
 

DIVINA E UMANA MISERICORDIA  

Cristo Risorto nel Cenacolo porta il grande annuncio della misericordia 

divina e ne affida agli apostoli il ministero: "Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anch'io mando voi... Ricevete lo Spirito Santo; a chi 

rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno 

non rimessi" (Gv 20, 21-23).  

Prima di pronunciare queste parole, Gesù mostra le mani e il costato. 

Addita cioè le ferite della Passione, soprattutto la ferita del cuore, 

sorgente da cui scaturisce la grande onda di misericordia che si riversa 

sull'umanità. Da quel cuore suor Faustina Kowalska vedrà partire due 

fasci di luce che illuminano il mondo: "I due raggi – le spiegò un giorno 

Gesù stesso - rappresentano il sangue e l'acqua"  

Sangue ed acqua! Il pensiero corre alla testimonianza dell'evangelista 

Giovanni che, quando un soldato sul Calvario colpì con la lancia il costato 

di Cristo, vide uscirne "sangue ed acqua" (cfr Gv 19, 34). E se il sangue 

evoca il sacrificio della croce e il dono eucaristico, l'acqua, nella 

simbologia giovannea, ricorda non solo il battesimo, ma anche il dono 

dello Spirito Santo (cfr Gv 3,5; 4,14; 7,37-39). 

Attraverso il cuore di Cristo crocifisso la misericordia divina raggiunge 

gli uomini. 

Non è un messaggio nuovo quello della festa della divina misericordia che attraverso suor Faustina si è estesa a 

tutta la Chiesa, ma si può ritenere un dono di speciale illuminazione, che ci aiuta a rivivere più intensamente il 

Vangelo della Pasqua, per offrirlo come un raggio di luce alle persone del nostro tempo.   La luce della divina 

misericordia illuminerà il cammino degli uomini del terzo millennio. 

Come gli Apostoli un tempo, è necessario però che anche l'umanità di oggi accolga nel cenacolo della storia 

Cristo risorto, che mostra le ferite della sua crocifissione e ripete: Pace a voi! Occorre che l'umanità si lasci 

raggiungere e pervadere dallo Spirito che Cristo risorto le dona. E' lo Spirito che risana le ferite del cuore, 

abbatte le barriere che ci distaccano da Dio e ci dividono tra di noi, restituisce insieme la gioia dell'amore del 

Padre e quella dell'unità fraterna. 

Non è facile, infatti, amare di un amore profondo, fatto di autentico dono di sé. Questo amore si apprende solo 

alla scuola di Dio, al calore della sua carità. Fissando lo sguardo su di Lui, sintonizzandoci col suo cuore di 

Padre, diventiamo capaci di guardare ai fratelli con occhi nuovi, in atteggiamento di gratuità e di condivisione, 

di generosità e di perdono. Tutto questo è misericordia! 

Noi oggi, fissando lo sguardo sul volto di Cristo risorto, facciamo nostra la preghiera di fiducioso abbandono di 

suor Faustina e diciamo con ferma speranza: Gesù, confido in Te!                                        San Giovanni Paolo II 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000430_faustina_it.html


 

APPUNTAMENTI PER IL TEMPO PASQUALE 

MESSA COL VICARIO EPISCOPALE 
Domenica 11 alle 11.30 la Messa in Prepositurale sarà presieduta dal Vicario episcopale Monsignor Michele Elli. 
 

DIVINA MISERICORDIA 
Domenica 11 alle 15.00 in Prepositurale coroncina della Divina misericordia 
 

CONSIGLIO PASTORALE E CAEP 
Giovedì 15 alle 21.00 incontro di presentazione dei progetti di restauro dell’esterno della chiesa prepositurale. 
 

ADORAZIONE 
Venerdì 16 dalle 15.30 alle 18.15 riprende l’adorazione in san Protaso e Gervaso. 
 

PAROLA&MUSICA&VITA 
Venerdì 16 alle 21.00 catechesi mensile coi commenti musicali di don Carlo. Per favorire la dimensione relazionale e lo 
scambio di esperienze tra i partecipanti, 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 
 

PRIME COMUNIONI 

5^ ELEMENTARE 
Domenica 11 aprile alle 15.00                           

a San Carlo 

Domenica 18 alle 15.00  

a san Protaso e Gervaso  

Domenica 25 alle 15.00 

a san Protaso e Gervaso 

4^ ELEMENTARE 
Domenica 9 maggio alle 15.00  

a San Carlo 

Domenica 16 maggio alle 15.00  

a san Protaso e Gervaso 

Domenica 23 maggio alle 15.00  

a san Protaso e Gervaso 

BATTESIMI 
Domenica 11 aprile a san Protaso e Gervaso  

Domenica 18 aprile a San Carlo  

Domenica 9 maggio a san Protaso e Gervaso 

Domenica 16 maggio a San Carlo 

Domenica 13 giugno a san Protaso e Gervaso 

Domenica 20 giugno a San Carlo 

Domenica 11 luglio a san Protaso e Gervaso 

Domenica 18 luglio a san Carlo 
 

MESE DI MAGGIO 
Per il mese di maggio proponiamo tutte le sere, da lunedì a giovedì, la recita del rosario alle 20.45:  

Lunedì e mercoledì  rosario sul sagrato della chiesa dei santi Protaso e Gervaso  
(in caso di pioggia o di freddo in chiesa) 

Martedì e giovedì   rosario sul sagrato della chiesa di San Carlo  

(in caso di pioggia o di freddo in chiesa)   
 

Venerdì:  GENTE CHE SPERA, incontri testimonianza… 
 

Sarà possibile anche seguire tutto attraverso i consueti canali:  

* www.chiesadigorgonzola.it in streaming  
* App da Playstore: Parrocchie Gorgonzola  
* Radio Nostra in audio  

http://www.chiesadigorgonzola.it/


 

 

ESTATE 2021 
 
Vorremmo condividere con voi alcune idee che stiamo valutando per voi e per i nostri ragazzi per la prossima estate. Questa 

pandemia non si è certo conclusa, ma questo non significa che non potremo fare comunque attività con i più piccoli. Avremo 
norme, attenzioni e indicazioni da seguire, ma con la generosità e la serietà di tutti possiamo farcela. 
 

Vorremmo offrire ai nostri ragazzi un tempo e un luogo custodito in cui poter tornare a vivere lo stare insieme, il gioco 

e la crescita. Tante esperienze nell’estate 2020 ci hanno dimostrato che è stato possibile vivere insieme il tempo dell’estate. 
 

Dopo esserci confrontati con gli organismi diocesani, avendo preso come modello la situazione e le normative dell’estate 

scorsa, come Comunità Pastorale ci stiamo orientando per queste proposte: 
 

ORATORIO ESTIVO - HURRÀ 
Stando alla normativa dello scorso anno e agli ultimi decreti potremo vivere un’esperienza di Oratorio Estivo a piccoli 

gruppi di circa 10 ragazzi, ciascuno seguito da un volontario maggiorenne e alcuni animatori. Le attività e le attenzioni che 
avremo saranno in linea con il rispetto della situazione e sempre per la sicurezza dei più piccoli e di voi famiglie (ingressi 

scaglionati, attività in “bolla”, igienizzazioni,…). 
 

Queste considerazioni ci portano a pensare di fare due esperienze di Oratorio Estivo nei nostri Oratori, con circa 100 iscritti 

massimo per l’Oratorio San Luigi e 50 per l’Oratorio San Carlo. Il periodo di questa prima iniziativa sarebbe il seguente: 

Settimana 0: Mer 9.06 - Ven 11.06 
 

Settimana 1: Lun 14.06 - Ven 18.06 
 

Settimana 2: Lun 21.06 - Ven 25.06 
 

Settimana 3: Lun 28.06 - Ven 02.07
 

CAMPEGGIO 
Compatibilmente con l’andamento della situazione e le normative, vorremmo anche proporre l’esperienza del Campeggio. 

Ci muniremo di tutti quegli strumenti per poter vivere l’esperienza della settimana in montagna in sicurezza 
(tampone rapido alla partenza, igienizzazione degli ambienti con dispositivi ad ozono e detergenti, misurazione della 

temperatura,…) in una sorta di “bolla”. 
 

Per questo motivo i numeri dei posti per ciascun turno saranno ridotti per meglio distribuire i ragazzi nelle tende: ci stiamo 
orientando per un’esperienza che possa coinvolgere al massimo 24 ragazzi a turno, più educatori e accompagnatori adulti. 

Il periodo di questa seconda iniziativa sarebbe il seguente: 

MEDIE 
Maschi (2007-2008-2009) 

Lun 28.06 - Lun 05.07 
 

MEDIE 

Femmine (2007-2008-2009) 
Lun 05.07 - Lun 12.07 
 

V ELEMENTARE 

Misto (solo 2010) 

Lun 12.07 - Sab 17.07 
 

ADO 1 
Misto (2006-2005-2004) 

Sab 17.07 - Sab 24.07 
 

ADO 2 
Misto (2006-2005-2004) 

Sab 24.07 - Sab 31.07 
 

18enni e GIOVANI 

Misto dal 2003 in su 

Sab 31.07 - Dom 08.08

 

 

 

 

MODALITÀ, ISCRIZIONI, CRITERI, COSTI E DETTAGLI CIRCA LE ESPERIENZE VI 

SARANNO COMUNICATI IN SEGUITO.  OGGI VOLEVAMO CONDIVIDERE CON VOI QUEL 

SOGNO CHE VORREMMO RENDERE REALTÀ 
 

 

Nelle prossime settimane – quando ve lo comunicheremo – avremo modo di fare degli incontri virtuali in cui vi saranno 
presentate le singole proposte. Questi saranno i luoghi per portare anche le vostre domande. Il riferimento per l’estate e le 

proposte di Oratorio e Campeggio è don Lorenzo. 
 

 

SEI UN RAGAZZO O UNA RAGAZZA DELLE SUPERIORI O UN ADULTO E HAI DEL TEMPO E 

VUOI RENDERE TUTTO QUESTO POSSIBILE? SCRIVI A DON LORENZO  

(333 65 14 096 - donlorenzovalsecchi@gmail.com)  
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Giovani  
Giovedì 15 aprile appuntamento con chi ha scelto il percorso biblico. La modalità (presenza-distanza) sarà comunicata in 

seguito. 

 

18enni 
Domenica 11 aprile ore 21.00 incontro su Zoom. Saranno presentate le proposte dell'estate e ci potremo ragionare 

insieme. 

 

Adolescenti 
Domenica 11 aprile ore 21.00 incontro su Zoom 

 

PreAdo 
Prima media: domenica 18 aprile incontro in presenza al termine della Messa delle 10.00 in Oratorio. 

Seconda e Terza media: venerdì 17 aprile incontro alle ore 20.45. La modalità sarà relativa alla zona: rossa su Zoom, 

arancione in presenza. 

La divisione nei giorni è dovuta alla possibilità di una migliore gestione degli spazi e degli accessi. 

     

 

 

 

ORATORIO SAN CARLO  

4^elementare 

Mercoledì 14 aprile ore 17,00  

gruppo GERUSALEMME preghiera in Chiesa S. 

Carlo           

gruppo NAZARET riceve l'attività via WhatsApp 

 

5^elementare 

Domenica 11 aprile in chiesa S. Carlo ore 15,00       

Celebrazione prima S. Comunione 

 

Martedì 13 aprile ore 17,00 in Chiesa S. Carlo 

Incontro per entrambi i gruppi - PIETRO e 

ZACCHEO  

 

ORATORIO SAN LUIGI 

4^elementare 

Mercoledì 14 aprile ore 17,00  

gruppo GIORDANO preghiera in chiesa SS 

Protaso e Gervaso.  

gruppo TIBERIADE riceve l'attività via WhatsApp 

 

5^elementare 

Martedì 13 aprile ore 17,00 in chiesa SS Protaso 

e Gervaso.  

Gruppi di Doretta, Paola e Roberta. Incontro di 

preparazione alla celebrazione della Prima 

Comunione 

I gruppi di Giancarlo, Simona e Suor Michela 

ricevono l’attività via whatsapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 10 (Orat) 


