
 

COME IL CUORE DI GIUSEPPE… 
Ci sono storie che nascono per essere 

rappresentate sul palcoscenico. Sono storie 

importanti, fatte di trame e colpi di scena, dove gli 

attori indossano i panni dei grandi e interpretano 

battute divenute memorabili. 

Gli spettatori sono lì, incantati e affascinati, i loro 

occhi non si staccano da quel meraviglioso 

spettacolo. 

Contemporaneamente, però, si snodano altre 

storie, quelle di chi sta dietro le quinte, di chi lavora, 

corre, risolve i problemi tecnici, prepara oggetti di 

scena; di chi, durante lo spettacolo, sposta 

lentamente la tenda di una quinta, per osservare che 

tutto proceda per il meglio e con tremore si 

emoziona di fronte al racconto visto da un’altra 

angolazione. 

La storia di chi sta dietro le quinte non viene mai 

raccontata perché il suo interprete non ha un ruolo 

di scena, non è un protagonista, non possiede il 

carisma di un soggetto istrionico, non è un grande 

intellettuale e neanche un affabulatore.  

Per i “Dialoghi con la città” abbiamo deciso di 

raccontare proprio questa storia che è la storia di 

Giuseppe. La sua umanità non risiede nella mente, 

la sua cifra non è nella ragione perché Giuseppe 

scruta la storia e la sua storia da un’altra 

angolazione: quella del cuore. Da qui il titolo dei 

nostri incontri: “Come il cuore di Giuseppe”, 

perché ogni esperienza vissuta da lui è filtrata e 

compresa nella nobiltà del cuore 

Pascal affermava: “Il cuore ha le sue ragioni che la 

ragione non conosce“. Ed è così, le ragioni del cuore 

di Giuseppe percorrono altre geometrie: è l’uomo 

che non fa piani ma si alza e parte; tace perché 

ascolta; ama senza possedere; unisce tradizione e 

tradimento; con le sue mani dà forma a oggetti non 

a idealità. Per tutto questo Giuseppe è innanzitutto 

padre.  

I movimenti della sua paternità generativa 

costituiscono una grande sfida: quella di accogliere 

l’esistenza sapendo trasfigurare la quotidianità. 

Quattro sono le ragioni del cuore di Giuseppe 

(sognante, innamorato, paterno, sapiente) e 

ogni venerdì ne percorreremo una. A noi spetta 

lasciarci guidare alla comprensione e poi sfidare e 

vivere la complessità dell’esistente attraverso le 

prospettive di Giuseppe. 

Venerdì 5 marzo Johnny Dotti ci condurrà nella 

lettura della dimensione quotidiana di Giuseppe. 

La sua vita, narrata nella Bibbia in soli quattro 

episodi, è attraversata da una sorta di schema 

ripetuto che parte sempre da un evento traumatico, 

da un’esperienza di crisi in cui si è costretti ad 

abbandonare le certezze e le soluzioni rassicuranti; 

in cui, per trovare la luce, si deve necessariamente 

attraversare il buio. Poi c’è il momento del sonno e 

del sogno dove addormentarsi è abbandonarsi, 

ascoltare senza opporre resistenza.  

I quattro sogni di Giuseppe non costituiscono un 

programma o un progetto, ma un’intuizione, un 

segno invisibile di una direzione.  

E dopo ogni sogno c’è un risveglio in cui Giuseppe si 

affida alla parola: “Non temere“. Da qui il giusto 

Giuseppe agisce, trova il suo perché senza 

conoscere il come. In una sorta di meccanismo 

esistenziale ripetuto “trauma-sogno-azione“, 

abbiamo l’ardire di sostenere che “Giuseppe siamo 

noi” riconoscendo che i suoi paesaggi interiori, le 

trame relazionali, gli intrecci di affetto e le misure di 

amore sono tanto simili alle nostre. 

Ogni incontro avrà un dopo ascolto. Matteo 

Marni e Pierangelo Invernizzi, in un rovesciamento 

dei piani teatrali, proveranno a dar voce al dietro le 

quinte dove Giuseppe scostando la tenda e con 

trepidante emozione veglia e custodisce insieme a 

Maria la storia di Gesù nella consapevolezza che 

“colui che genera un figlio non è ancora padre, un 

padre è colui che genera un figlio e se ne rende 

degno” (Fëdor Michajlovič Dostoevskij).  

 

l’Equipe di lavoro per “I dialoghi con la città” 



 

LAVORI SUL SAGRATO 
CAP sta proseguendo i lavori sul piazzale della Chiesa. Li 
ultimerà in una quindicina di giorni e poi sistemerà 
l’asfaltatura. Invece per lo scavo laterale (che è quello che 
crea problemi) i tempi si allungano. Il platano ha creato 
(e crea) grossi danni e porta in fogna tantissima acqua dal 
Naviglio. Si aspetterà perciò “l’asciuga” per vedere cosa 
sarà possibile fare. Attendiamo e speriamo. 

 
NUOVO ORDINE DEL PRESBITERIO A SAN 
PROTASO 
È stato dato un nuovo ordine il presbiterio della Chiesa, 
secondo le indicazioni ricevute da padre Ercole Ceriani, 
venuto da Roma apposta, in attesa di una futura 
progettazione definitiva, da concordare con la 
soprintendenza. La sede adesso è spostata: in questo 
modo il sacerdote è più vicino all’assemblea quando 
presiede, ed è rivolto, come ogni fedele, verso l’ambone 
per l’ascolto della Parola. È stato liberato lo spazio ampio 
del tornacoro e prossimamente sarà spostato anche 
l’organo per una visione architettonica più allargata. 
 

LETTORI DELLE DUE CHIESE 
In sintonia con le ultimissime indicazioni del Papa sul 
ministero di lettori, organizziamo due incontri di 
formazione tecnica per i lettori, tenuti da un attore di 
comprovate capacità artistiche come Pier Invernizzi. Gli 
incontri si terranno nelle settimane dal 15 al 26 marzo. Le 
responsabili della commissione liturgica faranno avere le 
date cui iscriversi 

SAN GIUSEPPE 
In occasione dell’anno di s. Giuseppe, nella cappella della 
Madonna di san Protaso e Gervaso abbiamo posto una nuova 
statua per la devozione personale 

A TUTTE LE MESSE 
 Potete acquistare il libretto di meditazioni quotidiane  

 Tutte le Domeniche raccolta di generi alimentari non 
deperibili per la Caritas  

 

ADORAZIONE A SAN CARLO 
Domenica dalle 17.00 alle 18.00 adorazione 
eucaristica a San Carlo (la ripeteremo tutte le Domeniche) 

Alle 15.00 incontro ministri Eucarestia 

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Tutte le sere alle 20.30 in streaming preghiera in 
famiglia nelle case. Ci collegheremo con 
l’Arcivescovo per pregare insieme e poi 
racconteremo delle storie (bibliche, della 
letteratura, dei film, eccetera) di fratelli e sorelle. 

 

TERZA ETÀ 
Giovedì 4 alle 15.00 in Trinità incontro di riflessione per 
i due gruppi uniti. 

 

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 17.00 Via crucis dei ragazzi nelle due chiese 
Ore 18.30 Via crucis a San Protaso e Gervaso 
Ore 20.30 Quaresimale in San Protaso e Gervaso: Come 

il cuore di Giuseppe: sognante. Giuseppe 
siamo noi: trauma, sogno, azione. 
Interverrà il professor Johnny Dotti 
dell’Università cattolica. 

 
Uomo di profonda fede e di grande capacità 
imprenditoriale, Johnny Dotti è una delle pochissime 
persone in Italia che sa tenere insieme aspetti di solito 
disgiunti: la fede e la professione, la vita familiare e 
l’appartenenza a una comunità, la sostenibilità d’impresa 
e la promozione sociale, la prospettiva globale e il 
radicamento nei territori, la preghiera e il lavoro. 

Laureato in Pedagogia all’Università degli Studi di Verona, 
è stato Consigliere Delegato e Presidente di CGM, la più 
grande rete di Imprese Sociali in Italia; Fondatore, 
Amministratore Delegato e Presidente di Welfare Italia 
Impresa Sociale, dedicata allo sviluppo dei servizi per le 
famiglie e il benessere sociale inclusivo. Consulente e 
formatore per studi e vocazione è stato docente in varie 

università italiane.  
Sposato e padre di quattro figli, imprenditore sociale, 
pedagogista e docente a contratto presso l’Università 
Cattolica di Milano, vive in provincia di Bergamo, in una 
comunità di famiglie. 

Dalle 9.00 alle 10.00 ripresa insieme tramite Zoom 
dell’incontro del venerdì sera. Per partecipare occorre 
scrivere a:  
redazione@chiesadigorgonzola.it 
che si prenderà cura di inoltrare il link zoom  

 

mailto:redazione@chiesadigorgonzola.it
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ORATORIO SAN CARLO  

3^elementare 

Lunedì 1 marzo ore 17,00 in chiesa San Carlo 

Incontro rivolto a chi si è iscritto al cammino 

di fede, il lunedì, con le catechiste 

Lunedì 1 marzo 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 

Mercoledì 3 marzo ore 17,00  

gruppo GERUSALEMME preghiera in chiesa 

San Carlo con il don 

gruppo NAZARET riceve l'attività via 

WhatsApp 

5^elementare 

Martedì 2 marzo ore 17,00  

gruppo PIETRO preghiera in chiesa S. Carlo  

gruppo ZACCHEO incontro on line con le 

catechiste 

 

 

ORATORIO SAN LUIGI 

3^elementare 

Lunedì 1marzo 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 marzo ore 17,00  

gruppo TIBERIADE in chiesa Protaso e Gervaso 

preghiera con il don 

gruppo GIORDANO riceve l'attività via 

WhatsApp 

5^elementare 

Martedì 2 marzo ore 17,00  

gruppo PIETRO e BARTIMEO in chiesa Protaso 

e Gervaso preghiera con il don 

gruppo ZACCHEO incontro on line con le 

catechiste  

Domenica 7 marzo ore 15,00  

INCONTRO ON LINE PER GENITORI E RAGAZZI 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORALE GIOVANILE SAN CARLO - SAN LUIGI 
 

PREADOLESCENTI 

Venerdì 5  ore 17.00 Via Crucis presso la cappellina dell’Oratorio San Luigi 

Domenica 7  Messa delle 10.00 in san Protaso e a seguire incontro in Oratorio San Luigi. 

ADOLESCENTI 

Mercoledì 3  dalle 18.30 alle 19.00  in Oratorio San Carlo “Tu non hai fame? Condivisione sul 

Vangelo della domenica”. 

Domenica 7  incontro in Oratorio San Luigi alle 20.30 

18enni e GIOVANI 

Venerdì 5 alle ore 20.30 in Chiesa a San Protaso - Dialoghi con la città. “Giuseppe siamo noi: 
trauma, sogno, azione” con Johnny Dotti. 

 

 

 

 

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) 

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) 

VENERDI’ 5 Marzo ore 17.00 
ASPETTIAMO TUTTI I RAGAZZI dell’INIZIAZIONE CRISTIANA 

in chiesa San Carlo e in chiesa Protaso e Gervaso per la VIA CRUCIS 
 


