
 

 

Tempo per la cura, cura del tempo 
 

La sicurezza è quasi un idolo da 
tutti invocato in ogni ambito, 
situazione e discorso… Ma chi 
parla della cura? Papa 
Francesco! 
«L’educazione alla cura è vivere 
in relazione e nel rispetto 
reciproco», scrive nel Messaggio 
di inizio anno, nel quale cita 
anche Paolo VI: 
«Non temete la Chiesa; essa vi 
onora, vi educa cittadini onesti e 
leali, non fomenta rivalità e 
divisioni, cerca di promuovere la 
sana libertà, la giustizia sociale, la pace; se essa ha 
qualche preferenza, questa è per i poveri, per 
l’educazione dei piccoli e del popolo, per la cura dei 
sofferenti e dei derelitti». 
Qui, in Famiglia, in Oratorio, in Parrocchia desideriamo 
allenarci ad avere cura!  
In un momento in cui c’è grande attenzione alla cura del 
corpo, è fondamentale che teniamo alta l’attenzione alla 
cura dello spirito.  
In un momento in cui assistiamo al dilagare di violenza, 
prepotenza, desiderio di sopraffazione, ideali di 
superiorità… perché non provare a dire a tuo marito, tua 
figlia, alla nonna, al vicino di casa, al collega… “tu mi 
interessi”, “ti posso aiutare?”, “ti do una mano”… perché 
sei mio fratello?!  
Di qualunque religione tu sia e qualunque sia il tuo 
pensiero. 
Il papa (e - credo - anche il vangelo!) ci dice che questa 
è l’unica via che può portare alla pace, alla convivenza 
serena su questa terra. 
  

Ora è il tempo della cura e della costruzione di un edificio 
solido che resista alle intemperie. 
Dedichiamoci alla costruzione della casa che siamo noi 
quando siamo chiamati e riuniti nel nome di Gesù. Come 
bravi architetti puntiamo ad una casa graziosa (piena di 
Grazia!), accogliente, con uno spazio speciale per tutti e 
per ciascuno.  
Il simbolismo dell’edificio casa ci porta a riscoprire la 
bellezza della Messa vissuta bene, insieme, in presenza 
ogni Domenica. 
Le parole di Qoelet tornano alla mente: “C’è un tempo 
per ogni cosa sotto il cielo”.  
C’è un tempo per la cura e c’è la cura del tempo.  
Che tempo buono e meraviglioso quello che ci regaliamo 
gli uni gli altri la domenica! 

Così scrive Odilla Lorenzi coi 
volontari che prestano servizio 
alle Messe della Domenica: 
«Dire ‘buongiorno’, spruzzare il 

gel igienizzante, raccogliere le 

offerte e distribuire il Notiziario: 

il servizio di accoglienza alle 

Messe durante la pandemia si 

può riassumere in quattro 

piccoli gesti.  

Eppure questi quattro piccoli 

gesti per noi volontari sono 

diventati occasione di vivere le 

celebrazioni con uno sguardo 

più attento e fraterno.  

Con naso e bocca coperti dalla mascherina in quasi un 

anno di pandemia ci rimangono liberi gli occhi per 

salutare, accogliere e congedare, per fare pace e per 

ringraziare: e da volontari abbiamo la fortuna di 

incrociare davvero tanti sguardi, devoti, affrettati, ma 

anche grati e sorridenti, sguardi portatori di tante storie, 

preoccupazioni, speranze; sguardi di amici o di 

sconosciuti…  

Stiamo sul portone per accogliere oltre che per 

igienizzare le mani, invitiamo ad alzare la mascherina 

sopra il naso, nonostante il caldo estivo o la nebbia sugli 

occhiali in inverno di cui comprendiamo il disagio. 

Ascoltiamo e rispondiamo a chi cerca l’acqua benedetta, 

il confessore o una mascherina nuova... Indichiamo i 

posti a sedere o di spostarsi in cappella Trinità se viene 

superato il numero limite di presenze in chiesa.  

Talvolta incrociamo gli sguardi un po’ ostili di chi ci trova 

troppo rigorosi, talvolta invece raccogliamo sguardi 

preoccupati per qualche naso che sporge dalle 

mascherine: le sensibilità di fronte al problema della 

pandemia sono diverse e infinite, e vanno tutte accolte. 

Noi non siamo vigilanti, ma solo volontari: con gesti il 

più possibile fraterni ricordiamo a tutti i fedeli che 

rispettare le norme sanitarie anticontagio è segno di 

rispetto per sè e per gli altri, e ringraziamo tutti perché 

la collaborazione rende anche una terribile pandemia 

l’occasione per esercitarsi nella comprensione e 

nell’attenzione reciproche». 

Solo da qui potremo prenderci cura gli uni degli altri: 
dalla meraviglia, ascoltata, celebrata e incontrata, di un 
Dio che si prende cura di noi.  

dP 



 

APPUNTAMENTI 

GENITORI E RAGAZZI DI 4^ ELMENTARE 
Domenica 17 alle 14.30 Santa Messa in San Protaso 
e Gervaso per coloro che frequentano il catechismo a San 
Luigi e che faranno la prima confessione Domenica 24. 
Per chi, invece, farà la confessione Domenica 7 febbraio, 
ci sarà la Messa a San Carlo Domenica 31 alle 15.00. 

 

GENITORI E RAGAZZI DI 5^ ELEMENTARE 
Domenica 17 alle 15.00 a san Carlo santa Messa per 
coloro che frequentano il catechismo a San Carlo. 

Per quelli di San Luigi, invece, ci sarà per loro una Messa 
Domenica 31 alle 15.00 in san Protaso e Gervaso. 

 

MINISTRI DELLA COMUNIONE  
Domenica 17 alle 15.00 in Trinità incontro formativo, 
cui seguirà la partecipazione alla preghiera ecumenica. 

 

INCONTRO DI PREGHIERA ECUMENICO 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Domenica 17 ore 16.00 in 

San Protaso e Gervaso 
incontro di preghiera all’inizio 
della settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani. Mediteremo 
insieme, alla luce dell’Amoris 
Laetitia, l’inno alla carità di San 

Paolo: 1Cor13, con interventi di 
diverse confessioni cristiane.  

GRUPPI DEL VANGELO 
Venerdì 22 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. 

Papa Francesco ha desiderato che la terza Domenica di 
Gennaio fosse destinata a celebrare con particolare 
intensità il dono della Parola. "Non una volta all'anno, ma 
una volta per tutto l'anno" (Motu Proprio Aperuit Illis). 

PRIME CONFESSIONI 
Domenica 24 alle 15.00 e alle 16.30 prime 
confessioni dei bambini di 4^ elementare che 
frequentano il catechismo all’oratorio san Luigi 

ATTIVITÀ CARITAS 

NELL’ANNO 2020 

- Raccolta alimenti non deperibili presso supermercati di 

Gorgonzola 

- Raccolta alimenti non deperibili in Chiesa 

- Distribuzione alimentare ogni 3 settimane a favore 

delle famiglie bisognose 

- Ritiro pane la sera nelle panetterie che danno 

disponibilità, surgelazione e distribuzione alle persone 

nei giorni di apertura Caritas (marte/giove) 

- Guardaroba (ritiro vestiario in buono stato, lenzuola, 

scarpe etc. e distribuzione dell’abbigliamento alle 

persone bisognose che si presentano nei giorni di 

apertura). 

- Centro di ascolto nelle giornate di martedì e giovedì 

dove i volontari Caritas sono a disposizione di chi ha 

bisogno di parlare, cerca un lavoro o cerca sostegno  

- Nell’ambito del centro di ascolto, a partire dal giugno 

2020, sono partiti due importanti fondi della Caritas 

ambrosiana e del Fondo Famiglie: 

o Il Fondo San Giuseppe e il Fondo Siloe destinati a 

persone che durante la pandemia hanno perso il 

lavoro, si trovano in CIG o hanno drasticamente 

ridotto le ore lavorative 

o Tramite il Fondo San Giuseppe abbiamo ricevuto e 

consegnato €. 20.400,00.- 

o Tramite il Fondo Siloe abbiamo ricevuto e 

consegnato €. 3.000,00.- 

o Il Centro di Ascolto continua ad inviare domande 

con la speranza di poter aiutare più persone 

- Abbiamo distribuito nel periodo di Natale buoni spesa 

del CRAI per €. 3.000.- 

- E’ stata fatta una convenzione con Mani Tese per dare 

la possibilità di prendere beni diversi per chi non se lo 

poteva permettere (il donatore versava €. 25,00.- e 

Mani Tese altrettanto per cui il valore del buono era €. 

50,00) 

- Abbiamo raccolto, confezionato e distribuito giochi in 

buono stato o nuovi ai bambini prima di Natale   

Nel corso dell’anno 2020, grazie anche ai contributi 

economici dei cittadini di Gorgonzola, abbiamo potuto 

erogare circa € 25.000,00 per diverse iniziative come 

sostegno a famiglie bisognose, affitti, borse lavoro, 

prestiti, pagamento bollette etc. 

I volontari totali di tutti gli ambiti sono 109. 

E per il 2021? 

Per dare la propria disponibilità a collaborare come 

volontari ci si rivolge in Caritas nei giorni indicati (martedì 

e giovedì 9.30/11.30) dove i referenti dei diversi servizi 

espongono le varie attività e poi l’interessato sceglie 

l’ambito. 

Una volta presa la decisione di offrirsi come volontari 

Caritas, si fa un colloquio con il diacono Giuseppe Amalfa. 



 

 
 
 

 

PREGHIERA ECUMENICA su 1 Cor 13 (Amoris Laetitia IV)  
 

DIALOGHI DI PACE: “La cura come percorso di pace” (Amoris Laetitia IV )  

Lettura scenica del messaggio della pace del Papa, un momento di “Elevazione spirituale” 
 

LA FAMIGLIA FERITA: Le indicazioni pastorali per divorziati e nuove unioni (Amoris Laetitia VIII)   
 

ESSERE PADRI SI DEVE. MA SI PUÒ? (Amoris Laetitia V)  
 

ALLEANZA TRA SCUOLA E FAMIGLIA Per una vera riforma con suor Anna Monia Alfieri 

 

 



 

         In Oratorio 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

               

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ORATORIO SAN CARLO 

3° elementare - 2° incontro 

Lunedì 18 gennaio 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 18 gennaio 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 

 4^elementare 

Mercoledì 20 gennaio ore 17,00  

gruppo GERUSALEMME preghiera in chiesa San 

Carlo con il don 

gruppo NAZARET riceve l'attività via WhatsApp 

 

5^elementare 

Martedì 19 gennaio 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  

Lunedì 18 gennaio 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 

e a chi si è iscritto al percorso di Preparazione 

ai Sacramenti con i sacerdoti 

4^elementare 

Mercoledì 20 gennaio ore 17,00  

gruppo GIORDANO in chiesa Protaso e Gervaso 

preghiera con il don 

gruppo TIBERIADE riceve l'attività via 

WhatsApp 

domenica 24 gennaio in chiesa parrocchiale 

CELEBRAZIONE PRIMA CONFESSIONE 

ore 15.00 gruppi Giordano  

ore 16.30 gruppi Tiberiade  

5^elementare 

Martedì 19 gennaio ore 17,00  

Tutti i gruppi incontro con il don in chiesa 

Protaso e Gervaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDI BOX DEDICATO. 

PASTORALE GIOVANILE SAN CARLO SAN LUIGI 

PREADOLESCENTI 

2-3 media: Venerdì 22 ore 20.30 in oratorio san Luigi (se si può, altrimenti in Zoom come al solito) 

1^ media: Sabato 23 ore 18.00 in oratorio san Luigi (se si può, altrimenti in Zoom al venerdì con la 2^ e 3^ media) 

ADOLESCENTI 

Domenica 24 gennaio ore 20.30 in oratorio san Luigi (se si può, altrimenti in Zoom come al solito) 

 

18-19enni  

Domenica 24 gennaio ore 20.30 in oratorio san Luigi (se si può, altrimenti in Zoom come al solito) 

GIOVANI  

Giovedì 21 gennaio  incontro di formazione per il percorso di carità (le modalità saranno comunicate)  

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 



 

 

 

 


