
 

2^ Domenica di Avvento            22 NOVEMBRE 2020 

"The Economy of Francesco" 
C’è un pensiero dei giovani sulle questioni ambientali ed economiche che va preso molto sul serio. 

C’è troppo bisogno di una economia di Francesco oggi, e soltanto i giovani la possono realizzare. 

Una sterminata platea digitale (più di 2.000 

giovani da 189 paesi del mondo) ha 

partecipato a “The Economy of 

Francesco” che ha preso il via online il 

19 novembre 2020, nata proprio dalla 

volontà di Papa Francesco di voler 

incontrare «chi oggi si sta formando 

e sta iniziando a studiare e praticare 

un’economia diversa. Che fa vivere e 

non uccide, include e non esclude, 

umanizza e non disumanizza, si prende 

cura del creato e non lo depreda».  

Il programma, curato dal direttore 

scientifico Luigino Bruni, uno dei massimi 

esperti dell’economia di comunione e civile, ha 

previsto, oltre ad un video messaggio dello stesso Papa 

Francesco, i contributi di premi Nobel come Amartya 

Sen e Muhammad Yunus, insieme a coloro che sono 

impegnati da tempo, a livello mondiale, nello sviluppo 

dell’economia sostenibile, dell’etica, della giustizia 

sociale. Da Vandana Shiva a Sir Michael Marmot, da 

Jeffrey Sachs a Kate Raworth. 

Tra gli italiani, Mariana Mazzucato, Leonardo 

Becchetti, Carlo Petrini, Stefano Zamagni e Consuelo 

Corradi.  

Economisti, attivisti, studiosi e imprenditori che hanno 

a cuore la tutela dell’ambiente, della salute e la lotta 

alla povertà e alle diseguaglianze, che si sono messi a 

disposizione del pontefice per sostenere il patto per 

dare “un’anima all’economia di domani”.  

Non un semplice evento, con la regia centrale ad 

Assisi, ma un vero e proprio movimento d’opinione per 

dare il via a un processo verso un’economia più giusta, 

inclusiva e sostenibile e dare un’anima all’economia di 

domani. 

Per tre giorni giovani imprenditori, economisti, di tutto 

il mondo si scambiano visioni, valutazioni, riflessioni, 

condividendo buone pratiche sui grandi temi 

dell’economia globale. 

“Il fine da perseguire è quello di 

chiedere al mercato non solamente 

di continuare a produrre ricchezza e 

di assicurare uno sviluppo 

sostenibile, ma anche di porsi al 

servizio dello sviluppo umano 

integrale, di uno sviluppo cioè 

che tenda a tenere in armonia tre 

dimensioni: quella materiale, 

quella socio-relazionale e quella 

spirituale”.  

La sfida dell’economia sostenibile è 

culturale prima che tecnica o politica. Che il modello 

libero-capitalista non sia più sostenibile è sotto gli 

occhi di tutti: e nessuno può affermare di non aver 

udito o letto le parole di Papa Francesco nella 

“Evangelii Gaudium”, nell’enciclica “Laudato Sì”, e 

infine nell’enciclica “Fratelli Tutti”  

“L’attuale economia di mercato – sottolinea 

l’economista Zamagni– postula l’eguaglianza ex-ante 

tra coloro che intendono prendervi parte, ma genera ex-

post diseguaglianze di risultati. E quando l’eguaglianza 

nell’essere diverge troppo dall’eguaglianza nell’avere, 

è la ragion stessa del mercato a essere messa in dubbio. 

Ed è precisamente in questo senso che va interpretato 

il monito di papa Francesco: se si vuole “salvare” 

l’ordine di mercato occorre che questo torni a essere 

un’istituzione economica tendenzialmente inclusiva. È 

la prosperità inclusiva la meta cui guardare”.   

La povertà operosa e inclusiva dei frati francescani e la 

prosperità sobria e inclusiva dei monaci benedettini: 

due declinazioni di una stessa “economia del bene 

comune” ispirata a un uso saggio delle risorse 

ambientali e del capitale umano ancora attuale oggi. 

Più che mai. 



 

        Avvento  
 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE  
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, solo le vie 
che in quel giorno avrebbero ricevuto la benedizione, 
compresi i numeri dispari, potranno partecipare (finchè la 
legge ce lo consentirà) alla preghiera in Chiesa e 
riceveranno l’acqua benedetta per la benedizione della casa 

Lunedì   
23 

Alle 20.30  
in Chiesa san 
Carlo 

via Vespucci    Colombo     
Pacinotti   Sanzio        Volta                   

Martedì   
24 

Alle 20.30  
in S. Protaso 
e  Gervaso 

via Alzaia Martesana   Filzi   
Garibaldi     Barossa     San 
Michele del Carso   Molino 

Vecchio 

Mercoledì   
25 

Alle 20.30 
in S. Protaso 
e  Gervaso 

 vie Carioni       vErba       via 
Balconi     via Lombardia  via 
Piemonte     via Liguria   via 
Veneto      via Umbria   via 

Toscana       via Marche 

Giovedì   
26 

Alle 20.30  
in S. Protaso 
e Gervaso 

via Trieste    Mantova    Pavia         
Lecco   Brescia   Bergamo    

Cremona  Sondrio  Linate 2001 
P. da Palestrina   Lodi 

Venerdì   
27 

Alle 20.30 in 
S. Protaso e 
Gervaso 

Como       Varese        villaggio 
Bezzi  Boito  Mozart  Paganini     

Monteverdi  Giordano   
Toscanini  Pergolesi  Vivaldi        

via Mascagn  Zandonai  Bach     
Frescobaldi  Stradivari x c.na 

Antonietta     
 

RACCOLTA CARITATIVA 
Ogni Domenica invitiamo a portare generi alimentari non 
deperibili per le famiglie bisognose assistite dalla Caritas. 
Raccoglieremo la Domenica prima di Natale i nostri risparmi 
per le comunità religiose di Ortaz e Betlemme 
 

ADORAZIONE 
 Tuti i Venerdì dalle 15.30 alle 18.15 in San Protaso  

 Tutte le Domeniche Dalle 17.00 alle 18.00 in San Carlo 
 

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

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.  

 

 

LA PREGHIERA SERALE IN FAMIGLIA  
Tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 20.30: 
preghiera attraverso l’app e lo streaming dal titolo: “E 
pose la sua casa in mezzo a noi: le case di Gesù”. 

Possono partecipare in presenza solo le vie che quel 
giorno avrebbero dovuto ricever la benedizione 
secondo in calendario inviato a casa. 

 

SANTA CATERINA  
Anche se quest’anno non ci 
sarà la Fiera di Santa Caterina, 
l’ente organizzatore nella 

persona del suo presidente 
Gianni Redaelli, ha deciso di 
realizzare comunque 

l’illuminazione del Campanile 
della Chiesa e di allestire un 
grande albero di Natale!  
 

MESSA DI SANTA CATERINA 
Mercoledì 25 ore 9.00 Messa e ufficio funebre in 
SS. Protaso e Gervaso come gratitudine a tutti coloro 

che da vivi hanno servito in vario modo la Comunità. 

 

GRUPPI DEL VANGELO 
Venerdì 27 alle 21.10 ci si potrà 
collegare in streaming o attraverso l’app 

e la radio per la prima parte dell’incontro 
dei gruppi del Vangelo, in cui il Parroco 

illustrerà il testo del mese. Potete ritirare in Chiesa o 

in segreteria in settimana, il foglio dell’incontro per 
seguirlo meglio. Dopo questo momento unitario si 
riuniranno via web i vari gruppi. Ciascun gruppo si 

organizzerà al meglio per l’incontro secondo le 
indicazioni che saranno fornite dagli animatori. 

 

RITIRO DI AVVENTO 
Domenica 29 dalle 15.00 

in streaming dalla Chiesa 
Prepositurale meditazione con 
commento musicale. 

Tema del ritiro sarà: 
“Dall’ecco all’eccomi. Il mistero di Dio nella storia degli 
uomini”. 

 

CATECHESI POST BATTESIMALE 
La catechesi per i genitori dei bambini che hanno 
ricevuto il Battesimo negli ultimi due anni continua on 

line con incontri personali delle catechiste con le 
famiglie. Sarete contattati dalla vostra catechista 
battesimale. 

 

 

mailto:redazione@chiesadigorgonzola.it


 

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... 

Sul sito troverete quattro video 
(attualmente due, da martedì e giovedì gli altri due)  

dei nostri sacerdoti  
che illustrano  

(grazie alla sapiente regia di Luca Cattaneo) 

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 

Forse mai, come in questo periodo, sono aumentati i bisogni mentre siamo sempre più limitati nella possibilità 
di portare aiuto ed essere fisicamente vicini alle persone in situazioni difficili. Negli anni scorsi, questo semplice 
gesto di condivisione dei bisogni permetteva un contatto diretto tra donatori e volontari ma quest’anno, 
purtroppo, stante le attuali disposizioni ministeriali, ciò non è possibile. 
Le persone, pertanto, sono invitate non ad acquistare direttamente i prodotti alimentari da donare ma a farlo 
attraverso una “Card” da presentare alle casse e che permetterà di donare 2, 5 o 10 € che, a fine Colletta, 
verranno “trasformati” in prodotti alimentari secondo indicazioni che verranno fornite dal Banco Alimentare. 
Il periodo durante il quale sarà possibile contribuire alla Colletta di quest’anno va dal 21 Novembre al 8 
Dicembre. La “card” sarà utilizzabile anche più volte, per tutto il periodo della Colletta, nei supermercati che 
aderiscono all’iniziativa 

SCEGLI QUI IL VALORE DELLA DONAZIONE… E PORTA AL SUPERMERCATO QUESTI CODICI PER DONARE 

 

http://www.chiesadigorgonzola.it/
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ORATORIO SAN CARLO 
3^elementare   
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  
Domenica 22 ore 15 su Zoom genitori e ragazzi col don 
 

Mercoledì 25  ore 17,00 gruppo NAZARET preghiera in 
chiesa San Carlo con il don, 

gruppo GERUSALEMME riceve l'attività via WhatsApp. 
 

5^elementare 
Martedì 24 novembre 
ore 17,00 gruppo ZACCHEO preghiera in chiesa San 
Carlo con il don 
gruppo PIETRO incontro on line con le catechiste 

 
 

 

ORATORIO SAN LUIGI 
3^elementare   
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  
Domenica 22 ore 15 su Zoom genitori/ragazzi col don 
 

Mercoledì 24  ore 17,00 gruppo ZACCHEO in chiesa Protaso 
e Gervaso preghiera con il don, 

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

Martedì 17 ore 17,00 gruppo PIETRO in chiesa Protaso e 
Gervaso preghiera con il don 

gruppo PIETRO incontro on line con le catechiste 
 

Sabato 28 novembre ore 10,00 gruppo BARTIMEO 
incontro on line con la catechista 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
VEDI BOX DEDICATO. 

PASTORALE GIOVANILE SAN CARLO e SAN LUIGI  

PREADOLESCENTI 
Venerdì 27 incontro alle ore 20.50 - al termine della preghiera di Avvento con l'App della parrocchia – incontro su 
Zoom 
ADOLESCENTI 
Domenica 29 ore 20.45 incontro su Zoom a classi 
18-19ENNI e GIOVANI 

23-24-25 novembre ore 21.00 ESERCIZI SPIRITUALI sul canale Youtube con il 
Vescovo Mario: “In attesa della sua venuta: i cantici nel vangelo di Luca”.  
 
Domenica 29 ore 17.00 Santa Messa in Oratorio San Luigi solo per 18ENNI E GIOVANI 

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 (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 – 11.00 
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 
Resta informato sulle attività e delle proposte dei nostri oratori su TELEGRAM. Cerca questi canali:  

 

oratoriosanluigigorgonzola - Per tutte le proposte, il materiale e le attività dell'Oratorio san Luigi 
oratoriosancarlogorgonzola -  Per tutte le proposte, il materiale e le attività dell'Oratorio san Carlo 
gruppopreadogorgonzola -  Per tutte le proposte, il materiale e le attività per la comunicazione con i genitori 

dei ragazzi delle medie 
gruppoadogorgonzola -  Per tutte le proposte, il materiale e le attività per la comunicazione con i genitori 

dei ragazzi di 1-2-3 superiore 

 

 
 
 
 
 
 
VEDI BOX DEDICATO. 


