
La buona notizia 
È stato pubblicato il Direttorio per le Comunità 
pastorali della nostra diocesi, cioè le linee guida per 
come costituirle e realizzarle. Fono ad ora non 
esistevano delle indicazioni autorevoli: ogni 
Comunità pastorale della nostra Diocesi si 
costituiva secondo modalità dettate più dal buon 
senso e dalla fantasia dei responsabili che da 
indicazioni diocesane. Dopo tanti anni dalla loro 
costituzione, a partire dalle esperienze in atto 
(circa un centinaio in Diocesi), ecco per la prima 
volta le indicazioni autorevoli del Vescovo, con un 
direttorio che ne detta le linee guida fondamentali.                               

Così, Domenica scorsa, il Vescovo ha presentato 
questo direttorio, consegnandolo a tutte le 
Comunità pastorali della Diocesi (tra cui anche la 
nostra):  

“Diamo forma alle Comunità pastorali come 

strumento più adeguato per la missione nel 

territorio in cui abitiamo. In questa decisione 

condivisa con tutti i consigli diocesani, 

presbiterale, pastorale, episcopale, con l’Assemblea 

dei Decani, abbiamo la persuasione di essere 

condotti dallo Spirito di Dio e siamo convinti che 

solo la docilità allo Spirito può rendere unita, 

libera, lieta la nostra Chiesa Diocesana. La 

costituzione e la vita delle Comunità Pastorali non 

è una riorganizzazione burocratica per far fronte 

alla riduzione del numero dei preti. Si tratta invece 

di una scelta compiuta per lasciarci condurre 

dall’imperativo della missione e dal vento amico 

dello Spirito che rinnova e riforma la Chiesa in ogni 

tempo e in ogni luogo. La riforma della Chiesa è 

opera dello Spirito e chiede a tutte le componenti 

della comunità cristiana di sperimentare lo stupore 

per le opere di Dio, di aprirsi alle novità necessarie 

perché la novità evangelica rinnovi la vita delle 

persone e delle strutture, vino nuovo in otri nuovi. 

Intraprendere e confermare un cammino nuovo 

per rispondere a inedite sfide chiede anche la 

scioltezza di lasciare quello che è di intralcio per 

camminare determinati a portare a compimento la 

nostra vocazione e a servire alla missione della 

Chiesa in questa terra e questa gente. La gente, 

anche se non sempre lo ammette e forse neppure 

lo sa, ma ha bisogno di Vangelo, di speranza, di 

gioia: non servirà a nulla una Chiesa triste, 

lamentosa, stanca, nostalgica. Abbiamo valutato il 

cammino compiuto dal 2006 ad oggi, abbiamo 

riconosciuto la necessità della pastorale di insieme, 

abbiamo riconosciuto le fatiche, le complicazioni, 

le confusioni, le insoddisfazioni. Abbiamo intuito 

che prendersi cura insieme della testimonianza e 

dell’annuncio del Vangelo è necessario, abbiamo 

intuito che la Comunità Pastorale è uno strumento 

più adatto di altri, un asino che può servire al re 

mite per entrare nella sua città. Abbiamo compreso 

che per essere più sciolti, più fiduciosi, e superare 

le perplessità e le fatiche è più utile coltivare la 

gioia di annunciare la buona notizia, che la ricerca 

di accomodamenti per non scontentare troppo 

nessuno. Siamo convinti che la gioia di annunciare 

il vangelo deve convocare e contagiare tutti, tutto 

il popolo di Dio, laici, laiche, consacrati, 

consacrate, diaconi preti: la missione non deve 

misurarsi sul numero e sull’età dei preti, ma sulla 

intensità della fede e della gioia, della carità e della 

speranza di tutto il popolo cristiano. La buona 

notizia è questa: la missione continua!”. 

Il Consiglio pastorale cercherà di analizzare il 

nuovo Direttorio e offrirà le opportune indicazioni 

per come adeguare (se necessario) la nostra 

Comunità alle indicazioni diocesane. 

Che la consapevolezza del dono che ci è stato fatto 

possa aiutare tutti e ciascuno a vivere con 

rinnovato slancio l’annuncio del Vangelo sul 

nostro territorio cittadino! 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 11 

RASSEGNA TEATRO COMICO  

Domenica 11 alle 15.00 

In Sala Argentia  

SERATA OMICIDIO:  

un giallo al femminile tutto da ridere 
 

FILM IN SALA ARGENTIA 
Domenica alle 18.00 e 21.00 

Film  

IL GATTO CON GLI STIVALI 2 
 

 

MERCOLEDI 14 
MOVIMENTO TERZA ETA’ 

Mercoledì 14 alle 15.00 incontro del Movimento terza 

età in sala Parrocchiale 
 

CONSIGLIO PASTORALE 

Mercoledì 14 alle 21.00 CP a San Carlo sul Direttorio 

per le Comunità pastorali.  

 

GIOVEDI 15 

CINEFORUM IN SALA ARGENTIA 

Giovedì alle 16.00 e 21.00 

L’IMMENSITA’ 

 

VENERDI 16 
GRUPPI DEL VANGELO 

Venerdì 16 alle 21.00 in questi luoghi 
Indirizzo  Ospitanti 

Villaggio Bezzi 20 Durante  

Buonarroti 17 Breno  

Buonarroti 17 Mattina merc Lanza  

Via Carioni 12 Rossit  

Via dei Chiosi 7 Panfili  

Via Dante 5 Viganò  

Via De Amicis 18 Marchesi  

Via Diaz 1 Suore 

Vicolo Diaz 2 Vitale  

Via Di Vittorio 1 Mantione 

Via don Sturzo 6 Maino  

Via don Sturzo 24 Scarfone 

Via Erba 8 Rossoni  

Via Lodi 11 Mantegazza  

Via Manzoni 17 Olivieri  

Via Mattei 52 Guastamacchia 

Vic. Molino Vecchio 5 Vigevani  

Via Parini, 76 Formosa  

Via Sondrio 8 Merisio  

Via Sondrio 36  Meroni  

Via Toscana 32/17 Valcamonica  

SABATO 17 
CONCERTO DI NATALE 
Sabato 17 alle 21.00 in Protaso e Gervaso concerto di 

Natale della corale Santa Cecilia e Cappella musicale  
 

GRUPPO FAMIGLIE SAN PROTASO 
Sabato alle 16.00 incontro in oratorio san Luigi 

 

DOMENICA 18 

MUSICAL DI NATALE 
In Sala Argentia 
Domenica 18 alle 15.00 

a cura di Operà Populaire  

 

GRUPPO FAMIGLIESAN CARLO  
Domenica alle 12.30 pranzo ed incontro insieme. 

 

SEPARATI, DIVORZIATI, NUOVE UNIONI 
Domenica 18 alle 16.00 in oratorio San Luigi incontro 

gruppo Acor per separati, divorziati, in nuova unione. 
 

MESSA GERMOGLI 3-6 
Alle 10.00 in Trinità e alle 11.30 in San Carlo, Santa 

Messa animata per i bambini piccoli 
 

AVVENTO DI FRATERNITÀ 
Domenica 18 nelle due Chiese saranno a 

disposizione dei contenitori per raccogliere offerte 

per le famiglie cristiane bisognose in Libano. 

 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE  

che ne hanno fatto richiesta 
Lunedì 

12 

dicembre 

via Don Sturzo   via Moro 

 Martedì 

13 

dicembre 

via Mattei      via Ronchetta 

Mercoledì 

14 

dicembre 

via Buonarroti     via Muoni   via 

per Rafredo    via Montale  via 

Montessori      via Milano     via 

Pascoli   via Leopardi 

Giovedì 

15 

dicembre 

via Quattro Venti     via Verga     

via Petrarca    via Ariosto     via  

Carducci            via Beccaria    

via Boccaccio    via Cantù    via 

Inzaghi    piazza Don Milani           

via dello Sport   via Negri 

Venerdì 

16 

dicembre 

viale Kennedy   via dei Chiosi   

via Don Gnocchi 



 

Novena e Messe di Natale 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA RICONCILIAZIONE 
Lunedì 19 alle 21.00 a San Protaso e Gervaso celebrazione comunitaria della Riconciliazione  
 

NOVENA PER GLI ADULTI da lunedì 19 a venerdì 23 
Da lunedì 19 tutte le mattine alle 6.30 in san Protaso e Gervaso Santa Messa con meditazione  
NOVENA PER I RAGAZZI  
Da lunedì 19 a venerdì 23 alle 17.00 novena dei ragazzi a San Carlo e a san Protaso e Gervaso 
 

MESSE DELLA VIGILIA DI NATALE sabato 24 
ore 16.30 A San Carlo solo per i ragazzi con i loro genitori e nonni  
 

ore 18.00 A San Protaso per le persone più anziane  

ore 18.30 A San Carlo  per le persone più anziane 
 

ore 21.00 A San Protaso solo per i ragazzi con i loro genitori e nonni 

ore 24.00 A San Carlo per tutti 

ore 24.00 A San Protaso per tutti 
 

GIORNO DI NATALE   
Si segue l’orario festivo delle Messe 
Ore 21.00 in streaming Tombola con tutte le famiglie della Comunità collegate  

 

BABBO NATALE A DOMICILIO 

 
 

TOMBOLA DI NATALE: COME IN UNA GRANDE FAMIGLIA 
 

In buona stampa e in segreteria sono in distribuzione le cartelle della Tombola: sono 

gratuite e per consentire a tutti di poter partecipare, si potrà per il momento ritirarne 

solo una a testa.  

Il giorno di Natale alle 21.00, attraverso lo streaming e l’app, faremo l’estrazione: ciascuno a casa 

sua verificherà la cartella e comunicherà subito se ha vinto, al numero telefonico che vi 

comunicheremo. In presa diretta si verificheranno le cartelle in base al loro numero.  Nella 

settimana successiva si potrà venire a ritirare i premi vinti.  

 
PRESEPI NELLE DUE CHIESE 

Grazie a Ercole, Diego, Marco, Edgardo, Giovanni, Daniele e a tutti coloro che hanno aiutato ad allestire il presepe a san 
Protaso e Gervaso. 
Grazie al “gruppo famiglie san Carlo” e a Giuliana che hanno allestito il presepe a san Carlo 



  



 

 


