Parrocchia Ospedaliera San Gerardo
PARROCCHIA OSPEDALIERA SAN GERARDO
Via Pergolesi, 33 – Monza
La Parrocchia è ubicata al settore A, piano terra
I nostri recapiti telefonici:
Don Enrico Tagliabue, Parroco: 039 233 3259
Don Giovanni Corni, Vicario parrocchiale: 039 233 3201
Don Giorgio Monferino, Vicario parrocchiale 039 233 3376
Suor Clotilde Alessandrini, Assistente religiosa
Segreteria parrocchiale: 039 233 3374 parrocchia@hsgerardo.org
Segreteria telefonica parrocchiale: 039 233 3216
Orari delle Sante Messe
Giorni feriali: ore 8.00 da lunedì a venerdì
ore 15.30 tutti i giorni
Messa prefestiva: ore 17.30
Domenica e festivi: ore 9.30, 16.00
Recita S. Rosario: ore 15.00 da lunedì a sabato
ore 15.30 domenica
Ospedale Vecchio
Via Solferino, 16 – Monza
Per accedere alla Chiesa occorre entrare via Magenta angolo via A. da Brescia
Recapito telefonico:
Mons. Mario Cazzaniga, Vicario parrocchiale: 039 328331
Orari delle Sante Messe
Giorni feriali: ore 7.30
Messa prefestiva: ore 16.30
Domenica e festivi: ore 10.00
Per i Battesimi celebrati in ospedale:
chiedere i relativi certificati telefonando al numero 039 233 3374
In questo luogo di sofferenza, la Parrocchia ospedaliera S.Gerardo, intesa come Chiesa che si prende cura
di coloro che soffrono, è presenza preziosa e significativa. Noi sacerdoti che qui viviamo ed esercitiamo il
nostro ministero, ci collochiamo, con grande disponibilità, accanto a ciascun malato accompagnandolo con
discrezione, libertà e rispetto. E’ accompagnamento umano: si tratta prima di tutto di accogliere la persona
mettendola a suo agio e di creare una reciproca conoscenza, mai banale ma sempre più vera e profonda. In
secondo luogo vogliamo favorire e suscitare calore umano nelle relazioni quotidiane rendendoci disponibili
all’ascolto attivo, pacato e prolungato, senza misurare il tempo che dedichiamo alle persone. Da ultimo
desideriamo accompagnare in modo empatico ogni persona condividendo con esse preoccupazioni e
angosce, gioie e speranze.
Per chi lo desidera, all’accompagnamento umano si aggiunge quello spirituale e sacramentale. Esso è
caratterizzato dal sostegno e dall’incoraggiamento della propria vita interiore, attraverso il colloquio spirituale
e rafforzato dalla celebrazione dei sacramenti della Confessione, dell’ Eucaristia e dell’Unzione dei malati.
Quest’ultimo, in particolare, viene amministrato a chi o per una malattia di una certa gravità, o per un
intervento chirurgico importante, o per l’età avanzata…sente il bisogno di sentirsi sostenuto e rinvigorito
nella vita di fede, vivendo il tempo della malattia in unione a Cristo sofferente, morto e risorto, e desidera
abbandonarsi fiducioso fra le braccia del Padre celeste. La celebrazione della Confessione e la distribuzione
della Comunione vengono garantiti quotidianamente a tutti coloro che ne fanno richiesta. Nei confronti dei
pazienti di religione diversa da quella cattolica, che esprimono il vivo desiderio di poter avere vicino a sé il
loro ministro di culto, la parrocchia si attiva per soddisfare questo loro bisogno spirituale.
Ogni giorno facciamo visita ai pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria e d’urgenza portando loro il
conforto della fede e il calore della vicinanza umana. Anche noi ci sentiamo alleati con tutti coloro che
combattono il male con e per il paziente. La nostra presenza non dimentica il personale dipendente,
proponendo a tutti, lungo l’anno, tramite invito personalizzato, momenti di riflessione, celebrazioni, visita nei
singoli luoghi in occasione della benedizione pasquale e sfruttando tutte le piccole occasioni della giornata

per farci attenti e presenti a ciascuno.
Condivide con noi il lavoro pastorale anche una suora di Maria Bambina, che attraverso la sua preziosa e
significativa presenza lo arricchisce e completa.

