di Betlemme e Ortaz in Terra Santa 

 
Per la riflessione personale è a disposizione alle porte delle chiese il LIBRETTO DI AVVENTO 

 

 
 
 
 

 

AVVENTO 2020 

Il Verbo entra nella storia e il tempo ospita la Gloria di Dio 
 

 



 

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... 
A breve sul sito troverete dei video dei nostri 

sacerdoti che illustreranno  
il senso di questi cambiamenti 

 
 

 

MESSE E CELEBRAZIONI ONLINE 
Tutte le Messe e gli incontri di preghiera  
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. 
È attiva sull’app   
la possibilità di seguire 

in diretta via radio  
anche le Messe a San Carlo 

 

PREGHIERA  
Lunedì 16 alle 20.30 preghiera online. 
Per le vie Frazione Riva   via Lazzaretto possibilità di 
partecipare alla preghiera in san Carlo, con la consegna 
dell’acqua santa per la benedizione della casa                                                          

PREGHIERA  

Martedì 17 alle 20.30 preghiera online. 
Per le vie Montale, Buonarroti, Muoni, Montessori,  
Milano, Pascoli, Leopardi, per C.na Raffredo possibilità di 
partecipare alla preghiera in san Protaso e Gervaso, con la 
consegna dell’acqua santa per la benedizione della casa                                                          

PREGHIERA  
Mercoledì 18 alle 20.30 preghiera online. 
Per le vie Quattro Venti, Verga, Petrarca, Ariosto,  
Carducci, Beccaria, Boccaccio, Cantù, Inzaghi, dello Sport,      
piazza Don Milani, possibilità di partecipare alla preghiera 
in san Protaso e Gervaso, con la consegna dell’acqua santa 

per la benedizione della casa                                                          

PREGHIERA  
Giovedì 19 alle 20.30 preghiera online. 
Per le vie Parini, Foscolo, De Amicis, D'Azeglio, Bosatra,     
degli Abeti, delle Betulle possibilità di partecipare alla 
preghiera in san Protaso e Gervaso, con la consegna 
dell’acqua santa per la benedizione della casa                                                          

PREGHIERA  

Venerdì 20 alle 20.30 preghiera online. 
Per le vie del Parco, dei Tigli, Leonardo Da Vinci, Nobile,   
Montenero, possibilità di partecipare alla preghiera in san 
Protaso e Gervaso, con la consegna dell’acqua santa per 
la benedizione della casa                                                          

PAROLA&MUSICA&VITA 
Venerdì 20 alle 21.10 via streaming e con l’app 
dalla Chiesa di San Protaso e Gervaso. 
Finché saremo una “zona rossa” online… 

http://www.chiesadigorgonzola.it/


 

Avvento  
2020 

Al tempo del covid 
LA PREGHIERA SERALE IN FAMIGLIA  

Tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 20.30: preghiera attraverso l’app e lo streaming (dal sito della 

Comunità pastorale) dal titolo: “E pose la sua casa in mezzo a noi: le case di Gesù”. 
Durante la preghiera avremo un collegamento col “Kaire” dell’Arcivescovo! 
A tutti i ragazzi e sul sito ogni giorno verrà inviata la foto della casa di Gesù di quel giorno… 

A questa preghiera possono partecipare in presenza solo gli abitanti delle vie indicate sotto. 
 

BENEDIZIONI (NB disposizioni attuali: in base alle prossime indicazioni di legge ci potrebbero essere 

ulteriori restrizioni. Sul sito troverete tutti gli aggiornamenti in merito) 
Le benedizioni nelle case dei numeri pari che ne hanno fatto richiesta sono state purtroppo sospese. 
Al loro posto, nei giorni qui indicati, alle 20.30 si potrà partecipare (finchè la legge ce lo consentirà) alla 

preghiera in Chiesa e si riceverà l’acqua benedetta per la benedizione della casa 
Lunedì   

16 
Alle 20.30  
in Chiesa san Carlo 

Frazione Riva   via Lazzaretto                                                          

Martedì   
17 

Alle 20.30  
in S. Protaso e Gervaso 

via Montale  via Buonarroti     via Muoni  via Montessori       
via Milano    via Pascoli   via Leopardi via per C.na Raffredo 

Mercoledì   
18 

Alle 20.30 
in S. Protaso e Gervaso 

via Quattro Venti     via Verga       via Petrarca    via Ariosto      
via  Carducci            via Beccaria         via Boccaccio    via Cantù    via Inzaghi                
via dello Sport      piazza Don Milani            

Giovedì   
19 

Alle 20.30  
in S. Protaso e Gervaso 

via Parini         via Foscolo        via De Amicis   via D'Azeglio    
via  Bosatra     via degli Abeti   via delle Betulle  

Venerdì   
20 

Alle 20.30 in S. Protaso 
e Gervaso 

via del Parco     via dei Tigli   via e vicolo Leonardo Da Vinci    
vlo  Nobile   via Montenero 

 

RACCOLTA CARITATIVA 
 Ogni Domenica invitiamo a portare generi alimentari non deperibili per le famiglie bisognose assistite 

dalla Caritas. La consegna, in questo periodo, avviene attraverso la Protezione civile. 
 Prepariamo insieme i pacchi viveri per le persone bisognose: venerdì 27 e sabato 28 novembre 
 Raccoglieremo la Domenica prima di Natale i nostri risparmi per le comunità religiose di Ortaz e Betlemme 

 Dal 21 al 28 novembre Banco alimentare. Domenica daremo istruzioni precise per come viverlo.  
 

ADORAZIONE 
 Tuti i Venerdì dalle 15.30 alle 18.15 in San Protaso e Gervaso adorazione eucaristica  

 Tutte le Domeniche Dalle 17.00 alle 18.00 in San Carlo adorazione eucaristica silenziosa. 
 

RITIRO DI AVVENTO 
Domenica 29 nel pomeriggio in streaming dalla Chiesa Prepositurale 

 

MOSTRA PRESEPI 
Inviate le foto del vostro presepe a redazione@chiesadigorgonzola.it : saranno postate sul sito della Comunità 
e rese visibili a tutti! 
 

GRANDE NOVITÀ: TOMBOLA DI NATALE COME IN UNA GRANDE FAMIGLIA 
A breve saranno in distribuzione le cartelle della Tombola: “Una famiglia di famiglie” (per consentire a tutti 

di averne se ne potrà prendere solo una a testa). Il giorno di Natale alle 20.30 attraverso lo streaming, 
come per le Messe, faremo l’estrazione come se fossimo un’unica grande famiglia: ciascuno a casa sua 
verificherà in diretta la cartella e comunicherà subito se ha vinto.  

 

mailto:redazione@chiesadigorgonzola.it


 

In Oratorio 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORATORIO SAN CARLO 
3^elementare  Lunedì 16 novembre ore 17,00  
in Chiesa San Carlo. Incontro rivolto solo a chi si è iscritto 
al cammino di fede, del lunedì, con le catechiste 
Lunedì 23 novembre ore 17,00 in Chiesa SS Protaso e 
Gervaso, Incontro rivolto a chi si è iscritto al percorso di 
Preparazione ai Sacramenti con i sacerdoti 
Al fine di contenere il numero dei partecipanti agli incontri, 
l’accesso in chiesa sarà consentito ad un solo accompagnatore 
per singolo bambino. 

 

4^elementare 

mercoledì 18 novembre  
ore 17,00 gruppo GERUSALEMME preghiera in chiesa 
San Carlo con il don 

gruppo NAZARET riceve l'attività via whatsapp. 
5^elementare 
martedì 17 novembre 
ore 17,00 gruppo PIETRO in chiesa San Carlo preghiera 
con il don 

gruppo ZACCHEO on line. Info dalle catechiste.  
 

 

ORATORIO SAN LUIGI 
3^elementare  Lunedì 16 novembre ore 17,00  
in Chiesa SS Protaso e Gervaso. Incontro rivolto solo a 
chi si è iscritto al cammino di fede, del lunedì, con le 
catechiste 
Sabato 21 novembre ore 10,00 in Chiesa SS Protaso e 
Gervaso. Incontro rivolto solo a chi si è iscritto al 
cammino di fede, del sabato con le catechiste  
Lunedì 23 novembre ore 17,00 in Chiesa SS Protaso e 
Gervaso, Incontro rivolto a chi si è iscritto al percorso 
di Preparazione ai Sacramenti con i sacerdoti 
Al fine di contenere il numero dei partecipanti agli incontri, 
l’accesso in chiesa sarà consentito ad un solo 

accompagnatore per singolo bambino.  
4^elementare  
mercoledì 18 novembre  
ore 17,00 gruppo GIORDANO in chiesa Protaso e Gervaso 
preghiera con il don 

gruppo TIBERIADE riceve l'attività via whatsapp. 
5^elementare 

martedì 17 novembre 
ore 17,00 gruppo PIETRO in chiesa Protaso e Gervaso 
preghiera con il don 
gruppo ZACCHEO on line info dalle catechiste 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
VEDI BOX DEDICATO. 

PASTORALE GIOVANILE SAN CARLO e SAN LUIGI  

PREADO  
Continua il cammino insieme su Zoom: gioco e incontro ogni venerdì dalle ore 21.00. Attraverso gli educatori 
riceverete le credenziali per il collegamento. 
ADO 
Continuano gli incontri via Zoom alla domenica alle ore 20.45 nelle 3 classi delle superiori. Attraverso gli educatori 
riceverete le credenziali per il collegamento. 
18-19enni 
Continuano anche per i più grandi gli incontri via Zoom alla domenica alle 21.00. Nel gruppo whatsapp si riceveranno 
le credenziali per l'incontro. 
GIOVANI 

Giovedì 19 alle ore 21.00 secondo appuntamento con chi ha scelto di frequentare il percorso BIBLICO.  

Segreteria ORATORIO SAN CARLO  email: oratoriosancarlo@tiscali.it 
 
 
 
 

Segreteria ORATORIO SAN LUIGI 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  

   

ISCRIZIONI 
Continuano a rimanere chiuse le segreterie degli Oratori. 

Chi desiderasse iscriversi ai diversi cammini può richiedere i moduli via mail e restituirli compilati e scansionati agli indirizzi delle 
segreterie degli Oratori. Dai ragazzi delle medie in su il riferimento è la segreteria dell'Oratorio san Luigi. 

 

 

NUOVO CANALE COMUNICATIVO 
In questo tempo per garantire una comunicazione più efficace sono stati creati dei Canali su Telegram. Per il 
momento in via sperimentale proveremo ad utilizzarli per i gruppi dei PreAdolescenti e degli Adolescenti. I genitori 
riceveranno via mail le istruzioni per scaricare, installare Telegram (app per cellulare) e ricercare questi canali. Una 
volta iscritti riceverete in automatico le informazioni. Se questo metodo risulterà efficace lo estenderemo anche per 

i genitori delle altre classi di catechismo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
VEDI BOX DEDICATO. 



 

  


