
           

«IMPARATE A FARE IL BENE, CERCATE LA GIUSTIZIA»        

 

Questa frase è stata scelta per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si celebra in tutto l’emisfero 

nord dal 18 al 25 gennaio ed è tratta dal primo capitolo del profeta Isaia.  

Il tema della giustizia è un argomento scottante. Le diseguaglianze, le violenze e i pregiudizi crescono sul terreno 

di una società che fa fatica nel testimoniare una cultura di pace e di unità. 

 

E i tempi di Isaia non erano molto diversi dai nostri. Le guerre, le ribellioni, la ricerca della ricchezza, del potere, 

l’idolatria, l’emarginazione dei poveri avevano fatto smarrire la strada al popolo di Israele. Il profeta richiama 

con parole molto dure la sua gente a un cammino di conversione, indicando la strada per ritornare all’originario 

spirito dell’alleanza fatta da Dio con Abramo. 

 

«Imparate a fare il bene, cercate la giustizia». 

 

Cosa significa imparare a fare il bene? Occorre metterci nella disposizione di imparare. Richiede uno sforzo da 

parte nostra. Nel cammino di tutti i giorni abbiamo sempre qualcosa da comprendere, da migliorare, possiamo 

ricominciare se abbiamo sbagliato. 

Cosa significa cercare la giustizia? Essa è come un tesoro che va cercato, desiderato, è la meta del nostro agire. 

Praticare la giustizia aiuta a imparare a fare il bene. È saper cogliere la volontà di Dio, che è il nostro bene. 

 

Isaia offre degli esempi concreti. Le persone che Dio maggiormente preferisce, perché sono le più indifese, sono 

gli oppressi, gli orfani e le vedove. Dio invita il suo popolo a prendersi concretamente cura degli altri, soprattutto 

di chi non è in grado di far valere i propri diritti. Le pratiche religiose, i riti, i sacrifici, le preghiere non sono a 

Lui graditi se ad essi non corrisponde la ricerca e la pratica del bene e della giustizia. 

 

Questa Parola ci spinge ad aiutare gli altri, ad avere uno sguardo attento, soccorrendo concretamente chi è nel 

bisogno. Il nostro cammino di conversione richiede di aprire il cuore, la mente, le braccia soprattutto verso 

coloro che soffrono. 

 

«Il desiderio e la ricerca della giustizia sono da sempre inscritti nella coscienza dell’uomo, glieli ha messi in cuore 

Dio stesso. Ma nonostante le conquiste e i progressi compiuti lungo la storia, quanto è ancora lontana la piena 

realizzazione del progetto di Dio! Le guerre che anche oggi si combattono, così come il terrorismo e i conflitti 

etnici, sono il segno delle disuguaglianze sociali e economiche, delle ingiustizie, degli odi. […] Senza amore, 

rispetto per la persona, attenzione alle sue esigenze, i rapporti personali possono essere corretti, ma possono 

anche diventare burocratici, incapaci di dare risposte risolutive alle esigenze umane. Senza l’amore non ci sarà 

mai giustizia vera, condivisione di beni tra ricchi e poveri, attenzione alla singolarità di ogni uomo e donna e alla 

concreta situazione in cui essi si trovano» (Chiara Lubich). 

 

Vivere per il mondo unito è farsi carico delle ferite dell’umanità attraverso piccoli gesti che possono aiutare a 

costruire la famiglia umana. 

Tratto da: “La parola di vita” del mese di gennaio. 

  



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 15 
GRUPPO GIOVANI COPPIE 

Domenica 15 alle 17.00 in Sala Parrocchiale incontro 
del gruppo giovani coppie.  

Tutte le coppie giovani possono partecipare 
 

CINEMA IN SAL ARGENTIA 
Domenica ore 15.30; 18.15; 21.00 
Lunedì ore 21.00 
THE FABELMANS 
Bellissimo film di Spielberg 

 

LUNEDI 16 
IL RAMO DI MANDORLO 

Lunedì 16 alle 21.00 a Milano alla Parrocchia della 
SAMZ (ma con la possibilità di seguirlo online), incontro 
di zona per gli operatori pastorali con l’Arcivescovo 

 

MERCOLEDI 18 
CONSIGLIO PASTORALE 

Mercoledì alle 21.00 presso il salone della Parrocchia 
di San Carlo Consiglio pastorale della Comunità 
pastorale. A tema: il discernimento circa l’opportunità di 
creare un luogo di culto presso la zona EST della città e 
il programma della prossima Quaresima. 

 

GIOVEDI 19 
TEATRO IN SALA ARGENTIA 
Giovedì alle 21.00 

Riccardo Moratti presenta: 
SE QUESTO È UN UOMO  

Spettacolo interattivo 
 

VENERDI 20 
CATECHESI DEGLI ADULTI 

Venerdì 20 gennaio la catechesi mensile degli adulti si 
terrà in contemporanea a San Carlo e a San Protaso e 
Gervaso, sul tema: “La preghiera liturgica”. 
A San Carlo: ore 9.00 e 21.00 
In Trinità: ore 9.30 e 21.00 

 

DA SABATO 21 
FILM IN SALA ARGENTIA 

LE OTTO MONTAGNE 

DOMENICA 22 
SEPARATI, DIVORZIATI, NUOVE UNIONI 

Domenica 18 alle 16.00 in oratorio San Luigi incontro 

gruppo Acor per separati, divorziati, in nuova unione. 

 
CERCASI CORISTI PER I NOSTRI CORI 

Coro Messa 9.30 in san Carlo 

Contattare Elena De Stefani:  basterà che gli interessati 

si avvicinino dopo la celebrazione… 

Corale Santa Cecilia in San Protaso 

Anima le Messe solenni e partecipa a concerti vari. 

Contattare la direttrice Luisella  

E' bello partecipare attivamente al canto non solo dal 

posto... basta la voglia di pregare cantando e un po' di 

impegno. 

Domenica 29 Gennaio  
FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

 

Giovedi 26 gennaio 
 

 

PER CHI HA PARTECIPATO A UNO DEI 
VIAGGI IN TERRA SANTA 

Chiediamo a chi ha partecipato e ha fatto un servizio 

fotografico bello, di far avere una chiavetta con le foto 

in segreteria parrocchiale, indicando le date del 

pellegrinaggio svolto. Quando saremo pronti ci 

troveremo a vedere il filmato che realizzeremo 



 

SPAZIO CARITAS 
Sul Notiziario ogni settimana ci sarà uno spazio dedicato alla CARITAS della nostra Comunità 

pastorale, per aggiornare su cosa si fa, perché lo si fa e quali bisogni ci sono sul nostro territorio. 
Grazie al diacono Giuseppe e a Franco Invernizzi per il loro instancabile servizio! 

 
CASA KAIRE 

Da circa dieci anni, la Casa di accoglienza di Gorgonzola , in Via Diaz 20, ha un nome:        
“ CASA KAIRE “. 
Con parole maggiormente appropriate, si dovrebbe dire che la Casa di Accoglienza è stata 
intitolata (cioè  dedicata, o consacrata ) ad un messaggio : “ KAIRE “, l’annuncio dell’Angelo 
a Maria. 
È una struttura della Parrocchia gestita dalla Fondazione padri Somaschi nella persona di 
Franco Invernizzi.  
La fondazione ospita, in diversi appartamenti (Gorgonzola, Melzo, Bellinzago, Truccazzano, 

Masate, Basiano ), 33 persone in difficoltà, di cui 9 in Casa Kaire. 
Svolge inoltre un ruolo di supporto educativo territoriale, in diversi comuni (Melzo, Cassano d’Adda, Inzago, Cernusco, 
Liscate ) per n. 17 persone. 
Kaire vuole essere la nota caratteristica del senso progettuale delle Case di Accoglienza, che gli operatori della 
Fondazione Somaschi e della Caritas cittadina hanno assunto come punto di forza, per impostare percorsi di 
affiancamento umano e di sostegno educativo, rivolti al reinserimento sociale di persone, che hanno perso la loro 
autonomia, la loro casa, la loro famiglia. 
“ Kaire ! “. “Non sentirti solo ! Non lasciarti travolgere dalla tristezza! Permettici di condividere la tua sofferenza; potresti 
sentire la forza per ritrovare la strada della tua autonomia!“     
 
SPRAR 
A Gorgonzola, in Via Diaz 28, è attivo da sei anni uno SPRAR, servizio di accoglienza per persone aventi diritto di 
protezione internazionale (Rifugiati e persone con permesso di soggiorno per asilo politico). 
La struttura, resa disponibile dalla famiglia Mattavelli, ospita 6 persone, attualmente trasferite in un alloggio ottenuto dal 
Vos di Gorgonzola, per lavori di ristrutturazione. 
Il progetto è a carico del Comune di Gorgonzola, con gestione della Fondazione Somaschi onlus, che nel territorio della 
Martesana ospita 42 rifugiati. 
 
ATTIVITA’ CARITAS 2022 
Emergenza ucraina: accoglienza diffusa per circa 150 persone, è stato attivato un supporto alimentare, sanitario e 
burocratico specifico. In oratorio il sabato e la domenica mezzogiorno si sono organizzati pranzi comunitari per favorire 
le relazioni e la socialità a cui hanno partecipato un centinaio di persone. Organizzazione gite e attività sportive mirate. 
Il tutto è stato possibile grazie al grande numero di persone che si sono rese disponibili a vario titolo per supportarci. 
Caritas Ambrosiana fornisce derrate alimentari specifiche per questa emergenza. 
 
Fondo Emergenza ucraina famiglie ospitanti: in base a specifici requisiti sono stati richiesti fondi economici di 
supporto per l'accoglienza e la permanenza temporanea di profughi ucraini. 
 
Distribuzione alimentari: Ogni tre settimane per circa 150/160 nuclei famigliari. Distribuzione frutta, verdura, pane e 
pizza due volte la settimana grazie alla fornitura gratuita dei panifici di Gorgonzola e di un supermercato di Caleppio di 
Settala 
 
Centro d'ascolto: effettuati circa 240 colloqui personalizzati tesi alla ricerca del lavoro, sostegno alimentare, 
compilazione pratiche burocratiche e aiuti economici. 
 
Fondo San Giuseppe e Fondo Siloe: tramite questi fondi abbiamo aiutato persone con specifici requisiti che hanno 
perso il lavoro a ridurre i debiti legati ad affitti, bollette insolute e bisogni primari. 
 
Guardaroba: distribuzione abiti a titolo gratuito per circa 150 nuclei familiari (principalmente donne e bambini) , selezione 
vestiario che ci giunge da privati e/o associazioni. 
Mercatino Santa Caterina:  vendita di abiti a prezzo calmierati  per il sostegno delle spese sostenute da Caritas a vario 
titolo. 
 
Tavoli di Co-programmazione in collaborazione con il Comune: partecipazione area povertà con gli obiettivi di creare 
una "rete di fronteggiamento" di fronte al tema della povertà, e compilazione di una carta di servizi territoriali. 
 
Raccolta straordinaria alimenti supermercati Gorgonzola: partecipazione dei volontari Caritas alle raccolte 

straordinarie organizzate per il supporto alimenti per la distribuzione.    

 



 

 
 



 

 


