
Parrocchia SS. Gervaso e Protaso
Una storia di santità che nutre 

e accompagna ogni nostro giorno



Carissimi tutti,
il prossimo 21 Settembre ricorre 
il 70° anniversario della con-
sacrazione della nostra Chiesa 
Parrocchiale: è un evento la cui 
memoria è ancora vivida in alcuni 
“vecchi” della nostra comunità. Per la 
quasi totalità dei novatesi questa nostra 
Chiesa è testimone di tutta quell’av-
ventura cristiana che, iniziata col San-
to Battesimo, configura la propria ap-
partenenza, delinea e definisce 
la propria identità, svela e fa 
trasparire la preziosità della 
propria vita di fede, quale conse-
gna alla bellezza forte e dolce del Van-
gelo. Per altri - i nuovi arrivati - questa 
nostra Chiesa è indicazione ed approdo 
in cui trovare la presenza del Signore, 
sperimentata nell’accoglienza da par-
te di una comunità che “si riunisce 
in Chiesa” ma per uscirne trasformata 
nella esaltante e faticosa operosità del-
la carità. Per tutti, questa nostra Chiesa 
è segno e testimonianza di vita vissuta, 
di gioia e di dolori, fatiche e speranza 
condivise che costituiscono l’esistenza 
concreta di persone e di famiglie intere.
Nella Chiesa “di pietre” segno visibile 
di una realtà Invisibile ma Presente, si 
identifica da sempre anche la Chiesa 
fatta di “persone”, di uomini 
e donne con i loro volti e le 
loro storie. NellaChiesa “di pietre” 
si ritrova un popolo che loda e rin-
grazia il suo Signore per i tanti doni 
ricevuti, ma anche supplica, intercede 
ed implora nei momenti di prova e di 

fatica. Nella Chiesa “di pietre” si vie-
ne per “spezzare il pane”, ascoltare la 
Parola di Dio, condividere la gioia per 
battesimi e matrimoni, chiedere per-
dono nella certezza di essere amati ed 
accolti dall’amore misericordioso di 
Dio. Nella Chiesa “di pietre” si cele-
bra il dolore e la morte dei propri cari, 
nella speranza e nella fede che tutti 
ci unisce “nell’attesa che si compia la 
beata speranza”. Quanto ci arricchi-
sce interiormente e quanto ci parla e 
ci narra anche la “Chiesa di pietre!” 
Quanto custodisce e racconta della 
nostra storia e della nostra vita! Ma so-
prattutto questa nostra “Chiesa” 
dei Santi Gervaso e Protaso 
diventa luogo che ha custodi-
to e custodisce tanti cammini 
di incontro con Dio, di conver-
sione, di santità semplice e quotidiana. 
In un bellissimo testo biblico, al capi-
tolo terzo del Primo libri dei Re, si 
legge questa invocazione del grande 
Salomone, pronunciata per la consa-
crazione del tempio di Gerusalemme: 
“Ma è proprio vero che Dio abita sul-
la terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli 
non possono contenerti, tanto meno que-
sta casa che io ho costruita! Volgiti alla 
preghiera del tuo servo e alla supplica, 
Signore mio Dio; ascolta il grido e la 
preghiera che il tuo servo oggi innalza 
davanti a Te! Siano aperti i tuoi occhi 
notte e giorno verso questa casa, verso 
il luogo di cui ha detto; Lì sarà il mio 
nome! Ascolta la preghiera che il tuo 
servo innalza in questo luogo”. 

Questa preghiera antica e viva ci ri-
corda che nessun tempio può con-
tenere l’Incontenibile… eppure è 
Dio stesso che ha deciso di “venire 
ad abitare in mezzo a noi” in Gesù, 
suo figlio, di venire ad abitare pres-
so le nostre case di uomini per con-
dividere tutto con noi; e la “Chiesa 
di pietre” ce lo ricorda anche con la 
sua presenza fisica: “Casa tra le 
nostre case…” Ecco allora 
che celebrare i 70 anni del-
la consacrazione della nostra 
“Chiesa di pietre” significa 
ricordare e celebrare la festa 
della presenza viva del Signo-
re, la fede in Lui e la possibilità che 
Egli realizza da darsi e di dirsi ancora 
oggi e nel tempo come in quell’“ul-
tima cena”, come sul Calvario e in 
casa di Lazzaro a Betania o di Pie-
tro o in quel Cenacolo con le porte 
chiuse per paura del “mondo di fuo-
ri”, che la potenza dello Spirito San-
to fa spalancare, spingendo i discepoli, 
spauriti e umanamente inadeguati, ad 
iniziare la straordinaria e sconvolgen-
te avventura dell’annuncio cristiano: 
dire e deporre nel cuore del mondo 
la Buona Notizia del Vangelo a tutte 
le creature.
E pensare che erano solo 12 uomi-
ni, poveri, limitati, peccatori…come 
noi.

Vi benedico

Don Vittorio

Per contattarci

Mons. Vittorio Madè
Parroco - Tel. 02.35.41.417

Don Massimo Riva
Vicario Parr. - Tel. 02.39.10.11.51

Don Diego Crivelli
Vicario Parr. - Tel. 02.35.44.602

La Segreteria Parrocchiale 
è aperta dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.15 alle ore 11.15 
e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Il Parroco riceve tutti i giorni 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

www.santigervasoeprotasonovate.it
parrocchia@santigervasoeprotasonovate.it



PROGRAMMA

  Giovedì 15 Settembre
 ore 20.45  CONCERTO: Chor i Orkiestra Kameralna
  z Kraczkowej. Dyr: Zdzislaw Magon
  in Chiesa parrocchiale

  Domenica 18 Settembre
	 	 Giornata pro-Seminario

  Mercoledì 21 Settembre
 ore 21.00  Santa Messa solenne, 
  presieduta da Sua Ecc. Msg. Mario Delpini, 
  Vescovo Ausiliare di Milano. 
  Al termine concerto della Banda Santa Cecilia sul piazzale.
  Sono invitati tutti i sacerdoti nativi o che si sono succeduti
  nel ministero nella nostra Parrocchia.

  Giovedì 22 Settembre
 ore 21.00  Santa Messa in suffragio 
  di tutti i defunti della Parrocchia

  Domenica 25 Settembre
  Festa di apertura 
  del nuovo anno Oratoriano. 
  Intrattenimento musicale con la Banda Santa Cecilia.

  Lunedì 26 Settembre
 ore 21.00  Santa Messa per tutti i collaboratori 
  e benefattori defunti nella cappella dell’Oratorio San Luigi

  Mercoledì 28 Settembre
 ore 21.00  Incontro al Cinema Nuovo: 
  Padre Bartolomeo Sorge: 
  “Quale Chiesa nell’odierna società italiana?”.

In Chiesa Parrocchiale da Sabato 17 Settembre fino a Domenica 
25 Settembre ci sarà una MOSTRA PERMANENTE DI OGGETTI 
E PARAMENTI SACRI.


