
 

5^ Domenica di Avvento            13 DICEMBRE 2020 

 

È POSSIBILE CELEBRARE IL NATALE! 
Ecco Dio viene: vista la situazione che stiamo vivendo, per una volta non dovremo ripetere la solita lamentela del 
Natale consumistico! Qualcuno dice che sarà un Natale minore, una Natale sotto traccia. Magari continueremo a 
dire che non è più il Natale di una volta. Ma non sarà un Natale da dimenticare. Forse, nella sua umiltà e povertà, 
nel disagio di tutto ciò che manca, come il calore degli affetti, della famiglia che si raduna, sarà di più il Natale di 
Gesù, umile e debole come il primo, senza sfoggio di potenza, nella povertà di una stalla. 
Ma non avremo scuse per non viverlo o per non venire, in presenza, alle Messe: ne faremo tante, per dare a tutti 
la possibilità di partecipare in sicurezza e con tutti i distanziamenti, senza assembramenti. 

 

NOVENA PER GLI ADULTI da mercoledì 16 a mercoledì 23 
Tutte le mattine alle 6.30 Santa Messa con meditazione: “Il Signore viene a vincere ogni paura” 
Domenica 20  alle 20.30 in streaming canti meditativi con la Cappella Musicale  
Lunedì 21   alle 20.30 Celebrazione comunitaria della penitenza in San Protaso e Gervaso 
Martedì 22   alle 21.00 sul sito di Sala Argentia grande concerto di Natale 
Mercoledì 23  alle 20.30 in streaming da San Protaso e Gervaso spettacolo natalizio 
 

NOVENA PER I RAGAZZI  
Domenica 20 in Oratorio s. Luigi confessioni dalle 14.00 per preadolescenti e adolescenti 
Da lunedì 21 a mercoledì 23 alle 17.00 novena dei ragazzi a San Carlo e a san Protaso e Gervaso 
 

MESSE DELLA VIGILIA DI NATALE giovedì 24 
ore 15.00 A San Carlo solo per 1^,2^,3^, 4^ elementare con i loro accompagnatori  
ore 15.00 A San Protaso solo per 1^,2^,3^, 4^ elementare con i loro accompagnatori 
 

ore 16.30 A San Carlo solo per 1^,2^,3^, 5^ elementare con i loro accompagnatori 
ore 16.30 A San Protaso solo per 1^,2^,3^, 5^ elementare con i loro accompagnatori 
ore 16.30 A San Luigi  solo per la 1^ media coi genitori 
 
 

ore 18.00 A San Carlo  per tutti 
ore 18.00 A San Protaso per tutti 
ore 18.00 A San Luigi solo per preadolescenti di 2^ e 3^ media con i genitori 
 

ore 20.30 A San Carlo per tutti 
ore 20.30 A San Protaso per tutti 
ore 20.30 A San Luigi solo per adolescenti, 18enni e giovani 
 

Dalle 22.00 Processioni per tutte le vie della città con la benedizione della statua di Gesù bambino
  

Giorno di NATALE  
 
 

Si segue l’orario festivo delle Messe 
Ore 20.30 in streaming Tombola con tutte le famiglie della Comunità



 

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   
14  

A San Carlo via Pastore            
via Pertini      
 via Galilei    

Martedì   
15  

A San Carlo via Don Sturzo      
via Moro 

Mercoledì   
16  

A San Carlo via Di Vittorio       
via Mazzini 

Giovedì    
17  

A San Carlo via Mattei n. 52     
 via Ronchetta 

Venerdì    
18  

A San Carlo via Mattei  
 

Venerdì  
18 

A San Protaso e 
Gervaso 

Tutte le Cascine: 
Mugnaga, Giugalarga, 
Pagnana, Fornasetta, 
Vergani, San Michele, 
Santa Maria, Cantona, 
Bozzoni, Mirabello, 
Molino Nuovo, 
Luraghi, Cascina 
Nuova, Manzoni, 
Gerla, Levati,.... 

 

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! 

 

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. 

SEPARATI, DIVORZIATI, NUOVE UNIONI 
Domenica 13 alle 16.30 in Trinità 
incontro di preghiera per tutte le coppie 
separate, divorziate o in nuova unione, 

proseguendo il cammino ACOR diocesano 
iniziato lo scorso anno. 

 

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
Domenica 13 alle 15.00 in Trinità incontro di 

formazione 

 

INIZIA LA NOVENA DI NATALE 
Da mercoledì 16 a mercoledì 23 (esclusi il sabato 

e la Domenica) tutte le mattine alle 6.30 santa 
Messa in Protaso e Gervaso con meditazione. 

 

GRUPPI DEL VANGELO 
Venerdì 18 alle 21.00 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. 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. Potete 
ritirare in Chiesa o in segreteria in settimana, il foglio 
dell’incontro per seguirlo meglio. 

 

LE PAROLE DEL NOSTRO ARCIVESCOVO 
“Elogio di chi rimane al proprio posto: Grazie a loro la città 
funziona, anche sotto la pressione della pandemia.  
Rimangono al loro posto e fanno andare avanti il mondo: 
gli ospedali funzionano, i trasporti, i mercati, i comuni, le 
scuole, le parrocchie, i cimiteri, gli uffici funzionano.  
Dietro ogni cosa che funziona c’è il popolo, che nessuno 
può conteggiare, di coloro che rimangono al proprio posto. 
Non pretendono di fare notizia, non cercano occasioni per 
esibirsi in pubblico, non si aspettano riconoscimenti: 
stanno al proprio posto”. (M. Delpini, Tocca a noi, tutti 
insieme). 

 

DITEMI CHE NON SIETE VOI! 
Vi prego: ditemi che non siete voi (voi che avete preso 

il Notiziario dopo a ver partecipato alla Messa), ad aver 
portato in Caritas quei giochi sporchi, rovinati e rotti 
per i bambini delle famiglie bisognose! 

Ditemi che non siete voi ad aver “donato” (meglio 
sarebbe dire “scartato”) i vostri vestiti rotti e malandati 
per le persone povere della nostra Comunità. 
Ditemi che non siete voi (voi che avete detto “Padre 

nostro…”) che trattate in questa maniera i vostri fratelli 
e le vostre sorelle… 
Vi prego: ditemi che non siete stati voi!                        dP

 

mailto:redazione@chiesadigorgonzola.it


 

 

IL SENSO DELLE MOLTE MESSE PER NATALE 
Alcune persone hanno chiesto la ragione del numero delle Messe per Natale (tra vigilia e giorno, in totale 18). 
Come mai questa scelta? 
Siamo partiti da due evidenze: nelle Chiese, per rispettare tutte le norme e le distanze abbiamo meno posti; gli 

altri anni a Natale avevamo le chiese sempre piene.  
Per consentire perciò la partecipazione di tutti, abbiamo deciso di aumentare il numero delle celebrazioni. 
Inoltre ci sembra giusto dare una particolare attenzione ai ragazzi, per favorire la loro partecipazione alla Messa 

coi loro genitori. 
Per questo le due Messe della vigilia delle 15.00 e delle 16.30 saranno riservate a loro (coi loro genitori o nonni 
che li accompagnano): se una persona viene a quegli orari, se non ha bambini o nipoti da accompagnare, non 

potrà entrare in Chiesa (a meno che, ad orario di inizio, ci siano ancora dei posti vuoti). 
In oratorio abbiamo voluto privilegiare, invece, i ragazzi più grandi (nessun adulto che non sia un genitore o un 
educatore dei cammini di fede, potrà partecipare a quelle Messe). 

Invitiamo perciò gli adulti che non hanno figli o nipoti, a partecipare a tutte le altre Messe (18.00 e 20.30 della 
vigilia e quelle del giorno di Natale). 

 

LA PROCESSIONE CON LA STATUA DI GESÙ BAMBINO LA NOTTE DI NATALE 
In moltissimi hanno apprezzato le processioni che avevamo fatto il venerdì santo durante il lockdown. 

Per questo, la notte della vigilia di Natale, durante il coprifuoco, accompagnati dalla Protezione Civile, faremo 
11 processioni (guidate dai sacerdoti, dai diaconi e dalle suore) passando per tutte (o quasi) le vie di Gorgonzola. 
Invitiamo ad attendere il passaggio delle processioni alla finestra, mettendo un lumino e facendo benedire le 

statuine da mettere nel presepe.  
Alle porte delle Chiese e sul sito trovate l’elenco dei diversi percorsi. 

 

BUON CAMMINO DON DANILO! 
Don Danilo Araimo (conosciuto da tutti come Danilo), educatore dei nostri 18enni e docente di Religione 
presso la Accademia Formativa Martesana, dopo aver vissuto in fraternità coi sacerdoti della nostra Comunità 
in questi mesi, ha deciso di riprendere il cammino seminaristico che da diacono aveva interrotto alcuni anni 
fa nella diocesi di Napoli. Da settimana prossima perciò ci lascia per rientrare nel seminario di Napoli: 
diventerà sacerdote il prossimo anno! 

A lui il grazie di tutti e di ciascuno per ciò che ha donato a tutta la nostra Comunità e ai nostri giovani in particolare. 
Così ci scrive:  
“Partirono senza indugio”. Queste parole del brano dei due discepoli di Emmaus, ritraggono bene i miei sentimenti. I due 
discepoli erano delusi e scoraggiati, ma dopo l’incontro con il Risorto, partono senza indugio, senza pensarci troppo, per 
far ritorno a Gerusalemme e dire agli altri che Gesù è vivo. Anche io sono arrivato a Milano sconfortato dalle fatiche che 
ogni uomo vive nella vita. Grazie a voi, comunità “Madonna dell’aiuto”, ho fatto nuovamente esperienza di Gesù Risorto 
nella mia vita. Oggi, anch’io senza indugio, come i due di Emmaus, parto per tornare a Napoli dove racconterò ai miei 
familiari, ai miei amici, alle persone che mi saranno affidate nel ministero che io, a Gorgonzola, nella Comunità “Madonna 
dell’Aiuto”, ho fatto esperienza dell’amore di Dio e dei fratelli. Grazie per esservi presi cura di me. 
Grazie a voi giovani per avermi “accolto” e condiviso con me un pezzo di strada. Lasciatevi guidare dal nostro Papà, 
puntante in alto e con Don Lorenzo camminate nell’amore di Dio. 
Grazie a te Don Paolo, e a tutti i sacerdoti della comunità, uomini innamorati di Dio e della Sua Chiesa. Il vostro essere 
sacerdote ha fatto tanto bene al mio cuore.  
Vi abbraccio forte e custodiamoci reciprocamente nella preghiera che annulla tutte le distanze. Vi voglio bene.  
A Napoli, per ciascuno di voi, ci sarà sempre la porta spalancata”.                                                                                        Danilo   

 

TOMBOLA DI NATALE: COME IN UNA GRANDE FAMIGLIA 
 

In buona stampa e in segreteria sono in distribuzione le cartelle della Tombola: sono gratuite e per 
consentire a tutti di poter partecipare, si potrà ritirarne solo una 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.  



 

         In Oratorio 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
               
 
 
 
 
 
 

LE SEGRETERIE DEGLI ORATORI RESTANO CHIUSE. PER NECESSITA’ SCRIVERE UNA MAIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORATORIO SAN CARLO 
3° elementare - 2° incontro 
Lunedì 14 dicembre ore 17,00 in Chiesa San 
Carlo. Incontro rivolto solo a chi si è iscritto al 
cammino di fede, il lunedì, con le catechiste 
 

Lunedì 14 dicembre 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 16 dicembre 
ore 17,00 gruppo GERUSALEMME preghiera in 
chiesa San Carlo con il don 
gruppo NAZARET riceve l'attività via WhatsApp 
5^elementare 
Martedì 15 dicembre 
ore 17,00 gruppo ZACCHEO preghiera in chiesa 
S. Carlo con il don 
gruppo PIETRO incontro on line con le 
catechiste 

 

 

ORATORIO SAN LUIGI 
3° elementare - 2° incontro 
Lunedì 14 dicembre ore 17,00 in Chiesa SS 
Protaso e Gervaso. Incontro rivolto solo a chi si 
è iscritto al cammino di fede, il lunedì, con le 
catechiste 
Lunedì 14 dicembre 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 
Sabato 19 dicembre ore 10,00 in Chiesa SS 
Protaso e Gervaso. Incontro rivolto solo a chi si 
è iscritto al cammino di fede, il sabato con le 
catechiste 
 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 16 dicembre  
ore 17,00 gruppo GIORDANO in chiesa Protaso 
e Gervaso preghiera con il don 
gruppo TIBERIADE riceve l'attività via 
WhatsApp 

5^elementare 

Martedì 15 dicembre 
ore 17,00 gruppo ZACCHEO in chiesa Protaso e 
Gervaso preghiera con il don 
gruppo PIETRO incontro on line con le 
catechiste 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
VEDI BOX DEDICATO. 

PASTORALE GIOVANILE SAN CARLO SAN LUIGI  

PREADOLESCENTI 
Venerdì 18 dicembre, ore 20.50 (dopo la preghiera in streaming) incontro. Saranno mandati 3 link diversi, uno 
per classe 
Domenica 13 dicembre ore 16.00 Messa in Oratorio per 1°media 
ADOLESCENTI 
Domenica 13 dicembre ore 20.45 incontro su Zoom 
18-19enni 
Domenica13 dicembre ore 20.30 incontro in presenza (secondo le disposizioni della Zona Arancione) - e su 
Zoom per chi non potesse - in Oratorio 
GIOVANI  
Giovedì 17 dicembre ore 20.30 incontro in presenza (secondo le disposizioni della Zona Arancione) –  
e su Zoom per chi non potesse – in Oratorio 
 

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 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 
e-mail sancarlosegreteria@gmail.com 

   


