4^ Domenica di Avvento

6 DICEMBRE 2020

Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia
da parte dei Vescovi italiani
Fratelli e sorelle,
vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con
grande affetto una parola di speranza e di consolazione in
questo tempo che rattrista i cuori.
Le Chiese in Italia stanno dando il loro contributo
per il bene dei territori, collaborando con tutte le Istituzioni,
nella convinzione che l’emergenza richieda senso di
responsabilità e di unità: confortati dal magistero di Papa
Francesco, siamo certi che per il bene comune occorra
continuare in questa linea di dialogo costante e serio.
1. Tempo di tribolazione
Non possiamo nascondere di trovarci in un tempo di
tribolazione. Dietro i numeri apparentemente anonimi e
freddi dei contagi e dei decessi vi sono persone, con i loro
volti feriti e gli animi sfigurati, bisognose di un calore umano
che non può venire meno. La situazione che si protrae da
mesi crea smarrimento, ansia, dubbi e, in alcuni casi,
disperazione.
Anche in questo momento la Parola di Dio ci chiama a
reagire rimanendo saldi nella fede, fissando lo sguardo su
Cristo (cfr. Eb 12,2) per non lasciarci influenzare o, persino,
deprimere dagli eventi. Dobbiamo, singolarmente e insieme,
farci carico di chi è più fragile perché nessuno si senta
isolato!
2. Tempo di preghiera
Questo tempo difficile, che porta i segni profondi delle ferite
ma anche delle guarigioni, vorremmo che fosse soprattutto
un tempo di preghiera. A volte potrà avere i connotati
dello sfogo: «Fino a quando, Signore…?» (Sal 13). Altre
volte d’invocazione della misericordia: «Pietà di me,
Signore, sono sfinito, guariscimi, Signore, tremano le mie
ossa» (Sal, 6,3). A volte prenderà la via della richiesta per
noi stessi, per i nostri cari, per le persone a noi affidate, per
quanti sono più esposti e vulnerabili: «Proteggimi, o Dio: in
te mi rifugio» (Sal 16,1). Altre volte, davanti al mistero della
morte che tocca tanti fratelli e tante sorelle e i loro familiari,
diventerà una professione di fede: «Tu sei la risurrezione e
la vita. Chi crede in te, anche se muore, vivrà; chiunque vive
e crede in te, non morirà in eterno» (Gv 11,25-26). Altre,
ancora, ritroverà la confidenza di sempre: «Signore, mia
forza e mia difesa, mio rifugio nel giorno della tribolazione»
(Ger 16,19).
Le diverse e, talvolta, sofferte condizioni di molte famiglie
saranno al centro delle preghiere individuali e comunitarie:
questo “tempo sospeso” rischia, infatti, di alimentare fatiche
e angosce, specialmente quando si acuiscono le tensioni tra
i coniugi, per i problemi relazionali con i figli, per la
mancanza di lavoro, per il buio che si prospetta per il futuro.

Anche le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una
cura particolare e alla prudenza.
Questo, però, non deve scoraggiarci: in questi mesi è
apparso chiaro come sia possibile celebrare nelle comunità
in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle
norme. Le ristrettezze possono divenire un’opportunità per
accrescere e qualificare i momenti di preghiera nella Chiesa
domestica; per riscoprire la bellezza e la profondità dei
legami di sangue trasfigurati in legami spirituali.
3. Tempo di speranza
La crisi sanitaria mondiale evidenzia nettamente che il
nostro pianeta ospita un’unica grande famiglia, come ci
ricorda Papa Francesco nella recente Enciclica Fratelli tutti:
«Una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha
effettivamente suscitato per un certo tempo la
consapevolezza di essere una comunità mondiale che
naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di
tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci
si può salvare unicamente insieme».
Al centro della nostra fede c’è la Pasqua, cioè l’esperienza
che la sofferenza e la morte non sono l’ultima parola, ma
sono trasfigurate dalla risurrezione di Gesù. Ecco perché
riteniamo che questo sia un tempo di speranza. Non
possiamo ritirarci e aspettare tempi migliori, ma
continuiamo a testimoniare la risurrezione, camminando
nella vita nuova che ci viene proprio dalla speranza cristiana.
4. Tempo di rinascita sociale.
Le comunità, le diocesi, le parrocchie, gli istituti di vita
consacrata, le associazioni e i movimenti, i singoli fedeli
stanno dando prova di un eccezionale risveglio di creatività.
Insieme a molte fatiche pastorali, sono emerse nuove forme
di annuncio anche attraverso il mondo digitale, prassi adatte
al tempo della crisi e non solo, azioni caritative e
assistenziali più rispondenti alle povertà di ogni tipo:
materiali, affettive, psicologiche, morali e spirituali. Ci
sembra di intravedere, nonostante le immani difficoltà che
ci troviamo ad affrontare, la dimostrazione che stiamo
vivendo un tempo di possibile rinascita sociale.
È questo il migliore cattolicesimo italiano, radicato nella fede
biblica e proiettato verso le periferie esistenziali, che certo
non mancherà di chinarsi verso chi è nel bisogno, in unione
con uomini e donne che vivono la solidarietà e la dedizione
agli altri qualunque sia la loro appartenenza religiosa.
A ogni cristiano chiediamo un rinnovato impegno a
favore della società lì dove è chiamato a operare, attraverso
il proprio lavoro e le proprie responsabilità, e di non
trascurare piccoli ma significativi gesti di amore, perché
dalla carità passa la prima e vera testimonianza del Vangelo.
Conferenza Episcopale Italiana

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
Mercoledì Alle 20.30
via dei Chiosi via Matteotti
9
in S.
via Roma via Piave
Protaso e
via Monte Grappa
Gervaso
via Cavour
via IV Novembre
via Cantoni
via e vicolo Battisti
pz San Francesco
Giovedì
Alle 20.30
piazza e via Italia
10
in S.
vicolo Corridoni
Protaso e
via e vicolo Serbelloni
Gervaso
via della Filanda
via Giana
piazza Cagnola
piazza della Repubblica
Venerdì
Alle 20.30
via Restelli
via Meda
11
in S.
via Gramsci via Pessina
Protaso e
via Oberdan
Gervaso
piazza San Pietro

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.
Chi avesse dei giochi in buono stato li porti alla Caritas

ADORAZIONE

 Tuti i Venerdì dalle 15.30 alle 18.15 in San Protaso
e Gervaso
 Tutte le Domeniche Dalle 17.00 alle 18.00 in San
Carlo

MOSTRA PRESEPI

MESSE PER L’IMMACOLATA

Lunedì 7
ore 18.00 vigiliare a San Carlo e a san Protaso.
Martedì 8
Ore 8.30; 10.00; 11.30; 18.00 a San Protaso e Gervaso
Ore 9..30; 11.30; 18.00 a San Carlo

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.
Lo streaming della preghiera ci sarà tutte le sere
anche questa settimana, nonostante le festività

VIDEO SUL NUOVO MESSALE

Sul sito trovate quattro video dei nostri
sacerdoti che illustrano il senso dei
cambiamenti contenuti nel nuovo messale.

PAROLA&MUSICA&VITA
Importante novità: leggere con attenzione

Venerdì 11 alle 21.00 la catechesi mensile coi commenti
musicali di don Carlo.
Per favorire la dimensione relazionale e lo
scambio di esperienze tra i partecipanti
(come si faceva in presenza a San Carlo
con questa modalità di catechesi, che è
per sua natura diversa dalla lectio divina),
non la trasmetteremo attraverso lo streaming, ma con
collegamento Zoom.
Per ricevere la convocazione con la relativa password di
collegamento,
fatene
richiesta
all’indirizzo :

redazione@chiesadigorgonzola.it

ANIMATORI DEI GRUPPI DEL VANGELO

Sabato 12 alle 9.30 via Zoom, incontro di
formazione per gli animatori dei gruppi del
Vangelo, che si terranno venerdì 18 dicembre

GRUPPO FAMIGLIE SAN PROTASO
Sabato 12 alle 16.00 (attraverso Zoom),
incontro per tutte le coppie

Inviate le foto del vostro presepe a

redazione@chiesadigorgonzola.it :
saranno postate sul sito della
Comunità e rese visibili a tutti!

TENDE AVSI

Sul sito tutte le informazioni per ciò che si può fare quest’anno.

SEPARATI. DIVORZIATI, NUOVE UNIONI
Domenica 13 alle 17.00 in Trinità incontro di
preghiera per tutte le coppie separate, divorziate
o in nuova unione, proseguendo il cammino
ACOR diocesano iniziato lo scorso anno.

LE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE PER LA
CELEBRAZIONE DEL NATALE

Il Consiglio pastorale, riunitosi in settimana, ha dato alcune indicazioni, che dovranno poi essere tradotte operativamente
dalla Diaconia, in merito alla celebrazione del Natale, che possiamo così sintetizzare:

1. Si rispettino tutte le indicazioni di legge che mirano alla tutela della salute delle persone, soprattutto quelle
più fragili (distanziamenti, assenza di assembramenti, orari notturni, eccetera).
2. Si dia la possibilità a tutti di celebrare il Natale partecipando alla Messa.
Per questo l’indicazione (visto il numero limitato di posti in Chiesa a causa del distanziamento) è quella di celebrare
più Messe.
Si sta pensando, ma non è ancora definitivo, a 11 celebrazioni alla vigilia (alle 15.00 per 3^ e 4^ elementare
a San Carlo e San Protaso; alle 16.30 per 3^ e 5^ elementare a San Carlo e San Protaso; alle 16.30 in Oratorio
san Luigi per 1^ media; alle 18.00 e alle 20.30 a San Carlo e San Protaso per tutti; alle 18.00 e 20.30 in oratorio
san Luigi per 2^-3^ media e adolescenti) e 7 nel giorno di Natale (secondo l’orario festivo normale).
3. Portare Gesù in tutte le vie della città. Durante il coprifuoco (con l’autorizzazione delle autorità competenti ed
accompagnati dalla Protezione civile) i sacerdoti, i diaconi e le Suore passeranno per tutte le vie della città (come
abbiamo fatto per il venerdì santo durante il lockdown) con la statua di Gesù Bambino, benedicendo le persone
alle finestre con le loro statuine del Bambino Gesù da mettere nella notte nel Presepe di casa.
4. Si mantenga la Novena di Natale (per gli adulti dal 16 al 23 con la Messa alle 6.30 e per i bambini dal 21 al 23
alle 17.00 in Chiesa) e si propongano (via streaming) momenti artistici di riflessione.

Per tutte queste proposte daremo comunicazione più dettagliata e precisa nel prossimo Notiziario, una volta verificata la
loro fattibilità con le competenti Autorità.

RIPORTIAMO ALCUNE TESTIMONIANZE DI PARROCCHIANI SU:
RITIRO di Domenica scorsa…

Oggi abbiamo voluto sperimentare una nuova modalità di prendere parte al ritiro... Siamo andati a fare due passi in aperta
campagna, mio marito e io, ognuno col suo cell e le sue cuffie: il collegamento via radio, sempre stabile, ci ha raggiunti
senza interruzioni. Bello, bellissimo. Ascoltare spunti biblici ed evangelici, farsi trasportare da passi musicali che
ripercorrono i moti dell'anima, a stretto contatto con la natura, senza le distrazioni di casa, ne amplifica voci e suoni che
arrivano dritti dentro. E allora quel 'Eccomi" mi ha riportato indietro nel tempo, ai tempi della mia Cresima e alla mia
professione di fede... Una dichiarazione forte, determinata, a volte faticosa, a volte disattesa ma mai cancellata... Grazie
per questo "memo"! (L.B.)

…e ultimo incontro dei GRUPPI DEL VANGELO…
Stasera la preghiera del Magnificat ha suscitato grande interesse e bellissime riflessioni. Nel nostro piccolo gruppo si sta
creando una piccola comunità di condivisione nelle difficoltà e nel dolore, ma anche nelle gioie...significativo l'intervento
conclusivo di un componente che ha ripreso le parole di Gesù" Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo
a loro." Sì, stasera lui era in mezzo a noi, come sempre, e grazie alle parole e sapienza di Maria ci sta aiutando ad avere
uno sguardo più vero e autentico nei confronti della vita. Sono felice ed entusiasta! (M.S.)

TOMBOLA DI NATALE: COME IN UNA GRANDE FAMIGLIA

Quando il Consiglio pastorale ha accolto la proposta della grande tombola natalizia online ha
fatto una scelta profetica!
Ora che per Natale lo stato ha vietato ogni assembramento, l’idea che abbiamo avuto diventa
attualissima ed innovativa, consentendo a tutti di potersi divertire insieme, come se fossimo
“una sola grande famiglia”!

In buona stampa e in segreteria sono in distribuzione le cartelle della Tombola: “Una famiglia di
famiglie”, che abbiamo organizzato (con tutte le autorizzazioni del caso di Prefettura e Comune) proprio per
vivere anche nel tradizionale gioco natalizio la dimensione famigliare che vuole caratterizzare la nostra Comunità,
soprattutto, ma non solo, per le persone che sono a casa da sole.
Per evitare ogni fraintendimento (come se volessimo approfittare della situazione per guadagnarci su!), le
cartelle sono gratuite (se uno vuole può lasciare un’offerta, ma anche no); però, per consentire a tutti di poter
partecipare, si potrà ritirare solo una cartella a testa.
Il giorno di Natale alle 20.30 attraverso lo streaming e l’app, come per le preghiere serali, faremo
l’estrazione: ciascuno a casa sua verificherà la cartella e comunicherà subito se ha vinto, al numero telefonico
che vi comunicheremo. In presa diretta si verificheranno le cartelle in base al loro numero.
Nella settimana successiva si potrà venire in segreteria parrocchiale a ritirare i premi vinti.

Gioca anche tu con la nostra famiglia!

La Pagina
degli Oratori
ORATORIO SAN LUIGI
4^elementare
Mercoledì 9 dicembre
ore 17,00 gruppo TIBERIADE in chiesa Protaso
e Gervaso preghiera con il don
gruppo GIORDANO riceve l'attività via
WhatsApp.
5^elementare
Martedì 8 dicembre
INCONTRI SOSPESI
Sabato 12 dicembre
ore 10.00 gruppo BARTIMEO incontro on line
con la catechista

ORATORIO SAN CARLO
4^elementare
Mercoledì 9 dicembre
ore 17,00 gruppo NAZARET preghiera in chiesa
San Carlo con il don
gruppo GERUSALEMME riceve l'attività via
WhatsApp.
5^elementare
Martedì 8 dicembre
INCONTRI SOSPESI

PASTORALE GIOVANILE SAN CARLO SAN LUIGI
PreADO
Venerdì 11 dicembre, ore 20.50 (dopo la preghiera in streaming) incontro. Saranno mandati 3 link diversi, uno per
classe
Domenica 6 dicembre ore 16.00 S. Messa in Oratorio per II e III media
Domenica 13 dicembre ore 16.00 Messa in Oratorio per I media
ADOLESCENTI
Domenica 6 dicembre ore 20.45 incontro su Zoom
18-19enni
VEDI
BOX DEDICATO.
Domenica
6 dicembre ore 20.30 incontro testimonianza su Zoom
Domenica 13 ore 20.30 incontro in oratorio (presenza + zoom)
GIOVANI
Giovedì 10 dicembre ore 20.30 Giovedì 10 ore 20.30 in oratorio momento di formazione per il PERCORSO CARITÀ.

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

LE SEGRETERIE DEGLI ORATORI RESTANO CHIUSE. PER NECESSITA’ SCRIVERE UNA MAIL
Segreteria ORATORIO SAN LUIGI

Segreteria ORATORIO SAN CARLO

email: oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com

email: oratoriosancarlo@tiscali.it

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)
VEDI BOX
DEDICATO.
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 – (7e8 chiusa)
sabato 9.30 – 11.00 e-mail segreteria@chiesadigorgonzola.it
SEGRETERIA San Carlo - tel. 02.9511415 da lunedì a venerdì 9.00 –11.00 / 16.00 -18.00 sabato ore 9.00 –11.00 (7e8chiusa)
e-mail sancarlosegreteria@gmail.com

