
 

Oratorio estivo 2022 

“Batticuore” 
Scommettere sull'EDUCARE!  

Sarà ed è già per coloro che 

hanno l'antenna sintonizzata 

sull'oggi, la sfida e la risposta 

vincente per il bene dei nostri 

figli e anche per il mondo 

intero.  

In questa luce ci accingiamo a 

dar vita all’Oratorio Estivo 

feriale che insieme, genitori, 

comunità, educatori vogliamo 

realizzare per la prossima 

estate.  

Un AMBIENTE EDUCATIVO 

chiamato oratorio, che sa 

accogliere e mettere AL 

CENTRO I RAGAZZI, senza 

strumentalizzazioni; una 

PROPOSTA EDUCATIVA fatta 

di valori, di Vangelo, di 

contenuti capaci di far 

crescere e una FAMIGLIA che 

crede e si mette in gioco al 

fianco di altre famiglie. 

Ingredienti essenziali per ciò 

che indichiamo con la parola 

"Educazione", senza i quali il 

rischio è l'"istruzione", o 

l'"intrattenimento gnè-gnè", 

peggio ancora la 

"rassegnazione" di fronte alle 

sfide che l'oggi della vita pone 

ai nostri ragazzi spesso soli 

ad affrontarle. 

Ci crediamo insieme, il clima 

dice collaborazione, sintonia, 

desiderio di condividere .... 

punti solidi per PARTIRE! 

Buon Oratorio estivo! 

Già sentiamo battere il 

cuore!!! 

 

 

MISSIONARI SENZA BATTELLO 
Ci viene detto che ci sono missionari nella Chiesa. Ogni anno 

celebriamo la giornata missionaria.  

Noi riteniamo che loro debbano partire e che noi dobbiamo restare, che 

loro sono chiamati e che noi non lo siamo. 

In realtà anche noi siamo inseriti nella perpetua missione della Chiesa. 

Siamo un dito mignolo di un immenso corpo in marcia nello spazio e nel 

tempo.  

Anche quando siamo inerti, altri ci sospingono e ci conducono. Il vento 

dello Spirito porta la Chiesa verso ciò che non è Chiesa. 

Noi che salutiamo quelli che partono sul battello per andare ai confini del 

mondo, dimentichiamo che siamo imbarcati sul più grande battello del 

mondo: la “nave-chiesa”. 

L’eterno missionario che è lo Spirito Santo, cammina in mezzo a 

noi e soffia nei cuori la speranza di una salvezza universale. 

Lasciamoci ammaestrare da Lui.  

Impariamo che il Signore viene in noi come su un sentiero che lo 

conduce ad altri.  

Impariamo che ricevere il Signore in verità significa trasmetterlo. 

Impariamo che l’amore del Cristo nel “suo corpo che è la Chiesa” 

desidera raggiungere ogni uomo. 

Che sorga in noi la nostalgia dei luoghi in cui non si è cristiani, come 

scriveva Maddeleine Delbrel. E per noi, qui, oggi, questi luoghi sono già 

la nostra città di Gorgonzola! 

I dati emerso dall’indagine del Gruppo Barnaba del Decanato, ci dicono 

che nella nostra Comunità dopo la pandemia L’ 87% della gente non 

partecipa alla Messa domenicale! 

Nella nostra città dobbiamo sentirci come dei “missionari senza 

battello”! 

Ci ferisca il cuore il pensiero che “l’Amore non è amato”! Per 

intraprendere strade nuove di evangelizzazione, in cui ciascun 

credente si senta impegnato in prima persona. 

La presenza della Chiesa a Gorgonzola, negli uffici, nei negozi, nelle 

scuole, nei luoghi di ritrovo, nella fabbriche, al mercato…, siamo noi che 

possiamo farla. Siamo noi che possiamo spostare in avanti la sua 

frontiera. Se lei è assente in tanti luoghi, se è separata da ciò che cerca, 

è perché noi la tradiamo. Purtroppo noi che siamo la Chiesa stessa, noi 

non la portiamo dove andiamo, noi non andiamo dove lei vuole andare. 

Essere missionario è fare causa comune con la chiesa affinchè in 

noi essa raggiunga le estremità della terra. 

Che la nave-chiesa della nostra Parrocchia possa navigare su nuove 

rotte: “missionari senza battello”, risvegliati dal nostro torpore, per quali 

strade ci incammineremo a portare l’annuncio del vangelo? 

 



APPUNTAMENTI E NOTIZIE

60° DI MESSA DI DON ANTONIO 
Festeggiamo oggi i 60 anni di Messa di don Antonio 

Mascheroni in due celebrazioni:  

alle 10.00 a San Protaso e Gervaso e  

alle 11.30 a San Carlo. 

 

UN GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI 
Domenica 5 alle 19.00 Happy hour per tutti i volontari 

che, in diversi ambiti, hanno dato il loro tempo e le loro 

energie per l’accoglienza dei profughi ucraini nella nostra 

città. Al termine parteciperemo insieme al grande 

concerto di apertura della stagione concertistica. 

 

GRANDE CONCERTO DI APERTURA DELLA 

STAGIONE CONCERTISTICA GORGONZOLESE 
Domenica 5 alle 21.00 In Chiesa Protaso e Gervaso 

Grande concerto di apertura  

Musiche di Händel, Vivaldi e Haydn  

A cura del Collegium Vocale di Crema. 
 

Mercoledì 8 giugno ore 21.00 

In collaborazione con la Libreria Martesana 

Sul Sagrato 

INCONTRO CON 

MASSIMO RECALCATI 

SULLA PAROLA DI DIO 

 

GRUPPI DEL VANGELO 
Venerdì 10 alle 21.00  

Indirizzo Casa ospitante 

 Buonarroti 17 Lanza Giovanna 

Via Buonarroti 33 PennabeaRita e Bertolotti Pier 

Via Carducci 12  gabriella.spataro@libero.it 
Via Carioni 12 Ferrari Rossit Laura 

Via Chiosi 7 Panfili Maria Angela 

Via Chiosi 2 Dossi Irma 

Vicolo Corridoni 8/d Nobile Matteo e Elisabetta 

Via Dante 5 Viganò Alfredo e Mariarosa 

Via De Amicis 18 Marchesi Marco e M. Luisa 

Via Diaz 1 Comunità delle Suore 

Via Diaz 8 Invernizzi Franco 

Via don Sturzo 22 Sala condominiale               

Via Erba 8 Rossoni Teresa 

Via Lodi 11 Gioia Mantegazza Cristina 

Via Manzoni 17 Olivieri Giuseppe e Monica 

Via Mattei 52 Guastamacchia Dialma 

Molino Vecchio 5 Vigevani Alberto e Laura 

Via Parini, 76 Boggio Formosa Anna 

Via Sondrio 8 Merisio Sergio e Odilla  

Via Toscana 32/17 Valcamonica Carlo e Aurora 

Via Verdi 12 Benvenuto Antonio e Laura 

ON LINE  filomena.bovino@libero.it 
ON LINE 
Già Vicolo Diaz 2 

Vitale Francesco 
fvitale75@gmail.com 

OTTOPERMILLE 
Per tutti i fedeli che ricevono il Modello CU (cartaceo o digitale) 

ma che spesso, dato che non hanno altri redditi, non sono tenuti 

alla presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi non 

esprimono una propria preferenza alla destinazione dell’8xmille. 

La Parrocchia offre un servizio, facile e gratuito per l’assistenza, 

il ritiro e la consegna delle Buste con la “Scheda per la scelta 

della destinazione dell’8xmille dell’IRPEF”. A maggio di ogni 

anno i Vescovi italiani decidono come ripartire i fondi che 

arrivano dall’8xmille secondo le 3 finalità previste dalla legge: 

* sostenere per curare gli spazi per la catechesi e la vita di 

preghiera e di culto, spazi di tutti e aperti a tutti.  

* Attività caritative (anche la nostra Caritas ha usufruito 

dell’8x1000 per far fronte all’acquisto dei frigo per la 

conservazione degli alimenti).  

* Interventi per far fronte all’emergenza Covid e a tante altre 

emergenze, qui e nelle periferie del mondo. 

* Sostenere in modo uguale i 33 mila preti diocesani, tra cui circa 

400 missionari.  

Anche solo una firma, la firma della scelta dell’8xmille, serve a 

dire, io ci sono, sono presente, voglio sognare con la Chiesa 

cattolica e contribuire a realizzare questi sogni! 

Non ti costa un euro in più, e il destinatario riceverà, grazie a te, 
una parte dell’8xmille delle tasse già pagate da tutti. 

Rendiconto delle raccolte straordinarie effettuate 
Domenica scorsa: 
a San Protaso e Gervaso per i restauri: € 9.370,00 
a San Carlo per condizionatori: € 1.350,00 
Banco vendita san Carlo € 360,00 
 

Incontro diocesano per tutte le famiglie 
Proponiamo due differenti modalità di 

partecipazione: 

1^ Uscita di tutto il 

giorno:  
Alle 11.00 ritrovo al 
Nocetum  (pza 
Corvetto). Cammino 
a piedi nel parco 
fino a Chiaravalle.  
Pranzo al sacco.  
Nel pomeriggio si 
raggiunge la metro 
gialla e si va per le 
17.00 al raduno 
diocesano. 
2^ Partecipazione 

al solo evento 
diocesano: 
Ritrovo alla metropolitana alle 16.00 per 
partecipare solo all’evento diocesano serale. 

Dare il nome in segreteria parrocchiale, specificando a 

quale programma si vuol partecipare. 

mailto:gabriella.spataro@libero.it


 

 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
A grande richiesta viene organizzato un pellegrinaggio in Terra Santa 

dal 12 al 19 ottobre 2022. 

Costo: € 1.500 (se siamo in almeno 40 persone, altrimenti € 1530 in 35 o 1560 in 30 persone). 

Iscrizioni con una caparra di € 300,00 in segreteria parrocchiale.   



ISCRITTI ALL’ORATORIO ESTIVO 
1^ elementare Iscritti:  80 

2^ elementare: iscritti: 67 

3^ elementare: iscritti: 94 

4^ elementare: iscritti: 90 

5^ elementare: iscritti: 105 

 

1^ Media Iscritti:  79 

2^ Media Iscritti:  58 

3^ Media Iscritti:  23 

 

Animatori:  180 

TOTALE iscritti   776  (le iscrizioni sono ancora aperte)  

 

La Comunità Pastorale, in collaborazione con La Cappella musicale di Gorgonzola,  

organizza per l’estate 2022  
STAGIONE CONCERTISTICA GORGONZOLESE 

—> Domenica 5 giugno: 

Grande concerto di apertura 

Musiche di Händel, Vivaldi e Haydn Collegium Vocale di Crema 
 

—> Sabato 18 giugno 

Concerto per la festa patronale 

Cappella Musicale di Gorgonzola 
 

—> Sabato 25 giugno 

Concerto Flauti e Pizzichi 

Orchestra di plettri “Città di Milano” in collaborazione con l’orchestra di 

flauti “Aulos” 
 

—> Venerdì 1 luglio  

Concerto di musiche medievali  

Ensamble “Antidotum” 
 

—> Sabato 2 luglio 

Concerto del corpo bandistico cittadino 
 

—> Venerdì  8 luglio  

Concerto di musica antica  

Ensemble di Musica antica AIMA di Milano 
 

                                —> Domenica 10 luglio 

                                   Concerto di violini 

 

 

La Comunità Pastorale, in collaborazione con la Libreria Martesana,   

organizza un grande evento culturale sul sagrato: 

GIOVEDI 30 GIUGNO  alle 21.00 

INCONTRO CON L’AUTORE 

Monsignor Pierangelo Sequeri 
“Charles De Focauld. Il Vangelo viene da Nazareth”  


