
DALLA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA… 
 

UN’ESPERIENZA  
Il volontariato a Gorgonzola è certamente uno dei punti di 

forza della Comunità. 

Personalmente nutro una profonda ammirazione e 

rispetto per ogni sua forma, purché naturalmente gli 

obiettivi siano buoni. 

Ieri pomeriggio ho fatto una bella esperienza: ho avuto il 

piacere di poter partecipare (con un mio contributo 

modestissimo di oggetti fatti a mano) ad un incontro 

finalizzato alla preparazione delle bancarelle di sabato 7 

e domenica 8 maggio, del gruppo di volontarie della 

Parrocchia. 

Il ricavato sarà destinato al rifacimento della facciata della 

Chiesa. 

Quello che qui voglio esprimere è quanto questo,  sia pur 

breve contatto, mi abbia mostrato una realtà difficile da 

immaginare ai nostri giorni: un gruppo di persone (donne 

in questo caso) che con garbo e senza esibizionismo, 

lavora alacremente per risultati di cui poi tutti ne avremo 

beneficio. 

Sono stata accolta con una semplicità rassicurante 

(spesso non è facile introdursi in un contesto già 

consolidato e ci si può sentire “un corpo estraneo”), tutte 

si davano un gran da fare in assoluto accordo e 

collaborazione, si respirava una tranquillità oramai rara! 

Ho già esperienza di vario genere di piccole comunità, 

quindi non idealizzo niente e nessuno, ma allo stesso 

tempo sono capace di percepire le dinamiche che ho 

intorno, in modo abbastanza preciso. 

Così voglio scrivere di come, insieme, uniti da scopi 

nobili, si può fare Comunità. 

Ora veniamo ai lavori che saranno posti in vendita: quasi 

la loro totalità è frutto delle mani sapienti di queste capaci 

donne! 

A volte si vedono lavori fatti a mano un po’ approssimativi 

(non è una critica per carità ), in questo caso ho visto delle 

realizzazioni bellissime, curate nei minimi particolari: dalle 

borse in feltro alla bigiotteria! 

Non voglio fare torto a nessuno poiché il numero e la 

varietà sono davvero notevoli: diciamo che si spazia dagli 

oggetti per la casa (cucina ecc) a quelli per la persona! 

Quindi se si vuole portare a casa qualcosa davvero di 

unico (specificità del fatto a mano), bisogna davvero 

andare a fare un giro per vedere quello che sono riuscite 

a produrre! 

Una nuova volontaria 

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 

 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES

EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI 
Una delle gite organizzate dai nostri volontari con gli ospiti 

Ucraini accolti a Gorgonzola 

 
Il pranzo in oratorio, tutti i sabati e le domeniche 

 

 



APPUNTAMENTI E NOTIZIE
  

Ogni sera somministrazione della VitaminaF  

Lunedì  9 Rosario sul sagrato di San Carlo 

Martedì 10 Rosario in piazza dei SS Protaso e Gervaso 

Mercoledì11 Rosario alla Cascina Giugalarga 

Giovedì 12 Rosario alla cappella di San Rocco in via 

Mattei  

Venerdì 13 Rosario in Oratorio San Luigi  

A seguire: catechesi mensile in San Carlo 
Per chi desidera:  alle 20 Processione e Messa a 

Bisentrate per la Madonna di Fatima 

GRANDE CINEMA IN SALA ARGENTIA 
Sabato 7 alle 21.00  
Lunedì 9 ore 21.00 

 il film evento dell’anno  
LUNANA il villaggio alla fine del 

mondo 
Un film bellissimo, da non perdere!

UN REGALO PER LA MAMMA 
In occasione della Festa della MAMMA il Gruppo 

Parrocchiale prepara un Banco Vendita con tanti 

manufatti confezionati con cura dalle volontarie sul 

Piazzale della Chiesa. Il ricavato sarà devoluto alle opere 

di ristrutturazione della Parrocchia S. Gervaso e Protaso. 

Vi aspettiamo con gioia. 
 

TEATRO IN SALA ARGENTIA 

Domenica 8 alle 21.15 

Spettacolo musicale comico con la 

RimbamBand: MANICOMIC 

 

MOVIMENTO TERZA ETA’ 
Mercoledì 11 alle 15.00 incontro. 

CINEFORUM IN SALA ARGENTIA 
Giovedì 12 alle 16.00 e 21.00 

IL CAPO PERFETTO 

L’AMORE CI UNISCE:  

INCONTRO SULLA PAROLA  

Venerdì 6 maggio alle 9.00 e 21.15  

Incontro mensile di catechesi nella 

Chiesa di San Carlo 

Nei Gruppi del Vangelo riprenderemo lo 

stesso testo venerdì 10 giugno per dialogare insieme e 

vivere una comunicazione nella fede, secondo il metodo 

già sperimentato. 

 
 

 

PARTECIPAZIONE ALLE MESSE 
Alla luce delle disposizioni civili vigenti, a partire dal 1° 
maggio 2022 non è più necessario essere muniti di Green 
Pass per le attività per cui era previsto. 
L’accesso nelle chiese, invece, continuerà a essere 
possibile solo con la mascherina, meglio se FFP2 o 
FFP3, e dopo accurata igienizzazione delle mani 
all’ingresso, coi liquidi a disposizione dei fedeli. Le 
mascherine vanno indossate sempre in chiesa (anche al 
di fuori delle celebrazioni). 

 

MESSA IN ORATORIO 
A motivo della fine delle ristrettezze nella partecipazione 
dei fedeli alle Messe, la Messa in Oratorio viene sospesa.  

 

MANIFESTAZIONE PER LA VITA 

 
Oltre 100 associazioni e fondazioni hanno aderito alla 
Manifestazione per la vita che si terrà a Roma il 21 

maggio, nella convinzione che primo fra tutti è il diritto 

alla vita. 

In un mondo precipitato nella pandemia fisica e spirituale 
e nella guerra, perché scendere in piazza per dire che è 

bello accogliere la vita come un dono, dal concepimento 

alla morte naturale? Non basta viverlo nella quotidianità 
personale?  

“Avete taciuto abbastanza. E’ ora di finirla di stare zitti! 

Gridate con centomila lingue. Io vedo che a forza di 
silenzio il mondo è marcito” (santa Caterina da Siena) 

Nessuno deve arrogarsi la pretesa di decidere quali vite 

siano degne oppure no. 

Come scrivono gli organizzatori, “Non accettiamo 
supinamente aborto, eutanasia, compravendita di 

bambini, droga! Uniamoci, testimoniamo il valore della 

vita di ogni essere umano!”. 
Il corteo, pacato e gioioso vorrà essere un inno alla vita e 

un impegno per il Bene comune. 

Verranno persone da Gorgonzola, Cernusco e altri paesi 
vicini, viaggiando sia in treno sia in pullman organizzati. 

Per informazioni generali o logistiche rivolgersi a 

info@manifestazioneperlavita.it,  

3357150166 (Valerio), 339 5820133 (Laura) 
 

mailto:info@manifestazioneperlavita.it


BILANCIO DELLE DUE PARROCCHIE NELL’ANNO 2021 

Rendiconto Economico 2021 Parrocchia SS MM Protaso e Gervaso 
GESTIONE FUNZIONAMENTO DELLA PARROCCHIA Protaso e Gervaso ENTRATE USCITE 

OFFERTE MESSE (Messe, Funerali, Matrimoni, Battesimi) + Benedizioni Famiglie Natale 220.233  

OFFERTE CANDELE 17.416  

OFFERTE SANTUARIO 25.435  

OFFERTE STRAORDINARIE  186.823  

SPESE ORDINARIE CULTO (foglietti, fiori, sanificatori ect)  11.083 

AMMINISTRAZIONE (segreteria, stipendi, pulizia, stampa, radio/streaming) 7.926 85.234 

ATTIVITÀ PARROCCHIALI (Avvento, Quaresima, Bicentenario, Decanato) 31.186 22.582 

AFFITTO locali oratorio alla scuola  53.394  

CARITAS + COLLETTE CARITATIVE (Missioni, Natale coraggioso, solidarietà) 138.470 131.408 

SPESE   Luce  12.307 

SPESE   Riscaldamento (metano)  17.044 

SPESE   Acqua (verifica e sostituzione contatore)  3.325 

SPESE  Telefono  1.980 

MANUTENZIONE ORDINARIA (canoni manutenzione impianti, riparazioni)  19.100 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE (restauro confessionali +  rampa disabili) e relative parcelle Professionisti  42.384 

RESTAURO STRAORDINARIO (restauro facciata Chiesa) e relative parcelle Professionisti/Progettisti  338.664 

TASSE ed ONERI FISCALI (Curia, Stato, Comune per IMU e TARI, ecc) - oneri Banche  33.164 

ORATORIO SAN LUIGI (catechismi, bar, campeggio, oratorio estivo, feste, ecc.) 234.990 194.881 

CAPPELLANIA Vergani e Bassi 0 459 

SALA ARGENTIA 242.709 246.366 

TOTALE GESTIONE PARROCCHIA Santi Protaso e Gervaso 1.158.582 1.159.980 

INOLTRE VANNO AGGIUNTI I CONTRIBUTI STRAORDINARI RICEVUTI PER L’ANNO 2021: 

Cessione credito bonus facciate 

Vendita appartamento lascito testamentario 

Contributo Legge Regionale 20/92 

Contributi Stato/Regione a fondo perso per COVID a Sala Argentia                                                                              

 

81.177 

138.000 

24.682 
66.000 

 

 

Rendiconto Economico 2021 Parrocchia San Carlo 

GESTIONE FUNZIONAMENTO DELLA PARROCCHIA San Carlo ENTRATE USCITE 

OFFERTE MESSE ( Messe, Funerali, Battesimi, Matrimoni, Candele) + Benedizioni natalizie 50.570   

OFFERTE VARIE (sostegno parrocchia e attività, contributi pubblici e privati) 
 

10.200   

COLLETTE CARITATIVE E MISSIONARIE  4.250 4.550 

LIBRI E GIORNALI  2.820 2.400 

AFFITTO appartamento oratorio   8.250   

SPESE ordinarie culto (foglietti, candele, streaming, ecc.)    3.400 

SPESE luce     4.560 

SPESE riscaldamento    7.860  

SPESE acqua    510  

SPESE telefono    500  

SPESE amministrative (stipendi, collaborazioni, pulizie, professionisti, TFR, ecc)      34.700 

SPESE assicurazione, cancelleria, spese banca e varie     10.207 

MANUTENZIONE ORDINARIA (riparazioni canoni manutenzione impianti)    4.370 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (lavori in Chiesa e realizzazione campetto in oratorio)    26.080 

TASSE E ONERI FISCALI (IMU, IRES, TARI, tassa diocesana, ecc.)   3.000 

ORATORIO SAN CARLO (catechismi, bar, oratorio estivo, feste, ecc.)  21.085 16.100 

TOTALE GESTIONE PARROCCHIA San Carlo  97.175 118.237 
 

 
 

 

 

 

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 SC)  

ORARI ROSARIO: 17.45 dal lunedì al sabato (in SS. P&G) – 17.00 (giovedì in S. Carlo) –  

Coroncina della Divina Misericordia Venerdì ore 15.00  

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 

SEGRETERIA San Carlo -  tel.02.9511415 dal lunedì al venerdì  ore 9.00 – 11.00 / 16.00 -18.00 – sabato 9.00 – 11.00 

  



 


