
           

 

  
 
 
 

Santo Natale 2022 
 
 
NOVENA PER GLI ADULTI da lunedì 19 a venerdì 23 
Tutte le mattine alle 6.30 in san Protaso e Gervaso Santa Messa con meditazione:  

“MARANATHA’ VIENI SIGNORE! DOVE?” 

 
NOVENA PER I RAGAZZI da lunedì 19 a venerdì 23  
Da lunedì 19 a venerdì 23 dalle 17.00 alle 17.15 novena dei ragazzi a San Carlo e a san Protaso e Gervaso 
 

MESSE DELLA VIGILIA DI NATALE Sabato 24 
 

A San Carlo  solo per i ragazzi con i loro genitori e nonni  

   Al termine della Messa thè caldo o cioccolata per tutti i ragazzi 

 
 

A San Protaso  per le persone più anziane 

  

A San Carlo   per le persone più anziane 
 
 

 
 

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

Al termine della Messa thè caldo o cioccolata per tutti i ragazzi 

A San Carlo  per tutti 

A San Protaso  per tutti 

   

 

GIORNO DI NATALE Domenica 25 
San Protaso e Gervaso: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

San Carlo: 9.30 – 11.30 – 18.00 
Ore 21.00 in streaming Tombola con tutte le famiglie della Comunità collegate con l’app o sul sito 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Da Domenica 18 sarà ancora con noi don Romeo dal Congo: sarà presente tutti i giorni per le confessioni.

DOMENICA 18 

MUSICAL DI NATALE 
In Sala Argentia 
Domenica 18 alle 15.00 

a cura di Operà Populaire  

 

GRUPPO FAMIGLIE SAN 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. 
 

AVVENTO DI FRATERNITÀ 
Domenica 18 nelle due Chiese saranno a 

disposizione dei contenitori per raccogliere offerte 

per le famiglie cristiane bisognose in Libano. 
 

FILM IN SALA ARGENTIA 
Domenica alle 21.00 

Lunedì alle 21.00 

Film  

IL GATTO CON GLI STIVALI 2 
 

LUNEDI 19 
CONFESSIONI 

Lunedì alle 21.00 in san Protaso e Gervaso 

celebrazione comunitaria della riconciliazione con 

confessione individuale dei peccati 
 

DA GIOVEDI 22 

IN SALA ARGENTIA  

Giovedì alle 16.00 e 21.00 

IL NUOVO FILM DI NATALE 

con Aldo, Giovanni e Giacomo 

IL GRANDE GIORNO 
 

VENERDI 23 
PER CHI NON HA RICHIESTO LA VISITA 

NATALIZIA E LA BENEDIZIONE DELLA CASA 

Per tutti coloro che non hanno ricevuto la visita natalizia 

perché non l’hanno richiesta a casa, è possibile ritrovarsi 

venerdì 23 alle 21.00 nelle due Chiese. Sarà 

consegnata a tutti la boccetta di acqua benedetta da 

usare in famiglia per la benedizione nel giorno di Natale. 
 

 

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, IN PARTICOLARE 
Angelo Pisoni e Pietro Levati che hanno restaurato il 
fondale e tutte le statuine. 
Grazie al “gruppo famiglie san Carlo” e a Giuliana che 
hanno allestito il presepe a san Carlo 
 

DOMENICA 25 ALLE 21.00 

TOMBOLA DI NATALE 
È tradizione nelle nostre terre che il giorno di Natale lo si 

passi in famiglia: attorno alla tavola prima, giocando 

insieme poi. Per questo vogliamo proseguire con 

un’esperienza che abbiamo iniziato durante il Covid e che 

ha riscontrato molto successo con la partecipazione di 

moltissime persone. 

Anziché proporre di trovarci insieme in un luogo, la sera 

di Natale invitiamo tutti a stare ina casa, riunirsi in 

famiglia, e giocare a tombola. Ma non da soli: insieme! 

Basterà collegarsi sul sito della Parrocchia col pc o tramite 

l’app col cellulare e ci troveremo tutti uniti, “famiglia di 

famiglie” a giocare insieme. 

Don Paolo, don Lorenzo, don 

Carlo, don Peppino e la 

consacrata Rosella 

animeranno la tombola che 

sarà trasmessa dalla sacrestia 

della chiesa dei santi Protaso e 

Gervaso. In buona stampa e in 

segreteria sono in distribuzione le cartelle della Tombola.  

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 (lo 

potete vedere in alto a sinistra in piccolo quasi in 

trasparenza).  

Nella settimana successiva si potrà venire in segreteria 

parrocchiale a ritirare i premi vinti.  

LUNEDI 26 
SI SEGUE L’ORARIO FESTIVO DELLE MESSE 

 
CORSO FIDANZATI 
Sono aperte le iscrizioni al corso fidanzati 
che inizierà nel mese di marzo 

 
VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE  

Trattandosi di case di recente costruzione,  

con persone nuove appena arrivate,  

i sacerdoti passeranno in tutte le famiglie. 

Lunedì 

19 

dicembre 

Via Piacenza n.33 e n.60 

Martedì 

20 

dicembre 

Via Linate 8 ottobre 2001 

Mercoledì 

21 

dicembre 

Via Di Vittorio n.52 



 

NATALE CORAGGIOSO 

A Gorgonzola è tradizione che il Natale sia 

Coraggioso! 

Anche quest’anno il Consiglio pastorale ha deciso di 

proporre il “Natale coraggioso” con la modalità 

sperimentata nel 2021.  

Anziché mettere le buste sulle panche nelle varie 

festività e raccoglierle come fossero le normali offerte 

domenicali, al termine di tutte le Messe del giorno 

di Natale verrà consegnata a tutti una busta. 

L’invito è quello di portarla a casa e riconsegnarla 

all’Epifania (o anche prima, nelle cassette in fondo alle 

Chiese).  

Versando la somma corrispondente ad un pasto 

possiamo invitare simbolicamente al nostro cenone le 

persone lontane assistite dai nostri missionari, oppure 

devolvendo l’equivalente di un regalo possiamo 

condividere a distanza il Natale con i nostri missionari 

e le numerosissime persone che stanno aiutando, 

anche se nei più remoti angoli del mondo. 

Lo scopo del “Natale coraggioso”, infatti, è quello 

di raccogliere fondi per sostenere i missionari originari 

di Gorgonzola o che con la nostra città hanno 

condiviso una parte del loro percorso, persone che 

abbiamo personalmente conosciuto e che ci tengono 

costantemente aggiornati sull’andamento del loro 

operato e sulle situazioni che si trovano a fronteggiare 

nella loro quotidianità; amici che periodicamente 

tornano a trovarci e non perdono occasione per 

soddisfare il nostro desiderio di conoscere le realtà 

nelle quali operano. 

Per ricordare il “Natale Coraggioso” sui piazzali 

antistanti le chiese sono presenti, in occasione delle 

festività, degli appositi pannelli ed è allestita in piazza 

Italia la capanna del presepe. 

 

 

BABBO NATALE A DOMICILIO 
Contattate don Lorenzo in oratorio per questa 
simpatica iniziativa: i dono di Natale ai bambini portati 
direttamente in casa dai giovani dell’Oratorio! 

 

NOVENA DI NATALE  

Per gli adulti:  

Santa Messa a San Protaso con meditazione alle 

6.30 del mattino prima di andare al lavoro 

MARANATHA, VIENI SIGNORE! DOVE?  

In questa settimana la Messa delle 7.00 viene quindi 

anticipata alle 6.30, per favorire la partecipazione alla 

novena anche a chi lascia presto Gorgonzola per 

andare al lavoro… Ma anche chi non deve andare a 

lavorare è invitato a vivere la novena con questo 

“sacrificio” del sonno…! 

Per tutti i ragazzi:  

Novene tutti i giorni alle 17.00 a San Carlo e a San 

Protaso e Gervaso. Attenzione: invitiamo a venire tutti 

i giorni e non solo in corrispondenza del proprio giorno 

di catechismo!. 

 

MESSE VIGILIA DI NATALE  

Per i ragazzi 

Sabato 24 dicembre ci saranno due Messe 

riservate ai ragazzi nelle due Chiese. 

Ore 16.30 a San Carlo 

Ore 21.00 a San Protaso e Gervaso 

Al termine di queste due Messe i sacerdoti faranno un 

regalo di Natale a tutti i bambini presenti!  

E sui sagrati la pro loco preparerà per tutti i ragazzi la 

cioccolata calda con panettone. 

Per le persone più anziane  

Messa prefestiva alle 18.00 in San Protaso e Gervaso; 

alle 18.30 in San Carlo. 

Per tutti  

Messa di mezzanotte alle 24.00 a San Carlo e a San 

Protaso e Gervaso. 

CONCORSO PRESEPI 
Le premiazioni del concorso presepi si terranno 
venerdì 6 gennaio alle 15.00 durante la preghiera 
per la pace e la santa infanzia missionaria nella 
Chiesa di san Carlo 

  



 



 

  

 


