
 

 

 

DA FRATELLI E SORELLE VERSO LA PASQUA 
«Nell’anno 2021 vorremmo che la celebrazione 

della Pasqua non fosse solo una replica di 

abitudini acquisite: chiediamo la grazia non solo 

di celebrare di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di 

celebrare una Pasqua nuova. […] Questo è il 

momento opportuno per domandarsi perché 

l’inerzia vince sulla libertà, perché il buon 

proposito si rivela inefficace, perché la parola 

che chiama a conversione è recepita come un 

argomento per criticare qualcun altro. Per offrire 

un contributo e per incoraggiare una riflessione 

comunitaria, in questa Quaresima propongo di 

svolgere il tema della “correzione” e di affrontare 

in ogni comunità il tema dei percorsi penitenziali 

e delle forme della confessione per una verifica 

della consuetudine in atto, un confronto critico 

con le indicazioni del rito e le diverse modalità 

celebrative indicate. […] Invito ogni comunità a 

curare le celebrazioni. […] Sarebbe bello che 

tutto l’ambiente circostante si rendesse conto 

che i cristiani stanno celebrando la Pasqua». 

Fin qui le parole del nostro Arcivescovo nella sua lettera per il tempo quaresimale.  

Come tradurremo queste indicazioni? 

Sullo sfondo della parole del nostro Arcivescovo vi è l’enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”, cioè 

quella fraternità che rende possibile la “correzione” di cui parla l’Arcivescovo Mario e l’anno indetto, 

sempre dal Papa, sulla figura di San Giuseppe. Per questo abbiamo intitolato il cammino quaresimale: 

“Da fratelli e sorelle verso la Pasqua” e si caratterizzerà per questi elementi: 

 Una settimana di esercizi spirituali residenziali all’inizio del periodo, per radicarsi saldamente in 

Dio, con diversi appuntamenti quotidiani che aiutino a vivere come figli dell’unico Padre e quindi 

fratelli. 

 I quaresimali del venerdì a marzo (che in questo tempo di pandemia inglobano i tradizionali 

“dialoghi con la città” che si tenevano al martedì) sulla figura di San Giuseppe, per scoprirne 

quel cuore che deve diventare in questo cammino sempre più “nostro”. 

 La proposta di due celebrazioni comunitarie della riconciliazione, secondo il metodo nuovo già 

sperimentato e che viene visto come opportuno e indicativo anche dal nostro Arcivescovo. 

 La preghiera serale in famiglia (dalla seconda settimana in poi), come abbiamo già 

positivamente sperimentato l’anno scorso, col collegamento con l’Arcivescovo. 

 Un percorso articolato per i ragazzi, gli adolescenti e i giovani, con alcuni speciali momenti 

celebrativi e di riflessione 

 L’indicazione di alcuni testi per la meditazione personale 



 

È ATTIVO LO STREAMING VIDEO E L’APP ANCHE DALLA CHIESA DI SAN CARLO 

GRUPPO FAMIGLIE SAN CARLO 
Domenica alle 14.30 Incontro online con don Carlo 
sull’educazione dei figli a partire dal libro del Siracide 
 

BATTESIMI Domenica ore 15.00 a San Protaso 
 

SEPARATI, DIVORZIATI, NUOVE UNIONI 
Domenica 14 alle 16.00 incontro in Trinità per le 
persone che vivono situazioni ferite, per comprendere 
meglio, alla luce del capitolo VIII di Amoris Laetitia, le 
indicazioni della Chiesa in merito all’accostarsi ai 
sacramenti. 

LECTIO DIVINA 
Alle 9.30 e alle 20.45 in Chiesa, in presenza, lectio 
divina. 
 

GENITORI DEI PREADOLESCENTI  
Venerdì 19 ore 21.00 su Zoom incontro di confronto 

sul tema “Educare nel digitale”.  

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
* A tutte le Messe imposizione delle ceneri 
* Sarà a disposizione il libretto di meditazioni 

* Consegna dei salvadanai per il Rwanda 
* Raccolta generi alimentari non deperibili 
* Alle 17.00Adorazione eucaristica in S. Carlo  

* Ore 21.00 in Chiesa preghiera di inizio 
Quaresima per l’emergenza educativa

 

UNA NUOVA ASSOCIAZIONE PER 
BAMBINI DOWN 
È stata recentemente istituita l’associazione onlus per 
l’aiuto ai bambini con sindrome down: 
SETTE PER TE VENTUNO – NON ABBIATE PAURA. 

E’ un’associazione che fa proprie le parole del Santo Padre 
Giovanni Paolo II “Non abbiate paura! Aprite, anzi, 
spalancate le porte a Cristo” abbracciando la disabilità e 
il valore della vita. 
Domenica 21 in San Carlo alle ore 16.00 verrà 
celebrata la S. Messa d’inaugurazione

Il cinema riprende 
È un fatto, un augurio e… un cineforum 

Il cinema riprende la realtà, e con uno zoom la supera, mostra pieghe invisibili ad occhio nudo, 
suggerisce mondi nuovi e relazioni diverse. E’ la capacità di sondare l’umano nelle sue pieghe che ci 
suggerisce uno sguardo nuovo per interpretare il presente.  
Proponiamo un percorso attraverso i film per ritornare a progettare il futuro della nostra società.  
Sono film accattivanti che possono stimolare idee e riflessioni per aiutarci a decifrare questo tempo. È un 
cineforum virtuale che scalda i motori e tende le mani al pubblico in attesa di riaprire le porte delle nostre sale.  
La rassegna si terrà in forma gratuita per cinque venerdì, a partire dal 12 febbraio, sul sito di Sala Argentia.  
I film saranno visionabili tramite la piattaforma pubblica RaiPlay anche in giorni successivi rispetto a questi.  
Programma Venerdì 12 febbraio:  Wonder.     Tema: la famiglia  
                           Venerdì 19 febbraio:  Il posto delle fragole.   Tema: il ricordo  
                           Venerdì 26 febbraio:  Vitalina Varela.    Tema: la diversità  

 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI DAL 22 AL 26 FEBBRAIO 
 

Lunedì 22 – martedì 23 – mercoledì 24 – giovedì 25  
Ore 7.00  Santa Messa a San Protaso e Gervaso con meditazione tenuta da don Antonio 

Ore 8.30  Santa Messa a San Carlo con meditazione tenuta da don Marino               
Ore 9.00  Santa Messa a San Protaso e Gervaso con meditazione tenuta da don Carlo 
Ore 15.30  Adorazione nelle due chiese  
Ore 17.00  Adorazione dei ragazzi 
Ore 18.30  Santa Messa a San Protaso e Gervaso con meditazione tenuta da don Lorenzo 
Ore 20.45  Meditazione e adorazione silenziosa 
   A SS Protaso e Gervaso per gli adulti predica don Paolo 

   A S. Carlo per 18enni e giovani predica don Lorenzo 
Venerdì 26:   
Ore 7.00 Via crucis a San Protaso e Gervaso 
Ore 8.30 Via crucis a San Carlo  
Ore 9.00 Via crucis a San Protaso e Gervaso 
Ore 15.30 Celebrazione comunitaria della riconciliazione con assoluzione e confessione dei soli peccati 
Ore 17.00 Via crucis dei ragazzi nelle due chiese 

Ore 18.30 Via crucis a San Protaso e Gervaso 
Ore 21.00 Celebrazione comunitaria della riconciliazione con assoluzione e confessione dei soli peccati 



 

  
 
 



 

  La Settimana  

        In Oratorio 

  

 
 

 

 

  

     

               

                  

 

 

 

 

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 17 febbraio ore 17,00  

gruppo GERUSALEMME preghiera in chiesa San 

Carlo con il don 

gruppo NAZARET riceve l'attività via WhatsApp 
 

5^elementare 

Martedì 16 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 
4^elementare 

Mercoledì 17 febbraio ore 17,00  

gruppo GIORDANO in chiesa Protaso e Gervaso 

preghiera con il don 

gruppo TIBERIADE riceve l'attività via 

WhatsApp 

5^elementare 

Martedì 16 febbraio ore 17,00  

gruppo ZACCHEO e 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 Giovedì 18 dalle 16.00 alle 18.00 gioco di carnevale e incontro in Oratorio san Luigi  

2-3 Media Venerdì 19 dalle 16.00 alle 18.00 gioco di carnevale e incontro in Oratorio s. Luigi 

GENITORI dei PREADO  

Venerdì 19 ore 21.00 su Zoom incontro di confronto sul tema: “Educare  nel digitale”.  

Il link è disponibile su Telegram, oppure chiedete a Don Lorenzo 

ADOLESCENTI  Sabato 20 dalle 20.15 alle 21.45 serata di Carnevale in Oratorio s. Luigi 

Domenica 21 ore 21.00 in Oratorio san Luigi “Ingresso in Quaresima” 

18ENNI  Domenica 21 ore 21.00 in Oratorio san Luigi “Ingresso in Quaresima” 

GIOVANI  Giovedì 18 ore 21.00 in Oratorio san Luigi “Ingresso in Quaresima” 

Segreteria ORATORIO SAN CARLO  
email: oratoriosancarlo@tiscali.it 

 

 

 

 

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

 


