
 

 

IL PRIMATO DELL’ESSERE SULL’AVERE, SUL DIRE E SUL FARE 

«Si educa molto con quel che si dice,  
ancor più con quel che si fa,  

ma molto di più con quel che si è» 
«L’educazione dei figli è 
impresa per adulti 
disposti ad una dedizione 
che dimentica se stessa: 
ne sono capaci marito e 
moglie che si amano 
abbastanza da non 
mendicare altrove 
l’affetto necessario. 
Il bene dei vostri figli sarà 
quello che sceglieranno: 
non sognate per loro i 
vostri desideri.  
Basterà che sappiano 
amare il bene e guardarsi 
dal male e che abbiano in 
orrore la menzogna.  
Non pretendete dunque 
di disegnare il loro 
futuro; siate fieri piuttosto che vadano 
incontro al domani con slancio anche 
quando sembrerà che si dimentichino di 
voi. 
Non incoraggiate ingenue fantasie di 
grandezza, ma se Dio li chiama a qualcosa 
di bello e di grande, non siate voi la zavorra 
che impedisce di volare. 
Non arrogatevi il diritto di prendere 
decisioni al loro posto, ma aiutateli a capire 
che decidere bisogna, e non si spaventino 
se ciò che amano richiede fatica e fa 

qualche volta soffrire: è 
insopportabile una vita 
vissuta per niente. 
Più dei vostri consigli li 
aiuterà la stima che hanno 
di voi e la stima che voi 
avete di loro; più di mille 

raccomandazioni 
soffocanti, saranno aiutati 
dai gesti che videro in 
casa: gli affetti semplici, 
certi ed espressi con 
pudore, la stima 
vicendevole, il senso della 
misura, il dominio delle 
passioni, il gusto per le 
cose belle e l’arte, la forza 
anche di sorridere.  
E tutti i discorsi sulla carità 

non mi insegneranno di più del gesto di mia 
madre che fa posto in casa per un 
vagabondo affamato: e non trovo gesto 
migliore per dire la fierezza di essere uomo 
di quando mio padre si fece avanti a 
prendere le difese di un uomo 
ingiustamente accusato.  
I vostri figli abitino la vostra casa con quel 
sano trovarsi bene che ti mette a tuo agio e 
ti incoraggia anche ad uscire di casa, perché 
ti mette dentro la fiducia in Dio e il gusto di 
vivere bene». prediche 

Sant’Ambrogio 



 

Nella Chiesa di san Carlo è possibile seguire in 
diretta video e audio la Messa, utilizzando la 
cappella al piano cantoria della Chiesa stessa. 
Stiamo cercando di predisporre anche a San Carlo 
la diretta streaming delle celebrazioni: dipende 
dalla tenuta del sistema TIM… 

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 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 in oratorio San Luigi

DIALOGHI DI PACE 
Alle 20.30 in Chiesa San Protaso e Gervaso veglia di 
preghiera per la pace, con interventi musicali di don Carlo 
Seno e letture drammatizzate dirette da Pier Invernizzi 

CONSIGLIO PASTORALE 

Mercoledì alle 21.00 tramite Zoom incontro del Consiglio 

pastorale della Comunità.  

ODG: ripresa del tema della cultura affrontato la scorsa 

sessione. 

La Quaresima 2021: presentazione di quanto elaborato 

dalle commissioni. 

PAROLA MUSICA E VITA 
Venerdì 5 alle 21.00 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 GRUPPI DEL VANGELO 
Sabato 6 alle 11.00 via Zoom, incontro di 

formazione per gli animatori dei gruppi del 

Vangelo, che si terranno venerdì 12  

GIORNATA PER LA VITA 
 Sul Notiziario proporremo alcune riflessioni sul valore e il 

rispetto della vita, dal suo concepimento alla sua morte 

naturale, alla luce del pensiero di Papa Francesco e 

contro la “cultura dello scarto” che trasforma l’uccisione 

della persona in diritto e conquista civile. 

 Sul sito raccolta di messaggi sul valore della vita, scritti 

dai ragazzi delle scuole. 

 Nel locale accanto all’ingresso della Chiesa, raccolta di 

alimenti e prodotti igienici per l’infanzia. 

 

COME RICEVERE CORRETTAMENTE LA 

SANTA COMUNIONE SULLA MANO 
Dal momento che non tutti ricevono in modo corretto la S. 

Comunione sulla mano, proponiamo un breve riassunto 
delle modalità con cui ricevere degnamente il Corpo del 
Signore. Il Catechismo della Chiesa cattolica ci ricorda che 
occorre essere in Grazia di Dio, non avere alcun peccato 
mortale, osservare un’ora di digiuno e non essere soggetti 
ad alcuna proibizione canonica. 
Preparati pertanto in tutto il tuo essere: 
* interiormente nella tua coscienza  
* esteriormente: 
- avendo evitato qualunque cibo o bevanda (eccetto 
l’acqua e le medicine) per almeno un’ora prima della 
Comunione; 
- stando in piedi attendendo al proprio posto il ministro 
- con le mani pulite e libere 
Riguardo al modo di comunicarti: 
- ravviva in te lo stupore per la presenza di Gesù e l’amore, 
pieno di venerazione, per il suo santo Corpo. 
- durante il tempo della pandemia bisogna ricevere l’ostia 
consacrata sulla mano  
Ricevendola sulla mano comportati così: 

- ci si presenta al ministro con la mano 
sinistra stesa sopra la destra e con il 
palmo delle mani ben aperto rivolto 
verso l’alto (senza guanti, con le mani 
pulite e libere da qualsiasi altro oggetto); 
 
 

- quando il ministro dice: Il 
Corpo di Cristo, si risponde: 
Amen; 
 

 
- dopo che il ministro ha deposto sul 
palmo della mano la sacra particola, 

ci si inchina e si porta l’ostia alla bocca, 
prendendola delicatamente con le 
dita della mano destra; 
 
- infine ci si raccoglie in adorazione e 

ringraziamento. 
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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 

3^elementare 

Lunedì 8 febbraio ore 17,00 in chiesa San Carlo 

Incontro rivolto a chi si è iscritto al cammino di 

fede, il lunedì, con le catechiste 

Lunedì 8 febbraio ore 17,00  

in Chiesa Protaso e Gervaso. Incontro rivolto a 

chi si è iscritto al percorso di Preparazione ai 

Sacramenti con i sacerdoti 

4^elementare 

Domenica 31 gennaio ore 15,00 

Celebrazione Santa Messa in San Carlo  

in preparazione alla Prima Confessione per tutti 

ragazzi e genitori 

Mercoledì 3 febbraio ore 17,00  

gruppo GERUSALEMME preghiera in chiesa San 

Carlo con il don 

gruppo NAZARET riceve l'attività via WhatsApp 

Domenica 7 febbraio ore 15,00 in San Carlo 

Celebrazione prima confessione  

5^elementare 

Martedì 2 febbraio 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 

Sabato 6 febbraio ore 10,00 in Chiesa s.Protaso  

Incontro rivolto solo a chi si è iscritto al 

cammino di fede ,del sabato, con le catechiste 

Lunedì 8 febbraio ore 17,00 in Chiesa Protaso e 

Gervaso 

Incontro rivolto a chi si è iscritto al cammino di 

fede, il lunedì, con le catechiste e al percorso 

di Preparazione con i sacerdoti 

4^elementare 

Mercoledì 3 febbraio ore 17,00  

gruppo GIORDANO in chiesa Protaso e Gervaso 

preghiera con il don 

gruppo TIBERIADE riceve l'attività via 

WhatsApp 

5^elementare 

domenica 31 gennaio ore 15,00  

Celebrazione Santa Messa in Protaso e 

Gervaso per tutti ragazzi e genitori 

Martedì 2 febbraio ore 17,00  
Gruppo ZACCHEO BARTIMEO in chiesa Protaso e 

Gervaso preghiera con il don 

gruppo PIETRO incontro on line con le 

catechiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORALE GIOVANILE SAN CARLO SAN LUIGI 

PREADOLESCENTI 

1 media Sabato 6 febbraio ore 18.00 incontro in presenza in San Luigi 

2-3 media Venerdì 5 febbraio ore 20.30 incontro in presenza in San Luigi  

ADOLESCENTI 

Domenica 7 febbraio ore 20.30 incontro in presenza in San Luigi  

18-19enni 

Domenica 7 febbraio ore 20.45 incontro in presenza in San Luigi 

GIOVANI  

Giovedì 4 febbraio ore 20.45 incontro in Oratorio San Luigi percorso SOCIOPOLITICO 
 

Segreteria ORATORIO SAN CARLO  
email: oratoriosancarlo@tiscali.it 

 

 

 

 

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

 



 

 

 

 


