
 

 

 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

«C’era, sì, c’era – ma come ritrovarlo  
quello spirito nella lingua  
quel fuoco nella materia»  

(Mario Luzi). 
  

Papa Francesco ha desiderato che la terza Domenica del Tempo Ordinario fosse 
destinata a celebrare con particolare intensità il dono della Parola, affinchè le nostre 
coscienze un po’ ottuse tornino a scaldarsi al fuoco di quella Parola, con il piglio dei 
cercatori dello Spirito e la gratitudine di chi si è sentito chiamato per nome dal Signore 
della vita.  
E ha indicato anche la finalità di questa giornata:  
«Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta 
all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo 
urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra 
Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e 
il Pane nella comunità dei credenti». 
E nella Evangelii Gaudium scrive:  
«La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforza 
interiormente i cristiani e li rende capaci di un’autentica testimonianza evangelica 
nella vita quotidiana». 

Madeleine Delbrel così indicava l’importanza della Parola 
di Dio nella vita del cristiano: 
 “Nella strada, stretti dalla folla, noi disponiamo le nostre 
anime come altrettante cavità di silenzio dove la Parola di 
Dio può riposarsi e risuonare”. 
E ancora in “Noi delle strade” scriveva:  
“La Parola di Dio, non la si porta in capo al mondo in una 

valigetta: la si porta in sé, la si porta via con sé.  
Non la si mette in un angolo di se stessi, nella propria memoria come su un ripiano 
dell'armadio nel quale sarebbe sistemata.  
La si lascia andare fino in fondo a sé stessi, fino a quel cardine sul quale tutto il nostro 
essere fa perno.  
Non si può essere missionari senza aver fatto in se stessi quest'accoglienza franca, 
piena, cordiale alla Parola di Dio, al Vangelo. La tendenza viva di questa Parola, è di 
farsi carne, di farsi carne in noi.  
E quando siamo così abitati da lei, diventiamo adatti a essere missionari”.  



 

APPUNTAMENTI 

Da oggi nella Chiesa di san Carlo è possibile seguire 
in diretta video e audio la Messa, utilizzando la 
cappella al piano cantoria della Chiesa stessa. 
 

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 

MESSA IN MEMORIA DI CARLO ACUTIS 
Venerdì alle 20.30 in San Protaso e Gervaso 
santa Messa degli oratori in memoria di Carlo Acutis 
nella settimana dell’educazione in vista della festa di 

san Giovanni Bosco, patrono degli oratori. 
 
 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2021 
Per la Festa della famiglia con i ragazzi, mettiamo a 
disposizione: uno schema per la preghiera in famiglia 
(con allegato un supporto per scrivere la preghiera 
personale da condividere); proposte per giochi on line 
per un collegamento in streaming con le famiglie. 
Link: https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratori
o-e-ragazzi/festa-della-famiglia-con-i-ragazzi-
2021-in-presenza-del-signore-62018.html 

GENITORI E RAGAZZI DI 4^ ELMENTARE 
Domenica 31 alle 15.00 0 Santa Messa in San Carlo per 
coloro che faranno la prima confessione Domenica 7   
 

GENITORI E RAGAZZI DI 5^ ELEMENTARE 
Domenica 31 alle 15.00 a San Protaso e Gervaso santa 
Messa per coloro che frequentano all’oratorio San Luigi. 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 31 a tutte le Messe: 

Famiglie insieme sulle panche 

Consegna di un libretto per le famiglie 
Sentiamo il bisogno di allargare e rilanciare la 

commissione famiglia della Comunità pastorale, 

pensata non solo come promotrice delle attività 

liturgiche a favore della famiglia, ma come luogo 

allargato di incontro con tutti i responsabili dei 

gruppi che operano a servizio della famiglia, per 

leggere insieme la realtà, discernere ciò che lo 

Spirito sta operando, condividere le esperienze in 

atto e offrire sostegno e  eventualmente offrire 

possibili risposte alle nuove situazioni di bisogno 

delle famiglie stesse. 

 

GIORNATA PER LA VITA 
Domenica 7 febbraio:  

 Sul sito raccolta di messaggi sul valore 

della vita scritti dai ragazzi delle scuole. 

 Raccolta di alimenti e prodotti igienici 

per l’infanzia. 
L’inviolabilità della vita umana, dal suo 

concepimento alla morte naturale, è sempre più 

messa in discussione, in nome di bisogni individuali 

che finiscono per promuove una “cultura dello 

scarto”; ma nel contempo non mancano esperienze 

di dono e di cura a tante situazioni di bisogno da 

parte di tantissime persone di buona volontà. Il 

documento dei Vescovi per la giornata della vita ci 

aiuterà a comprendere cristianamente meglio ciò 

che sta accadendo e quale conversione culturale ci 

è chiesta. 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/festa-della-famiglia-con-i-ragazzi-2021-in-presenza-del-signore-62018.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/festa-della-famiglia-con-i-ragazzi-2021-in-presenza-del-signore-62018.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/festa-della-famiglia-con-i-ragazzi-2021-in-presenza-del-signore-62018.html


 

LA BELLISSIMA ESPERIENZA DELLA PREGHIERA ECUMENICA DI DOMENICA SCORSA 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia 

Domenica pomeriggio ci è stato fatto un grande dono. Insieme ai fratelli cristiani della Chiesa Romena 
Ortodossa e ai fratelli della Chiesa Copta Ortodossa c’è stato un bellissimo incontro di preghiera e di ascolto 
della Parola di Dio, commentata dai ministri delle tre confessioni (compresa ovviamente quella cattolica): 
abbiamo contemplato l’amore di Dio che unisce, illumina, trasforma.  
Un’esperienza di preghiera e di condivisione autentica a partire dalla nostra vita e dalla Parola di Dio, che 
ci ha testimoniato la grandezza dell’amore: senza l’amore non siamo nulla!  
Siamo convinti che la mancanza di dialogo, ascolto e amore spesso ha portato a dolorose divisioni tra i 
discepoli del Signore, credenti di ogni epoca. Ma, ecco, Dio fa nuove tutte le cose, la Pasqua di Gesù infonde 
nuova vita, dall’alto della croce, come aveva promesso, attira tutti a sé e guarisce le nostre ferite. 
Così lo Spirito santo ci ha condotto nel cuore di Dio e ci ha permesso di vedere la Chiesa con occhi nuovi.  
Ci siamo resi conto che le diverse tradizioni cristiane più che rottura e divisione, sono dono dell’unico 
Spirito, frutto della bellezza e della fantasia dell’amore, che non può essere circoscritto, definito entro 
confini, posseduto, dominato. 
La diversità deve smettere di essere sinonimo di divisione!  
L’unità si dà nella diversità, non nell’entrare tutti in un'unica Chiesa che annulla le differenze. 
Vogliamo ringraziare il Signore perché sempre ci perdona e riesce a scrivere dritto sulle nostre righe storte, 
sa trarre bellezza anche dalla 
nostra povertà e dal nostro 
peccato.  
Forse il cammino ecumenico può 
educarci a riconoscere la bellezza 
e la concretezza della Pasqua. 
E non mancano anche segni 
importanti di comunione: come 
hanno sottolineato i ministri 
delle altre confessioni cristiane, 
la Chiesa cattolica in Italia ha 
offerto loro più di 500 luoghi di 
culto e di incontro - un bellissimo 
segno di accoglienza, di fraternità 
e di unità.  
E queste chiese sono una grande 
ricchezza e un prezioso dono per 
l’integrazione di tanti fratelli e 
sorelle cristiane appartenenti ad 
altre confessioni. 
Quali i prossimi passi?  
Possiamo limitarci a un incontro 
annuale? Perché non condividere 
maggiormente i nostri cammini 
di santità, perché non impariamo 
a conoscerci di più e quindi a 
stimarci maggiormente con gioia  
a vicenda? 
Come Centro Culturale don 
Mazzolari desideriamo far 
nascere una Segreteria 
ecumenica a Gorgonzola, uno 
spazio di incontro, di studio e di 
condivisione permanente.  
Chi volesse aiutarci a realizzare 
questo sogno comunichi la sua 
disponibilità scrivendo al 
presidente del Centro culturale e 
promotore di questo prossimo spazio 
ecumenico: Mauro Mangiarotti 
centroculturaledonmazzolari@gmail.com 

mailto:centroculturaledonmazzolari@gmail.com
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LE SEGRETERIE DEGLI ORATORI RESTANO CHIUSE. PER NECESSITA’ SCRIVERE UNA MAIL 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

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 

ORATORIO SAN CARLO 

4^elementare 

Mercoledì 27 gennaio ore 17,00  

gruppo NAZARET preghiera in chiesa San Carlo 

con il don 

gruppo GERUSALEMME riceve l'attività via 

WhatsApp 

Domenica 31 gennaio ore 15,00 

Celebrazione Santa Messa in San Carlo  

in preparazione alla Prima Confessione per tutti 

i ragazzi e genitori 

 

5^elementare 

Martedì 26 gennaio ore 17,00  

gruppo PIETRO preghiera in chiesa S. Carlo con 

il don 

gruppo ZACCHEO incontro on line con le 

catechiste 

 

 

ORATORIO SAN LUIGI 

4^elementare 

Mercoledì 27 gennaio ore 17,00  

gruppo TIBERIADE in chiesa Protaso e Gervaso 

preghiera con il don 

gruppo GIORDANO 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 26 gennaio ore 17,00  

gruppo PIETRO in chiesa Protaso e Gervaso 

preghiera con il don 

gruppo ZACCHEO incontro on line con le 

catechiste 

Sabato 30 gennaio ore 10,00 

gruppo BARTIMEO incontro on line con la 

catechista 

domenica 31 gennaio ore 15,00  

in chiesa parrocchiale Santa Messa per tutti i 

ragazzi e genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORALE GIOVANILE SAN CARLO SAN LUIGI 

PREADOLESCENTI  Venerdì 29 gennaio Santa Messa in chiesa 

ADOLESCENTI   Domenica 31 gennaio ore 21.00 incontro su Zoom 

18-19enni   Domenica 31 gennaio ore 21.15 incontro su Zoom  

GIOVANI    Giovedì 28 gennaio ore 21.00 in Oratorio San Luigi GRUPPO BIBLICO Lectio di Luca 

 

Segreteria ORATORIO SAN CARLO  
email: oratoriosancarlo@tiscali.it 

 

 

 

 

Segreteria ORATORIO SAN LUIGI  
email: oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com 

 

Venerdì 29 gennaio ore 20,30                                                                                                                                       

in chiesa Protaso e Gervaso 

   Santa Messa 

per tutti i gruppi della pastorale giovanile 

             e i volontari degli oratori 

 



 

 


