
Lunedì, martedì e mercoledì si segue l’orario feriale delle Messe 

  

                                      Ore 21.00 in Protaso e Gervaso spettacolo di musica e teatro:   

“QUANTO RESTA  DELLA NOTTE?” 

   

Ore 21.00 Celebrazione comunitaria della Riconciliazione a S Carlo 

                          

                         

LE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO SI SVOLGONO IN CONTEMPORANEA NELLE DUE CHIESE 

 

 17.00 Messa in Coena Domini per i ragazzi 

 21.00      Messa in Coena Domini per gli adulti 

 

 

15.00   Celebrazione della morte del Signore  
                     

21.00         Via crucis da San Carlo a San Protaso e Gervaso                      

 

  

21.00  Veglia Pasquale e Messa di risurrezione  
 

     Sante MESSE  

8.30 -10.00 – 11.30 -18.00 (SS. Protaso e Gervaso)    

9.30 – 11.30 – 18.00 (S. Carlo)  



APPUNTAMENTI E NOTIZIE

RACCOLTA SALVADANAI QUARESIMALI 
Alle Messe raccogliamo i salvadanai per un asilo nido, 

in Moldova. 
 

SPETTACOLO DI INTRODUZIONE ALLA 

SETTIMANA SANTA 

Domenica 10 aprile alle 21.00 

in Chiesa SS Protaso e Gervaso 

spettacolo di musica e teatro: 

“QUANTO RESTA DELLA NOTTE?” 
con don Carlo Seno e don Paolo Zago 

 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA 

RICONCILIAZIONE 
Alle 21.00 nella Chiesa di San Carlo 

MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE 
PER RAGAZZI: alle 17.00 nelle due Chiese 

PER TUTTI: alle 21.00 nelle due Chiese 

CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL SIGNORE 
Ore 15.00 nelle due Chiese 
 

VIA CRUCIS PER LE VIE CITTADINE 
Ore 20.45 ritrovo davanti alla Chiesa di San Carlo. 

Si percorreranno queste vie: don Sturzo, Di Vittorio, 

Restelli, Roma, Oberdan, Monte Grappa, Italia, Giana. 

Conclusione davanti alla chiesa Protaso e Gervaso. 

VEGLIA PASQUALE 
Ore 21.00 nelle due Chiese 

 

OFFERTE della settimana santa:  

Le offerte che saranno raccolte giovedì saranno devolute al 

segretariato diocesano per la fraternità sacerdotale, quelle del 

venerdì saranno per i cristiani di Terra Santa. Le offerte 

dell’ulivo benedetto, invece, serviranno per le spese di luce e 

riscaldamento. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 1 maggio alle 9.30 a San Carlo 

Domenica 1 maggio alle 11.30 a Protaso e Gervaso 

Dare il nome nelle due segreterie 

 

GIOVANI IN TERRA SANTA  
Dal 28 luglio al 13 agosto 2022 
Pellegrinaggio speciale, con momenti di volontariato e 
di preghiera particolari, in sistemazioni “spartane”  
Dovrebbe venire a costare circa € 1.150,00.  
Le iscrizioni a questo pellegrinaggio, solo per giovani, si fanno 
direttamente al Parroco. Entro e non oltre il 30 aprile. 

EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI 
1) Cosa stiamo facendo concretamente come Comunità 

pastorale di Gorgonzola per i profughi presenti (84!) sul 

nostro territorio? 

a. Attraverso il servizio Caritas della Comunità 

gestiamo l’accoglienza diffusa sul territorio. Sono 

12 le famiglie che, insieme alla Parrocchia, hanno 

dato la disponibilità all’accoglienza, per un totale di 

32 persone accolte (oltre a quelle che si sono 

organizzate autonomamente tramite parenti). 

b. Come Comunità pastorale abbiamo accolto una 

famiglia di 9 persone (che siamo andati a prendere 

in Polonia) nei locali dell’oratorio San Luigi. 

c. Tutti i sabati e le Domeniche a mezzogiorno in 

oratorio pranzo gratuito con tutti i profughi che lo 

desiderano e chi li ospita. 

d. Abbiamo iniziato delle scuole di italiano (due per 

adulti e due per ragazzi), nei giorni di lunedi-

giovedì e mercoledì-venerdì, dalle 16.00 alle 18.00. 

Attualmente sono iscritte 30 donne e 25 bambini. 

e. Stiamo organizzando delle uscite a Milano e 

piccole escursioni nelle varie realtà di Gorgonzola: 

Domenica 10 nel pomeriggio la prima uscita al 

Duomo di Milano. 

f. Alcuni ragazzi sono stati iscritti alla società sportiva 

dell’oratorio e altre società locali si sono offerte per 

l’iscrizione gratuita alle loro attività. 

g. Sono state effettuate delle visite specialistiche 

grazie a medici che a titolo gratuito hanno dato la 

loro disponibilità. 

h. Un gruppo di volontari si è reso disponibile per le 

emergenze e diversi artigiani/professionisti hanno 

dato disponibilità per vari servizi, tra cui una 

pedagogista di origine ucraina e un’assistente 

sociale messa a disposizione dal Comune. 

i. Abbiamo predisposto un volantino in due lingue 

con tutte le informazioni, in sinergia col sito del 

Comune.   

2) È possibile contribuire anche economicamente all’aiuto 

per i profughi e a chi li accoglie: basta rivolgersi 

direttamente coi contanti in segreteria Parrocchiale o 

utilizzare il bonifico bancario:  

   Titolare:    Parrocchia SS Protaso e Gervaso 

   Causale: “Offerta straordinaria per emergenza Ucraina” 

Bonifico:  Banca BCC Milano filiale di Gorgonzola 

   IBAN:        IT78X0845333160000 000150033 

   Finora abbiamo raccolto come offerte € 4.070,00 e 

abbiamo speso € 4.171,00 (cui andranno aggiunte le 

spese di luce e riscaldamento…). 

3) Per qualsiasi necessità contattare i numeri: 

3273168683 e 3296714734 

4) Le notizie diffuse dai media circa un contributo statale 

di € 30,00 al giorno per ogni persona accolta, non 

corrispondono al vero. Gli unici contributi pubblici sono 

stati stanziati per le scuole, ma al momento quasi tutti i 

bambini preferiscono seguire da casa le lezioni in DaD 

dall’Ucraina. Al momento possiamo perciò contare solo 

sulle offerte dei fedeli. 

5) Prosegue il tavolo di dialogo e di confronto col 

Comune per una risposta più adeguata alle necessità. 
 



LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DEI SANTI PROTASO E GERVASO 
A distanza di oltre trent’anni dall’ultimo restauro dell’edificio tutte le superfici esterne mostravano evidenti i segni del 

degrado causato dall’azione degli agenti atmosferici e dai materiali usati a suo tempo. Per ovviare a queste e ad altre 

criticità ci si è affidati al progetto redatto dall’arch. Fabio Mastroberardino e ai restauratori della ditta Naos  

                Oratorio della Trinità 

Già concluso il consolidamento strutturale mediante l’inserimento di tiranti metallici: due soli 

di questi sono visibili nel portico di facciata e dentro l’aula, gli altri sono tutti interni alle murature. L’intervento 

si è reso necessario per le grosse crepe che si erano aperte nella porzione dell’edificio più vicina al naviglio a 

causa della scarsa portanza del terreno, indebolito da antichi scavi, umidità e radici di platani. 

 Intonaci della facciata 

Tutta la pellicola plastica risalente all’ultimo restauro è stata rimossa poiché 

impediva la corretta traspirazione delle murature: sul sottostante fondo ammalorato sono stati applicati una 

preparazione a calce (più rispettosa dell’edificio storico) e una successiva a base di silicati per uniformare 

la superficie. Su questo strato si è stesa la tinteggiatura ai silicati definitiva secondo le diverse tonalità per 

fondali, marcapiani e lesene, tonalità concordate con la Soprintendenza. Si è scelto di valorizzare le linee 

architettoniche neoclassiche, rispettando al contempo la tonalità gialla tipica delle opere del Cantoni 

(secondo il parere della direttrice del Museo di Lugano, massima esperta del celebre architetto ticinese). 

                                                Elementi lapidei (pietre) 

Statue, capitelli, cornici, balaustre, colonne e basamenti sono stati puliti e consolidati, completando 

l’opera con la stesura di un materiale protettivo idrorepellente utile a limitare il naturale degrado delle 

pietre (specie il ceppo e l’arenaria). S’è scoperto poi che le semicolonne del pronao, finora rivestite di 

intonaco, erano in realtà in origine decorate a finto granito (analogamente allo stucco finto marmo che 

riveste le colonne interne della chiesa): si procederà a restituire loro l’aspetto originale, così da 

avvicinarle alle colonne del pronao, che sono in vero granito rosa. 

                                                       Mausoleo Serbelloni 

Rimuovendo l’intonaco monocromo attorno all’affresco centrale, è tornata alla luce una decorazione pittorica 

che riproduce una volta composta di pietre di ceppo. Verosimilmente faceva parte del progetto originale di 

Cantoni. Nessuno era al corrente di questa decorazione: forse già nel corso dell’800 fu ricoperta da un intonaco, 

che durante il restauro di trent’anni fa non si pensò di provare a rimuovere. Si sta procedendo al recupero delle 

tinte originarie e al completamento di quelle porzioni che nel corso del tempo sono venute meno. Gli altri dipinti 

murali sono stati ripuliti e consolidati. Sono stati poi applicati dei dispositivi per contrastare la risalita dell’umidità 

lungo la parete semicircolare. 

Dettagli 

Si procede al risanamento dei sette finestroni in legno della chiesa. Dispositivi meccanici ed elettromagnetici anti-volatili sono installati 

man mano che i lavori procedono. 

                                     Lavori futuri: secondo lotto di intervento 

Il CAEP ha dato il benestare a proseguire col 2° lotto di intervento: si prevede di mettere mano a tutti i fianchi 

esterni dell’edificio, all’abside e al tiburio, applicando il medesimo procedimento già sperimentato in facciata per 

gli intonaci, oltre ad alcune migliorie a scossaline e pluviali. 

                                    Per far fronte alle spese (quelle già sostenute e quelle del 2° lotto) 

Il restauro della prepositurale di Gorgonzola, l’opera architettonica più bella e di valore di tutta la Martesana, non è un fatto privato della 

parrocchia: è una realtà che riguarda tutti, credenti e non credenti. Della sua rinnovata bellezza e armonia potremo beneficiarne tutti: 

valorizzerà il nostro tessuto culturale, con ricadute positive per tutta la comunità cittadina in termini di immagine, decoro e non solo. 

Anche per questo (viste le ingenti spese che ci attendono) sarebbe opportuno che singoli cittadini, enti e istituzioni pubbliche e private 

potessero dare il loro contributo… grazie!!!!!.                  Marco Cavenago 
 
 

LAVORI FATTI FINORA: 1° lotto USCITE (fino al 7/4) ENTRATE (fino al 7/4) 
Lavori di restauro (facciata) 231.000,00 (IVA compresa)  

Lavori di consolidamento strutture (Trinità) 64.720,83 (IVA compresa)  

Professionisti (Progetto + Direzione Lavori+ Sicurezza)  21.652,48 (IVA compresa)  

Bonus facciate + bonus sismico   215.176,70 

Offerte con detraibilità fiscale  21.500,00 

Offerte + bonifici + vendita quadri e manufatti sul sagrato  37.267,00 

TOTALE 1°LOTTO  317.373,31 273.943,70 

   

LAVORI DA FARE: 2°lotto (da aprile a dicembre) SPESE PREVENTIVATE POSSIBILI (!) ENTRATE  
Saldo del primo lotto 40.000  

Restauro di tutto l’esterno della Chiesa 307.371  

Ponteggi e sicurezza 213.993  

IVA + imprevisti  78.494  

Oneri tecnici a professionisti 16.166  

Possibili bonus  (circa) 330.000  

Donazioni promesse  200.000 

Possibili (e auspicabili!) offerte, raccolte, ecc…  ???? 

PREVENTIVO TOTALE 2° LOTTO 656.024,00 ???? 



 Comunità pastorale Madonna dell’Aiuto 

RECITA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO  
GIORNO LUOGO 

Domenica  

1 

Recita del santo Rosario nel cortile delle Suore 

  

Lunedì  

2 

Rosario sul sagrato di San Carlo  

Martedì  

3 

Rosario in piazza della Chiesa dei SS Protaso e Gervaso 

Mercoledì  

4 

In Sala Argentia: testimonianza della vedova del 

Commissario Calabresi sul tema del perdono 

Giovedì  

5 

Rosario davanti alla cappella di San Rocco in via Mattei 

Venerdì  

6 

Rosario in Oratorio San Luigi 

A seguire: catechesi mensile in Protaso e Gervaso 
  

Lunedì   

9 

Rosario sul sagrato di San Carlo 

Martedì  

10 

Rosario in piazza della Chiesa dei SS Protaso e Gervaso 

Mercoledì  

11 

Rosario in zona C6 

Giovedì  

12 

Rosario davanti alla cappella di San Rocco  

Venerdì  

13 

Rosario in Oratorio San Luigi 

A seguire: catechesi mensile in San Carlo 
  

Lunedì   

16 

Rosario sul sagrato di San Carlo  

Martedì  

17 

Rosario in piazza della Chiesa dei SS Protaso e Gervaso 

Mercoledì  

18 

Rosario in zona C6 

Giovedì  

19 

Rosario davanti alla cappella di San Rocco  

Venerdì  

20 

Rosario in Oratorio San Luigi 

  

Sabato  

21 

Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna della 

Scoladrera a Melzo 

Ore 19.00 partenza per chi va a piedi 

Ore 20.00 partenza per chi va in bicicletta 

Ore 20.45 partenza per chi va in macchina 
  

Lunedì  

23 

Rosario sul sagrato di San Carlo  

Martedì  

24 

Rosario in piazza della Chiesa dei SS Protaso e Gervaso 

Mercoledì  

25 

Rosario in zona C6 

Giovedì  

26 

Rosario davanti alla cappella di San Rocco  

Venerdì  

27 

Rosario in Oratorio San Luigi 

  

Lunedì  

30 

Rosario sul sagrato di San Carlo 

Martedì  

31 

Rosario e Messa davanti al Santuario della Madonna 

dell’Aiuto 

La recita del Rosario 

inizierà sempre alle  

ore 20.45 

in questi luoghi fissi: 

Lunedì: San Carlo 

Martedì: Protaso e Gervaso  

Mercoledì: (dall’11) Zona C6 

Giovedì: San Rocco 
Venerdì: Oratorio S. Luigi  



 


