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1 g 
circoncisione
del signore

2 v 
s. Basilio
e gregorio

3 s s. genoveffa

4 d s. ermete

5 l  s. amelia

6 m  epifania n.s.

7 m 
s. luciano

8 g 
s. severino

9 v 
B. eurosia Fabris

10 s s. aldo eremita

11 d 
Battesimo
di gesù

12 l 
s. modesto m.

13 m 
s. ilario

14 m B. g.a. Farina

15 g 
s. mauro abate

16 v 
s. marcello Papa

17 s 
s. antonio ab.

18 d s. liberata

19 l s. mario

20 m 
ss. Fabiano
e sebastiano

21 m s. agnese

22 g 
s. vincenzo

23 v s. emerenziana

24 s s. Francesco
di sales

25 d 
con. s. Paolo

26 l ss. tito e timoteo

27 m s. angela merici

28 m s. tommaso

29 g s. costanzo

30 v 
s. martina

31 s 
s. g. Bosco

gennaio
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giovedì 1 - iniZio del nUovo anno
Ad ogni S. Messa canto del “Veni Creator”.

giornata mondiale della Pace
 
martedì 6 - ePiFania del signore
Dopo ogni S. Messa “Bacio della Statua di GESù 
BAMBINO”.

venerdì 9 - Ore 21.00 - Cassina Nuova di Bollate - 
Lectio Divina.
Decanale A. C.

domenica 11 - Battesimo del signore  
Ore 16.00 - Incontro con i genitori dei bambini 
battezzati nel 2014.
incontro Famiglie di 2^ elementare.
Ore 16.30 - In Oratorio - Gruppo famiglie.

domenica 18 – domenica 25
Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani. 

martedì 20 - Ore 21.00 - Consiglio Pastorale.

domenica 25 - santa Famiglia di gesù
maria e giUsePPe
Pomeriggio - gruppo famiglie in Oratorio.

lunedì 26 
Ore 21.00 - Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 
inizio percorso preparatorio al matrimonio.

mercoledì 28
Ore 21.00 - Sala don Mansueto - Sacra Famiglia 
EXPO 2015: “Abbiamo un mondo o ci è stato donato 
un creato?” (dr. luca moscatelli, teologo). 

Programma Pastorale - gennaio
Don Francesco Bianchi 
(parroco dal 1893 all 1927)

Parroco dal 1893 Don Francesco Bianchi legherà il suo 
nome a un periodo denso di storia.
Era tornato a Novate Milanese come Parroco a seguito 
della richiesta della popolazione che lo aveva già co-
nosciuto come coadiutore in anni precedenti e rimarrà 
a Novate fino al 1927.
E’ ricordato per il suo alto spirito sacerdotale e per la 
paterna bontà.
Don Francesco Bianchi si dedicò, con zelo ammirevole, 
al governo e alla direzione del suo “gregge”, coltivò la 
pietà del suo popolo con profondo senso di fede e non 
trascurò la gioventù dando vita agli oratori.
L’oratorio rappresentava un’idea del periodo postcon-
ciliare seguito al Concilio di Trento e che don Bosco 
aveva fondato e saputo adattare alle nuove esigenze 
della società civile di allora. 
Don Bianchi ben comprese la strada da seguire e fondò 
gli oratori novatesi con spirito missionario, con l’aiuto 
della sua indimenticata sorella, la “sciura Mitilda” che 
impartiva le lezioni di Dottrina Cristiana e raccoman-
dazioni educative.



1 d s. verdiana

2 l Present. n.s.
al tempio

3 m s. Biagio

4 m s. gilberto

5 g  s. agata

6 v  s. Paolo michele

7 s s. teodoro

8 d s. girolamo

9 l s. rinaldo

10 m s. scolastica

11 m B.v. lourdes
Patti lateranensi

12 g s. damiano

13 v s. Beatrice

14 s s. valentino
(s. cirillo e mfitodio)

15 d  s. Faustino

16 l s. giuliana

17 m s. alessio
ss. Fondatori

18 m s. simeone v.

19 g s. mansueto

20 v s. silvano

21 s s. Pier damiani

22 d 1a domenica di Quaresima

23 l s. Policarpo

24 m s. sergio

25 m s. romeo
delle ceneri

26 g s. claudiano

27 v s. gabriele
dell'addolorata

28 s s. osvaldo

Febbraio
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domenica 1 - giornata in difesa della vita 
Vendita primule per CAV Mangiagalli.
Ore 16.00 S. Battesimi.

lunedì 2 - PresentaZione del signore - candelora.
Giornata in difesa della vita.
Giornata Mondiale della Vita Consacrata.
Ore 8.00 - BenediZione delle candele - processione.

mercoledì 4
Ore 20.45 - Sala Consiliare – CIBO per TUTTI: Campagna 
della CARITAS INTERNAZIONALE.

giovedì 5
Ore 15.30 Adorazione Eucaristica 3^ età.
Ore 21.00 - Oratorio S. Luigi - Adorazione Eucaristica per le 
vocazioni.

domenica 8 - giornata diocesana della solidarietà.
Ore 10.30 - S. MESSA per 70° Circolo Acli di Novate.
Ore 16.00 - Parrocchia - A.C. incontro di formazione.

martedì 10
Ore 21.00 - In Duomo - Incontro della Diocesi  
con il CARD. ONAYEKAN.

martedì 11 - madonna di loUrdes – giornata 
mondiale del malato.
Ore 10.30 - Parrocchia S. Carlo - S. Messa solenne.

venerdì 13
Ore 21.00 - Cassina Nuova di Bollate - Lecio Divina decanale 
A.C..

domenica 15 
Domenica di Carnevale.

mercoledì 18
Ore 20.45 - Sala Consiliare - “Stili di vita e consumo critico”.

domenica 22 - 1^ domenica di QUaresima

lunedì 23 - ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale - Veglia di inizio 
comunitario della Quaresima 
Imposizione delle Ceneri.

mercoledì 24 – venerdì 27
Ore 21.00 - Parrocchia Sacra Famiglia - Esercizi Spirituali 
adulti.

Programma Pastorale - FebbraioDon arturo Piazza
(coadiutore dal 1907 
all 1933)

Ad affiancare il parroco 
Don Francesco Bianchi 
giunse a Novate Milanese, 
novello sacerdote nel 1907, 
don Arturo Piazza (nato a 
Monza nel 1882). 
Don Arturo Piazza conti-
nua la sua opera sacerdotale a Novate fino al 1933, 
quando fu nominato Parroco a Bettola d’Adda.
Fu educatore della gioventù novatese, per la quale 
profuse per ventisei anni lo zelo della sua anima sa-
cerdotale. 
A lui è dedicata un’aula dell’Oratorio S. Luigi e una 
lapide ricorda il suo impegno.
La canonica di via Roma, attigua al Gesiö, divenne il 
ritrovo dei ragazzi e dei giovani che Don Arturo istruiva, 
oltre che alla verità della fede, anche alle nozioni ele-
mentari di educazione civile supplendo non raramente 
alle carenze scolastiche e familiari di quei tempi.
Si deve a lui, sotto la guida del parroco, l’inizio della 
costruzione del primo oratorio S. Luigi (dietro il presbi-
terio della chiesa in via Cascina del Sole.
Nel 1917 fu don Arturo Piazza a dare inizio ai primi 
gruppi “dell’Unione Giovani Cattolici”. 
Al primo posto pose sempre la formazione religiosa dei 
giovani intensamente sostenuta e temperandola alla 
santa dottrina della fede.
Fu fondatore di gruppi ginnici con la formazione della 
squadra “Fortes in Fide”. La sua passione per la musica 
lo indusse a creare la prima scuola musicale e a formare 
il primo “Corpo Musicale Cattolico” nel 1920 perché 
potesse onorare le manifestazioni religiose.
In tarda età, al termine della sua missione pastorale, 
Don Arturo Piazza venne ospitato a Novate Milanese 
presso l'Oasi San Giacomo.



1 d 2a domenica di Quaresima

2 l s. anastasia

3 m s. marino

4 m s. casimiro

5 g s. adriano

6 v s. lucio

7 s s. Felicita
e Perpetua

8 d 
3a domenica di Quaresima

9 l s. Francesca romana

10 m s. simplico Papa

11 m s. costantino conf.

12 g delle ceneri
s. massimiliano

13 v s. Patrizia

14 s s. matilde regina

15 d 4a domenica di Quaresima

16 l s. ciriaco

17 m s. Patrizio

18 m s. cirillo
di gerusalemme

19 g s. giuseppe

20 v s. claudia

21 s s. nicola

22 d 5a domenica di Quaresima

23 l s. vittoriano

24 m s. Flavio

25 m annunciazione m.v.

26 g s. emanuele

27 v s. augusto

28 s s. doroteo

29 d domenica delle Palme

30 l s. amedeo

31 m s. Beniamino

marzo
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Programma Pastorale - marzo
domenica 1
Ore 16.00 - S. Battesimi.

martedì 3
Ore 20.45 - Duomo di Milano – Via Crucis con l’Arcivescovo.
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale.

mercoledì 4
Ore 21.00 - Sacra Famiglia Sala don Mansueto
EXPO 2015 Presentazione della nota pastorale del Cardinale 
Arcivescovo.

sabato 14 - domenica 15 - Giornata Nazionale Unitalsi.

mercoledì 19 - S. Giuseppe.

sabato 21
Caravate - Casa Padri Passionisti
Giornata intera di Ritiro per adulti.
Ore 18.00 - Sacra Famiglia - S. Messa di chiusura del Corso di 
preparazione al Matrimonio.

domenica 22
- Ritiro Diocesano per famiglie.
- Incontro famiglie 2^ elementare.
- Ore 16.00 A.C. Incontro di formazione.

mercoledì 25 - annUnciaZione del signore

sabato 28
Oratorio: Ritiro 3^ elementare e 1^ CONFESSIONE.

domenica 29 - domenica delle Palme
Ore 9.40 - in oratorio: Benedizione dell’ulivo e processione 
verso la Chiesa Parrocchiale.

Per tutta la durata della Quaresima: campagna quaresimale per sostenere un 
progetto missionario.
PRIMO VENERDì di Quaresima e VENERDì Santo sono giorni di digiuno per i 
fedeli che hanno compiuto il 18° anno di età e non ancora il 60°.
-  In tutti i venerdì è obbligatorio astenersi dalle carni per i fedeli dai 14 anni.
-  Il digiuno consiste nel fare un unico pasto durante la giornata, ma non 
proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera.

-  L’astinenza consiste nel non cibarsi delle carni, come pure dei cibi e delle 
bevande che, a prudente giudizio, sono da considerarsi particolarmente 
ricercati e costosi.

-  Nei venerdì di Quaresima non viene celebrata la S. Messa, ma si pratica il 
pio esercizio della Via Crucis: alle ore 8.30 - 18.00 - 21.00. 

QUaresima

Don Mansueto Messa
(Parroco per 27 anni dal 1961 al 1988)

Nato a Turbigo nel 1921, viene ordinato sacerdote il 22 
maggio 1948 in Duomo dal Cardinal Ildefonso Schuster. 
L’8 gennaio 1961 il Cardinale Montini gli affida la Par-
rocchia Sacra Famiglia in Novate Milanese in qualità di 
Parroco. L'1 ottobre 1961 Don Mansueto Messa fa la sua 
Entrata Solenne nella sua nuova parrocchia di Novate.
E’ lui a volere la Scuola Materna e l’Oratorio Femminile 
e, dopo aver posato la prima pietra il 1° novembre del 

1961, dà inizio ai lavori nel di-
cembre dello stesso anno.
Dopo l’arrivo delle prime tre 
suore della Congregazione di 
Santa Marta, iniziano le attività 
educative per i primi 40 bambi-
ni. Il nuovo asilo venne inaugu-
rato il 21 aprile 1963
In quello stesso anno incomin-
ciano anche le attività oratoria-
ne per i ragazzi ed i giovani.
Il 22 maggio 1968, don Mansue-
to celebra il suo XX di sacerdozio 
mentre inaugura il nuovo altare 
rivolto verso l’assemblea.
Nell’ottobre del 1972 Don Cel-
so Elli inizia la collaborazione 
presbiteriale, con la Parrocchia 
Sacra Famiglia, alla quale si uni-
rà anche quella di don Enrico 

Gilardi. Nel novembre del 1980 don Mansueto rimane 
vittima di un gravissimo incidente stradale all’incrocio 
tra Via Cascina del Sole e via Brodolini. Nel febbraio del 
1988, dopo 27 anni, don Mansueto Messa cede l’incarico 
di parroco a don Ambrogio Giudici proveniente dalla 
parrocchia SS. Pietro e Paolo di Saronno.
Il 22 maggio 2003, Don Mansueto festeggia i suoi 55 
anni di sacerdozio e a dicembre il cardinale Tettamanzi 
consegna a don Mansueto la nomina a Cappellano di 
Sua Santità.
Don Mansueto Messa muore il 28 luglio 2005 e viene 
inumato presso il cimitero di Novate Milanese.



aprile
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1 m  s. Ugo

2 g giovedì santo
 s. Francesco di Paola

3 v venerdì santo
 s. riccardo

4 s sabato santo
s. isidoro v.

5 d santa PasQUa

6 l dell'angelo

7 m  s. ermanno

8 m s. giulia

9 g  s. maria cleofe

10 v s. ezechiele

11 s  s. stanislao

12 d s. giulio

13 l s. ida

14 m s. abbondio

15 m  s. annibale

16 g s. Bernardetta

17 v s. roberto

18 s s. galdino

19 d s. ermogene

20 l s. adalgisa

21 m s. anselmo

22 m s. leonida

23 g s. giorgio

24 v s. Fedele

25 s Festa della liberazione

26 d s. marcellino

27 l s. Zita

28 m s. Pietro chanel

29 m s. caterina
di siena

30 g s. Pio v Papa



Programma Pastorale - aprile
mercoledì 1 - mercoledì santo
Ore 19.30 - In Oratorio - “CENA del POVERO”.
Ore 21.00 - In Oratorio - Celebrazione comunitaria della 
penitenza per adolescenti, giovani ed adulti.

domenica 5 - s. PasQUa

lunedì 6 - mercoledì 8 - Uscita giovani.

venerdì 10
Ore 21.00 - Cassina Nuova di Bollate - Lectio Divina 
decanale A.C. (Ecc.za Msg. Franco Agnesi).

venerdì 10 - domenica 12 - PELLEGRINAGGIO 3^ Media.

domenica 12 - Ore 16.00 - S. Battesimi.

lunedì 13 - Ore 21.00 - S. Messa per i defunti del 2014.

martedì 14 - Ore 21.00 Consiglio Pastorale.

domenica 19 - Giornata dell’Università Cattolica.
GIORNATA INTERPARROCHIALE DEL MALATO.
Ore 16.30 - Oratorio Gruppo famiglie.

domenica 25 aprile - domenica 3 maggio
PELLEGRINAGGIO INTERPARROCCHIALE in GIORDANIA.

domenica 26
Giornata Mondiale delle Vocazioni.

giovedì 2 – giovedì santo
 - ore 9.30 – in Duomo – S. MESSA CRISMALE.
 -  ore 17.00 – Accoglienza dei SANTI OLI e LAVANDA dei 

PIEDI.
 - ore 21.00 – S. Messa in “Coena Domini”.

venerdì 3 - venerdì santo
 - ore 8.30 - Via Crucis.
 - ore 15.00 - Liturgia della MORTE del SIGNORE.
 - ore 21.00 - Solenne VIA CRUCIS cittadina.
 - OGGI: giornata di digiuno.

sabato 4 - saBato santo
 - ore 7.30 – 12.00 SS. Confessioni
 - ore15.00 – 19.00 SS. Confessioni
 - ore 21.00 - Solenne VEGLIA PASQUALE

settimana santa

Don Giovanni arriGoni
(coadiutore dal 1933 al 1952)

Giunge a Novate Milanese nel 1933 in sostituzione di Don 
Arturo Piazza, di cui continuerà l’opera. Novello sacerdote, 
(nato a Canzo - MB nel 1908) Don Giovanni Arrigoni va ad 
abitare nella piccola canonica di Via Roma (adiacente il Ge-
siö) con la mamma Teresa. Don Giovanni intensifica l’attività 
oratoriana e dell’Azione Cattolica Giovanile, dedicando tut-

ta la sua energia apostoli-
ca per la crescita spirituale 
e morale della gioventù 
novatese. Il nome di Don 
Giovanni è legato ad anni 
non facili quali furono 
quelli della Seconda Guer-
ra Mondiale e della Libe-
razione. Don Giovanni te-
neva vicini i giovani e, con 
l’aiuto di fedeli collabora-
tori li preparava, seguiva 
il movimento clandestino, 
infondeva nei loro cuori il 
senso della libertà, del vero 
amore di Patria e degli au-
tentici valori della vita. Fu 
uno dei primi fondatori 
della “Caritas Parrocchia-
le” costituita per aiutare le 
famiglie più bisognose dei 
suoi giovani oratoriani.
Don Arrigoni “prete della 
resistenza” e membro del 

Comitato di Liberazione Nazionale Novatese, fu insignito 
della medaglia d’oro consegnatagli dal Senatore Cornaggia 
Medici. Organizzò il rientro dei reduci di guerra dai cam-
pi di prigionia prelevandoli mediante l’invio di mezzi alle 
frontiere. Si premurò di onorarli e di aiutarli.
Tra i suoi giovani fiorirono diverse vocazioni sacerdotali.
Don Arrigoni, con Vincenzo Torriani (futuro patron del Giro 
d’Italia), Claudio Minora, l’ing. Giuseppe Testori ed altri amici 
fu fondatore nel 1945 dell’Unione Sportiva Novatese.
Muore nel 1980.



maggio

costruzioni e ristrutturazioni miculi srl
Via Bovisasca, 53 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 02.3544948MICULI srl

1 v s. giuseppe artigiano
Festa del lavoro

2 s s. atanasio

3 d s. Filippo

4 l s. Fulvio

5 m s. Pellegrino

6 m s. domenico savio

7 g s. Flavia

8 v s. vittore

9 s s. isaia

10 d s. antonino

11 l s. Fabio

12 m ss. nereo
e achille

13 m ss. Felice
e Fortunato

14 g ascensione del signore

15 v s. vittorino

16 s s. Ubaldo v.

17 d s. Pasquale Baylon

18 l s. ivo

19 m s. Pietro di morrone

20 m s. Bernardino
da siena

21 g s. vittorio

22 v s. rita da cascia

23 s s. giovanna

24 d Pentecoste
s. maria ausiliatrice

25 l s. sofia

26 m s. Filippo neri

27 m s. agostino di c.

28 g s. emilio

29 v s. massimo v.

30 s s. Fernando

31 d ss. trinità



Programma Pastorale - maggio
mese dedicato a maria, madre del signore

venerdì 1 - Festa
Ore 21.00 - S. Rosario meditato in Chiesa 
Parrocchiale.

mercoledì 6 - sabato 9
Unitalsi - Giornata di spiritualità a Caravaggio.

giovedì 7
Ore 15.30 - Adorazione Eucaristica 3^ età.
Ore 21.00 - Oratorio S. Luigi - Adorazione 
Eucaristica.

sabato 9
mattino: Ritiro bambine/i 1^ Comunione.

domenica 10 - Ore 15.30 - Prima S. Comunione.

martedì 12 - Ore 21.00 - Consiglio Pastorale.

giovedì 14 - ascensione del signore

venerdì 15 -  In Oratorio - Ritiro cresimandi.

sabato 16 - Ore 15.00 S. CRESIMA.

domenica 17 - Ore 16.00 - S. Battesimi.

mercoledì 20
Pellegrinaggio interparrocchiale a Torino per 
l’ostensione della Sindone e a Colle Don Bosco.

sabato 23
Festa della Scuola Materna Parrocchiale “Maria 
Immacolata”.

domenica 24 - Pentecoste
Oratorio S. Luigi - Gruppo famiglie.

venerdì 29 - giovedì 4 giugno 
Pellegrinaggio a Lourdes con l'Unitalsi.

domenica 31 - ore 16.00 - S. Battesimi.
Ore 21.00 - Oasi S. Giacomo - Conclusione mese di 
Maggio.

ogni mercoledì - ore 21.00 s. rosario presso i cortili 
e i condomini che ne fanno richiesta.

durante il mese di maggio

Don Giovanni ziBetti
(coadiutore dal 1947 al 1956)

Nacque il 10 aprile 1924 a Gallarate, ultimo di sette fratelli, 
abitava nel rione Sciare, allora tutto campestre e giocava 
sempre a piedi nudi. A undici anni entra in seminario, a 
Seveso. Poi, in quinta ginnasio, pas sa a Venegono Inferiore, 
sempre nel seminario e vi rimase fino a diventa re prete, 
con una parentesi nel collegio S. Carlo come prefetto dei 

ragazzi. 
Il giorno 31 maggio 1947 
venne consacrato prete 
dal santo Cardinale Ilde-
fonso Schuster, e destina-
to coadiutore a Novate 
Milanese. Qui don Zibetti 
si impegnò in chiesa e in 
oratorio maschile con ac-
canto la sua mamma Ade-
le Bassani. Vi lavorava an-
che per l’erigendo grande 
oratorio nuovo, ultimato 
nel dicembre del 1948. 
Don Gianni, di salute ca-
gionevole, resistette nove 
anni, poi crollò. 
Nel 1956, a maggio, per 
motivi di salute venne de-
stinato all'Alpe Motta, so-
pra Madesimo, per aiuta-
re don Luigi Re. Lassù, tra 
l'altro, diresse i lavori per 
la costruzione del gran de 

monumento a "Nostra Signora d'Europa", alto mt. 14, in 
rame dorato, più sei metri di basamento. 
Nell'agosto 1959 don Giovanni Zibetti lascia l'Alpe Motta, e 
scende a Milano-Vialba (Quarto Oggiaro), dove incomincia 
la sua storia di quarant'anni di Parroco della parrocchia 
della Resurrezione.
Muore a Gallarate nel dicembre del 2009.



giugno
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1 l s. giustino

2 m Festa della repubblica

3 m s. giovanni XXiii

4 g s. Quirino

5 v s. Bonifacio

6 s s. noberto v.

7 d corpus domini

8 l s. armando

9 m ss. efrem e Pirmo

10 m s. Beniamino

11 g s. Barnaba ap.

12 v s. cuore di gesù

13 s s. antonio da Padova
cuore imm. di maria

14 d s. dazio

15 l s. vito

16 m s. aureliano

17 m s. raniero

18 g s. gregorio

19 v ss. gervaso e Protaso

20 s s. gemma

21 d Festa Patronale 
dei santi gervaso e Protaso

22 l s. Paolino

23 m s. giuseppe cafasso

24 m nat. s. giovanni B.

25 g s. guglielmo

26 v s. rodolfo

27 s s. cirillo

28 d s. ireneo

29 l ss. Pietro e Paolo

30 m ss. Primi martiri



martedì 2
Ore 15.00 San Siro - Stadio Meazza
Incontro cresimati e cresimandi con l’Arcivescovo.

giovedì 4 - solennità liturgica del corPUs 
domini.
Ore 21.00 S. Messa solenne.

domenica 7
Ore 10.30 - S. Messa Anniversari matrimonio.
Ore 16.00 - S. Battesimi.

martedì 9 - Inizio dell’oratorio feriale.

venerdì 12 - sacratissimo cUore di gesù
Giornata mondiale della santificazione sacerdotale.
Ore 18.00 - S. Messa - Adorazione - Benedizione 
Eucaristica.

sabato 13 
Ore 9.00 - Duomo - Ordinazioni Sacerdotali.

domenica 14 - ore 10.30 1^ s. messa di don 
massimiliano mazza.
Ore 21.00 Processione Eucaristica.

martedì 16 - ore 21.00 - Consiglio pastorale.

venerdì 19 - Festa liturgica dei santi gervaso e 
Protaso

domenica 21 - Festa Patronale dei santi 
gervaso e Protaso.
Ore 10.30 - S. Messa solenne.
  

lunedì 22 - Ore 21,00 - S. Messa per tutti i defunti 
della Parrocchia.

domenica 28 - Giornata 
per la carità del Papa.
Ore 16.00 S. Battesimi.
Pellegrinaggio Unitalsi 
interparrochiale

Programma Pastorale - giugno

Dom
en

ica
 2

1

FE
ST

A 

PA
TR

O
NALE

Don LeanDro Bianchi
(coadiutore dal 1956 al 1973)

Don Leandro Bianchi nasce il 27 febbraio del 1931 e viene 
ordinato sacerdote nel 1955. Intelligente, volitivo, zelante 
ed esigente, dopo un anno trascorso, come coadiutore nella 
parrocchia S. Pio V a Milano, fu inviato a Novate nel 1956. 
Fino al 1964 fu Assistente dell’Oratorio maschile; poi, per 
nove anni, di quello femminile. Sedici anni spesi nell’inse-
gnamento della religione alle scuole pubbliche e nella guida 
dei piccoli e dei giovani. Attorno a Lui i giovani di quel tem-
po si strinsero con confidente cordialità, accogliendo i suoi 
insegnamenti. Ricordiamo il suo stile, di non molte parole 
ma costruttivo, il suo occhio vigile, il suo modo concreto 

di operare. Fu il primo a 
dar vita ai campeggi e ai 
ritrovi estivi in Val Bondio-
ne, a Fuipiano Imagna e 
Bedulita. Appena giunto 
a Novate, fu l'ispiratore e 
cofondatore del Gruppo 
sportivo, considerando 
l'attività sportiva momen-
to di educazione e promo-
zione umana. Volle che 
fosse chiamato “O.SA.L.” 
perché si ricordasse che 
rappresentava l'Oratorio 
San Luigi. Quando nel 

1960 muore don Arturo Galbiati è don Leandro che fa da 
tramite al passaggio della Parrocchia fino all’arrivo del nuo-
vo Parroco don Carlo Prada. Con impegno e serenità, Don 
Leandro seppe diffondere il messaggio evangelico. Nel 1973 
fu nominato dal Card. Giovanni Colombo parroco della nuo-
va parrocchia “Regina Pacis” al quartiere Gallaratese. La sua 
inimmaginabile, repentina morte, avvenuta il 16 febbraio 
1984, suscitò in paese, vivo e sincero rimpianto.
Molti i Novatesi che si sono riversati nella sua Chiesa, nel 
giorno dei suoi funerali, per ripetere a don Leandro il “gra-
zie del cuore” per il bene fatto a Novate.
La sua memoria sarà sempre una benedizione; la sua pre-
ghiera e la sua presenza spirituale sarà sempre di conforto 
e di luce al nostro cammino verso l’incontro con il Signore.





Villanova di Fossalta (Portogruaro), Chiesa di “Santa Margherita”.
Padre Ambrogio Fumagalli – “Vexilla Regis”, 1972 – Mosaico (cm. 680x 544) eseguito da Mario, Pietro e Luciano Toniutti.

Padre ambrogio Fumagalli 
(padre Olivetano e pittore)

Il 6 agosto 1915 nasce a Cambiago (Milano) da Cesare ed 
Albina Rigamonti, una famiglia contadina. 
Sul finire della Prima Guerra Mondiale si trasferisce a 
Novate Milanese, dove il papà Cesare trova occupazione 
come sacrestano.
• 1929 - Entra in collegio presso i Padri Be-
nedettini di Monte Oliveto Maggiore.
• 1940 - Viene ordinato sacerdote. Studia 
disegno a Firenze.
• 1945 - Seregno: prima mostra. Succes-
sivamente dal 1946 al 1971 tiene mostre 
in tutta Italia e all’estero. 
Padre Ambrogio Fumagalli ha attra-
versato nelle diverse stagioni del suo 
percorso artistico gran parte del sec. 
XX, interpretandone con originalità le 
molteplici e più significative espressioni 
formali.
Inizialmente, a Firenze, tramite la poe-
tica cromatica di Bonnard si avvicinò so-
prattutto a Soffici, manifestando senso 
innato ad impaginare colori e a deter-
minare con vivace immediatezza cose 
e paesaggi; a Bologna, nello studio di 
Morandi, imparò a cogliere l’essenzialità delle immagini 
e dei volumi per fissarli, con il colore-luce, in spazi inte-
riorizzati; ad Alessandria, incontrando Corrà, perfezionò 
l’ispirazione poetica e il rigore compositivo; nel breve sog-
giorno trascorso a Londra, suggestionato dal linguaggio 
di Moore, Bacon e Sutherland, intraprese a meditare, con 

profonda emozione, l’angosciosa solitudine umana. Anni, 
questi, segnati da una ricca produzione di dipinti dalla 
tavolozza, per lo più corposa, e soprattutto da disegni 
efficaci a mostrare stati d’animo differenti e continue e 
originali rivisitazioni tematiche e formali, che segnarono 
la sua apertura anche verso il cubismo statico.
Straordinari per la continua sperimentazione e la feconda 
ispirazione furono, poi, gli anni vissuti a Roma nel mona-

stero di Santa Maria Nova, dal 1954 al 
1987, segnati da importanti mostre e da 
opere impregnate dal lirismo della Scuo-
la Romana, dall’informale, dall’astratti-
smo concreto, dal linguaggio della visio-
ne cosmologica e, particolarmente, da 
tele che offrirono non solo le premesse 
ma anche una personale interpretazione 
di una pittura simbolico-cristiana, intesa 
come riflessione religiosa e iconografia 
liturgica delle pagine bibliche, dei Pa-
dri della Chiesa e dei testi conciliari del 
Vaticano II.
Nel 1985 don Ambrogio dipinse, per 
Novate Milanese, il trittico “La Pace”, 
collocato presso la Sala Consiliare del 
Municipio e, nello stesso anno, sempre 
a Novate, venne inaugurato il suo “Mo-
numento ai Caduti” collocato davanti al 

Municipio. Nel 1991 il Parroco Don Carlo Prada gli commis-
siona due pale: la “Crocifissione” e la “Resurrezione”, col-
locate nel transetto di destra della Parrocchia Ss. Gervaso 
e Protaso. Nel 1998 l’8 maggio, don Ambrogio Fumagalli 
muore a Bolsena (Viterbo) dove oggi riposa nel locale 
Camposanto.



luglio

costruzioni e ristrutturazioni miculi srl
Via Bovisasca, 53 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 02.3544948MICULI srl

1 m s. ester

2 g s. teobaldo

3 v s. tommaso ap.

4 s s. natalia

5 d s. antonio Z.

6 l s. maria goretti

7 m s. claudio

8 m s. Priscilla

9 g s. letizia

10 v s. Ulderico

11 s s. Benedetto ab.

12 d s. Fortunato

13 l s. enrico imp.

14 m s. camillo de lellis

15 m s. Bonaventura

16 g B. v. del carmelo

17 v s. alessio

18 s s. Federico

19 d s. giusta

20 l s. elia Profeta

21 m s. lorenzo
da Brindisi

22 m s. maria mad.

23 g s. Brigida

24 v s. cristina

25 s s. giacomo ap.

26 d ss. anna
e gioacchino

27 l s. arnaldo

28 m ss. nazario
e celso

29 m s. marta

30 g s. Pietro crisologo

31 v  s. ignazio
di loyola



Programma Pastorale - luglio

ProF. Don enrico GiLarDi
(coadiutore dal 1950 al 1980)

Nasce primogenito di Giuseppe e 
Cesarina Dell’Acqua, una famiglia 
novatese che avrebbe avuto cinque 
figlioli se i tre nati dopo la secondo-
genita Irma non fossero morti tutti 
quasi subito.
Già al primo parto la mamma ebbe 
serie difficoltà e per questo dovet-
te essere ricoverata urgentemente 
a Milano con la prospettiva che si 
dovesse scegliere fra il salvare la vita 
del bimbo in alternativa a quella 
della mamma. La provvidenza salvò 
entrambi e così il 25 di marzo del 
1927 venne alla luce un bimbo che 
fu chiamato Enrico. Enrico trascorre 
la propria infanzia a Novate Milanese ove frequenta 
con successo le severe scuole elementari di quei tem-
pi dimostrando, nonostante la sua estrema timidezza, 
una grande propensione allo studio ed una eccellente 
facilità di apprendimento. Racconta la sorella Irma (due 
anni più giovane di lui), che Enrico era già in grado di 
leggere fin da prima dell’inizio della scuola elementare 
e la domenica il futuro prete, si dilettava leggendogli 
piccoli brani dal “Corrierino dei Piccoli”. Terminate le 
scuole Elementari, all’età di dieci anni e mezzo Enrico 
entra nel Seminario di Seveso ove vi rimane per quattro 
anni, poi passa al Seminario Arcivescovile di Venegono 
per rimanervi per altri otto anni, fino all’ordinazione 
sacerdotale. Nel 1950 viene ordinato sacerdote dal Card. 
Ildefonso Schuster nel Duomo di Milano. Dopo la sua 
ordinazione sacerdotale, mentre insegnava presso vari 
collegi, prima in quello di Saronno, poi in quello di 
Cantù e Milano fino ad approdare al Seminario di Vene-
gono, si laureò in Filosofia, in Lettere ed in Teologia.
La sua vita fu tutta dedita alle pratiche religiose, alla 
carità cristiana e all’insegnamento. Scrisse molti libri 
inerenti le sue materie d’insegnamento, i sacramenti, 
la famiglia ecc... Ma l’amore per la sua Novate e per 
i suoi familiari fecero sì che per lunghi anni la dome-

nica, prima di recarsi a celebrare la 
consueta S. Messa a Milano presso la 
Parrocchia di S. Maria Beltrade, egli 
celebrasse sempre la prima messa alle 
ore 5,30 presso la sua parrocchia dei 
Santi Gervaso e Protaso.
Poi una volta sorta a Novate la nuo-
va chiesa della “Sacra Famiglia” non 
mancò di coadiuvare il novello par-
roco don Mansueto Messa nelle mol-
teplici celebrazioni domenicali accol-
landosi una seconda Messa, per poi 
prendere il treno e recarsi a celebrare 
a Milano. 
Con la parrocchia Sacra Famiglia col-
laborò anche come animatore degli 
incontri del “gruppo famiglie”.
Fu uomo umilissimo, mansueto e 
taciturno fino al punto di prender-

si, spesse volte, dei rimproveri o dei rimbrotti che non 
gli competevano e per questi, tuttavia, mai si difese 
preferendo prendersi colpe non sue piuttosto che ama-
reggiare altri.
Don Enrico Gilardi muore a Novate Milanese prematu-
ramente all’età di 53 anni, il 4 maggio del 1980.

sabato 4
Ore 8.30 S. Messa al Gesiö
tutti i sabati mattina fino a sabato 29 agosto
venerdì 10
TERMINE ORATORIO FERIALE.
domenica 12
Inizio 1° turno vacanza in montagna.
martedì 28 - santi naZaro e celso
Ore 8.30 - S. Messa al Gesiö.
Ore 21.00 - S. Rosario al Gesiö.

con giovedì 30 luglio e per tutto il mese di agosto è 
soppressa la s. messa feriale (lunedì – giovedì - venerdì) 
delle ore 18.00.



agosto

costruzioni e ristrutturazioni miculi srl
Via Bovisasca, 53 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 02.3544948MICULI srl

1 s s. alfonso de'liguori
Perdono di assisi

2 d s. eusebio di vercelli 
Perdono di assisi

3 l s. lidia di F.

4 m s. giovanni
maria vianney

5 m s. osvaldo

6 g trasfigurazione di nostro signore

7 v s. gaetano di thiene

8 s s. domenico

9 d s. Fermo

10 l s. lorenzo

11 m s. chiara

12 m s. macario

13 g ss. ippolito e Ponziano

14 v s. massimiliano Kolbe

15 s s. assunzione di m. v.

16 d s. rocco

17 l s. giacinto

18 m s. elena

19 m s. giovanni eudes

20 g s. Bernardo

21 v s. Pio X Papa

22 s B. v. maria regina

23 d s. rosa da lima

24 l s. Bartolomeo ap.

25 m B. v. di monte Berico

26 m s. alessandro

27 g s. monica

28 v s. agostino

29 s martirio s. giovanni
Battista

30 d s. Faustina

31 l s. aristide



Programma Pastorale - agosto
sabato 1 - domenica 2 - Perdono di assisi.
Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo (2 agosto) 
i fedeli possono ottenere il dono dell’indulgenza della Porziuncola (o 
perdono d’Assisi) una volta sola, visitando la Chiesa parrocchiale e 
recitando il PADRE NOSTRO e il CREDO.
E’ richiesta anche la S. Confessione, la S. Comunione e la preghiera 
secondo le intenzioni del Papa.
giovedì 6 - Festa della TRASFIGURAZINE del SIGNORE.
37° Anniversario della nascita al Cielo del Beato PAOLO VI
venerdì 14
Ore 18.00 S. Messa Vigiliare - prefestiva dell’ASSUNTA.
sabato15
assUnZione della Beata vergine maria.
Solennità da santificare con la partecipazione alla S. Messa.
giovedì 27 - venerdì 28 - Pellegrinaggio interparrocchiale.

Per tutto il mese di agosto è sospesa la s. messa feriale (lunedì - giovedì - 
venerdì) delle ore 18.00.

Don arturo GaLBiati
(Parroco dal 1927 al 1960).

Don Arturo Galbiati nacque il 30 marzo 1882 a Cisliano (MI). 
Fu una vera primavera per gli umili e generosi geni tori, poi-
ché Iddio aveva messo a dura prova quel la casa: su sette 
figlioli ben quattro sordomuti. La buona mamma pregava 
il Signore che si degnas se concederle figli sani: glieli avrebbe 
offerti ben volentieri, se Dio avesse gradito, per il suo santo 
servizio. 
Nel 1897 don Arturo entrò nel seminario di S. Giuseppe 
a Monza per iniziare il lungo tirocinio di preparazione al 
sacerdozio. Aveva quindici anni e fino all'ulti mo giorno 
aveva incallito le sue mani sudando sulla pialla nel duro 
mestiere di falegname che il padre svolgeva nei periodi 
morti dell'anno. 
Assolti i doveri del servizio militare e completata una’ac-
curata preparazione intellettuale, morale, spirituale, salì 
l'altare del sacerdozio il 5 giugno 1909.
Il 1 luglio seguente era a Meda come coadiutore dell'ora-
torio femminile. Nel 1911 egli dovette sobbarcarsi il gra-
voso peso di coadiuvare i due oratori, rimasti vacanti per la 
simultanea partenza dei due assistenti don Ballerio e don 
Schieppati destinati altrove.

Durante la Grande Guerra 1915-18 fu cappellano milita-
re dell'ospedale "Carlo Cattaneo" di Milano, pur sempre 
non trascurando il suo impegno in parrocchia. Terminata 
la guerra ritornò al suo posto di lavoro a Meda dove tanto 
c'era da rifare.
Nel 1923 in maggio venne a mancare il buon parroco Tra-
battoni e Don Arturo, nominato vicario, tenne degnamen-
te il posto assegnatogli fino al marzo 1924, epoca in cui 
subentrò il nuovo parroco don Francesco Corti. Restando 
al suo posto di coadiutore e assistente dell'oratorio fem-
minile vi pro fuse tutta la sua fede di sacerdote per il bene 
della gioventù fino al 1927, quan do fu nominato parroco 
di Novate Milanese.
Resse la parrocchia S. Protaso e Gervaso per 33 anni e se 
il linguaggio delle pietre è sempre eloquente, numerose 
sono le opere da lui lasciate: l'oratorio maschile nel 1 949, 
l'innalzamento del campanile nel 1951, l'acquisto del nuovo 
organo nel 1958, la costruzione del Cinema Nuovo nel 1959, 
l'erezione della nuova parrocchia Sacra Famiglia.
Facilitò la nascita delle ACLI, dei Col tivatori Diretti, del corpo 
bandistico Santa Cecilia.
Dopo una lunga malattia affrontata con edificante rasse-
gnazione, la robusta fibra di don Arturo Galbiati cedette il 
passo a “sorella morte”. Era la sera del 27 marzo 1960.



settembre

costruzioni e ristrutturazioni miculi srl
Via Bovisasca, 53 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 02.3544948MICULI srl

1 m s. egidio

2 m B. claudio granzotto

3 g s. gregorio magno

4 v  s. rosalia

5 s B. teresa di calcutta

6 d s. Umberto

7 l s. guido

8 m natività B.vergine maria

9 m s. Pietro claver

10 g s. nicola da tolentino

11 v s. giacinto

12 s ss. nome di maria

13 d s. maurilio

14 l esalt. della s. croce

15 m B.v. maria addolorata

16 m ss. cornelio e cipriano

17 g s. roberto Bellarmino

18 v  s. giuseppe copertino

19 s s. gennaro

20 d s. eustachio

21 l s. matteo ev.
74° anniv. consacr. chiesa Parrocchiale

22 m s. maurizio

23 m s. Pio da Pietralcina

24 g s. Pacifico

25 v s. aurelio

26 s ss. cosma e damiano

27 d s. vincenzo de Paoli

28 l s. venceslao

29 m arcangeli: gabriele michele, raffaele

30 m s. gerolamo



Programma Pastorale - settembre

Don rainaLDo Grassi
(Coadiutore dal 1952 all 1963)

Nato a Concorezzo (MI) il 18-5-1920 
entra giovanissimo in seminario poi-
ché, “fin da ragazzo, s’immaginava im-
pegnato nella cura amorevole di tanti 
giovani”. Venne ordinato sacerdote il 
29-5-1943.
Trascorse i primi anni da “prete novello” 
nell’oratorio di Lecco-Maggianico pri-
ma, e poi a Novate Milanese dal 1952. 
In molti ricorderanno la casetta di via 
Roma in cui abitava e la sua moto Guzzi 
“Galletto” con la quale percorreva il paese per andare 
a visitare gli ammalati o per correre al Cinema Nuovo 
per visionare in anteprima le pellicole da proiettare.
Molte furono le responsabilità che gli vennero affidate 
dal parroco don Arturo Galbiati, tra le quali ricordiamo, 
l’Oratorio Femminile, le ACLI, la scuola cantorum, la 
Banda Santa Cecilia e la direzione del Cinema Nuovo. 
L’11 novembre del 1963 fu inviato a Nova Milanese 
dove, nel giorno dell’Epifania del 1964 gli venne confe-
rita l’investitura di Parroco dell’unica parrocchia novese 
(S. Antonino). 
Un mandato sacerdotale lungo, durante il quale videro 
la luce diverse associazioni di volontariato, dall’Unitalsi 
alla San Vincenzo, a conferma della sua particolare at-
tenzione nei confronti degli ammalati. E’ Don Rainaldo 
che rifonda il Corpo Musicale Santa Cecilia, che riapre 
anche la biblioteca parrocchiale, che fa partire i lavori 
di restauro della Chiesa parrocchiale, delle chiesette di 
Grugnotorto e di San Bernardo, della casa del coadiu-
tore dell’oratorio e dell’asilo. Con Don Rainaldo venne 
realizzato nel 1971 il Centro di via Giussani. Cinque 
anni più tardi, era il 1976, venne inaugurata la nuova 
parrocchia cittadina nel quartiere Grugnotorto. 
Fu dedicata alla Beata Vergine Assunta. Una vita infa-
ticabile. Ci teneva molto alla cura della sua chiesa e fu 
sempre lui, negli ultimi anni del suo mandato a volere 
il restauro degli affreschi della chiesa parrocchiale. Nel 
febbraio del 1998, all’età di 78 anni, don Rainaldo, 
“rimise” il mandato nelle mani del Vescovo. 

Il 18 maggio del 2000 festeggia gli ot-
tant’anni e nel novembre dello stesso 
anno gli viene conferita l’investitura 
a Monsignore.
Amava definirsi “il gemello del Papa” 
poiché era nato anch’egli il 18 mag-
gio del 1920 come Giovanni Paolo II. 
Una coincidenza che, in vecchiaia, 
rendeva orgoglioso don Rainaldo, 
scomparso però qualche anno prima 
del suo più illustre “gemello”.
Don Rainaldo Grassi muore a Nova 
Milanese il 21 marzo 2002.

giovedì 3 - Riprende la S. Messa feriale delle ore 
18.00.
sabato 5 - domenica 6 - Due giorni educatori.
martedì 8 - natività della B. v. maria.
ore 8.30 S. Messa in memoria di don Carlo Prada e 
tutti i Sacerdoti defunti della nostra Parrocchia.
Ore 9.00 In Duomo Inizio Anno Pastorale.
martedì 15 - Ore 21.00 - Consiglio pastorale.
giovedì 17 
Ore 16.00 - Adorazione per le Vocazioni.
Ore 17.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica.
domenica 20 - Giornata Diocesana del Seminario.
Ore 16.00 S. Battesimi.
lunedì 21 
74° anniversario consacraZione della 
chiesa Parrocchiale.
domenica 27
Festa diocesana di aPertUra 
degli oratori ed inizio
anno catechistico.
lunedì 28 
Ore 21.00 - Oratorio S. Luigi 
S. Messa per i benefattori
defunti dell’Oratorio. Ri
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ottobre

costruzioni e ristrutturazioni miculi srl
Via Bovisasca, 53 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 02.3544948MICULI srl

1 g s. teresa del B. g.

2 v ss.angeli custodi

3 s s. gerardo

4 d  s. Francesco d’assisi

5 l  s. Placido

6 m s. Bruno ab.

7 m B. v. del rosario

8 g s. giovanni calabria

9 v s. dionigi

10 s s. daniele

11 d s. Firmino

12 l s. serafino
columbus day

13 m s. romolo

14 m s. callisto

15 g s. teresa d’avila

16 v s. margherita maria alacoque

17 s s. ignazio d’antiochia

18 d s. luca
dedicazione del duomo di milano

19 l s. Paolo della croce

20 m s. maria Bertilla Boscardin

21 m s. orsola

22 g s. giovanni Paolo ii

23 v s. giov. da capestrano

24 s s. antonio claret

25 d s. daria

26 l s. evaristo

27 m s. Fiorenzo

28 m ss. simone e giuda

29 g s. ermelinda

30 v s. germano

31 s s. lucilla



mese dedicato alla preghiera del s. rosario.

giovedì 1
Ore 15.30 - Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
3^ età
Ore 21.00 - Oratorio - Adorazione Eucaristica per le 
Vocazioni - Giovani e Adulti.

sabato 3 - Domenica 4 - Mercatino Unitalsi.
Ore 16.00 - S. Batesimi.

lunedì 5
Ore 21.00 - Casa parrocchiale - Inizio percorso di 
preparazione al matrimonio.

domenica 18 - DEDICAZIONE del DUOMO di 

MILANO, CHIESA MADRE
Della Diocesi Ambrosiana.

martedì 20
ore 21.00 - Consiglio Pastorale.

giovedì 22 - domenica 25 - GIORNATE 
EUCARISTICHE - QUARANTORE CITTADINE.

domenica 25 - giornata missionaria 
mondiale.
 
martedì 28
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale.
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Programma Pastorale - ottobre

Mons. Gaetano reina

Nato a Milano il 19 ottobre 1906 da una famiglia 
di imprenditori agricoli che gestiva, tra l’altro, 
anche alcune terre di proprietà del Manzoni, si 
trasferisce a Novate Milanese con 
la famiglia nel 1919. Terminato il 
liceo classico si laurea in ingegne-
ria al Politecnico di Milano e subito 
dopo entra in seminario. Ordinato 
sacerdote il 26 maggio 1934, viene 
nominato professore di matemati-
ca nel seminario di Venegono.
In seguito passa all’Ufficio Ammini-
strativo Diocesano con la responsa-
bilità del settore per le nuove chie-
se proprio nel periodo di grande 
attività del dopoguerra.

Negli anni intensi del Concilio fatica a riconoscersi 
nel nuovo corso; ma piuttosto di assumere posi-
zioni di aperta rottura sceglie di ritirarsi a Novate 
dove offre il suo supporto alle attività parrocchiali. 
Molti ancora lo ricordano celebrare la S. Messa 

in latino all’altare della Madonna 
o nel confessionale, severo ma ap-
prezzato riferimento per molte ge-
nerazioni di giovani novatesi.
Grande appassionato della Sacra 
Scrittura imparò il greco da auto-
didatta per poter leggere i Vangeli 
e le lettere di San Paolo in “lingua 
originale” che riascoltava più volte 
incise da lui stesso su uno dei primi 
registratori vocali.
Muore all’età di 80 anni il 5 luglio 
1987.



novembre
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1 d tutti i santi
Festa dell'Unità nazionale

2 l comm. defunti

3 m s. martino de Porres

4 m s. carlo Borromeo

5 g ss. Zaccaria
e elisabetta

6 v s. leonardo

7 s s. ernesto

8 d s. goffredo
solennità di cristo rè

9 l ded. Basilica latranense
s. oreste

10 m s. leone magno

11 m s. martino di tours

12 g s. renato

13 v s. diego

14 s  s. giocondo

15 d 1a d’avvento

16 l s. margherita regina

17 m s. elisabetta d'Ungheria

18 m s. Pietro s. Paolo

19 g s. Fausto

20 v s. ottavio

21 s Pres. B. v. maria

22 d 2a d’avvento

23 l s. clemente

24 m s. Flora

25 m s. caterina d'alessandria

26 g s. gaetano sterni

27 v s. massimo

28 s s. giacomo della marca

29 d 3a d’avvento

30 l s. andrea ap.



Programma Pastorale - novembre
domenica 1 -  Festività di tUtti i santi.
Ore 15.30 -  Chiesa S. Protaso e Gervaso: Vespri solenni dei 
defunti. 
Processione al Camposanto e benedizione delle tombe.
Celebrazione a cui partecipano tutti i sacerdoti ed i fedeli 
delle tre parrocchie cittadine.
lunedì 2 -  commemoraZione di tUtti i deFUnti.
 - SS. Messe di suffragio secondo l’orario feriale.
 - Ore 10.30 -  S. Messa al Camposanto Monumentale.
 - Ore 15.30 -  S. Messa al Camposanto Parco.
 - ore 21.00 -  S. Messa in Chiesa Parrocchiale.
giovedì 5
Ore 15.30 -  Adorazione Eucaristica 3^ età.
Ore 21.00 - In Oratorio -  Adorazione Eucaristica.

domenica 8 -  solennità di cristo re
Giornata diocesana della CARITAS.
Ore 16.00 - S. Battetimi.

lunedì 9 -  iniZio visita e BenediZione nataliZia 
delle Famiglie.
domenica 15 -  Prima domenica di avvento.
lunedì 16 - Ore 21.00 -  Celebrazione di inizio comunitario 
dell’AVVENTO.

Don carLo PraDa
(parroco dal 1960 al 1995)

Don Carlo Prada è nato a Cassina Nuova di Misinto presso 
Saronno il 1° gennaio 1921. Entra giovanissimo nel Semina-
rio di San Pietro Martire di Seveso per iniziare gli studi. Fu 
ordinato sacerdote da Sua Eminenza il Cardinale Schuster il 
29 maggio 1943 e in viato quale coadiutore nella parrocchia 
di Santa Maria Beltrade a Milano. Due anni dopo fu trasfe-
rito a San Magno di Legnano dove esplicò il suo ministero in 
vari rami dell'apostolato sacerdo tale soprattutto come Assi-
stente dell'Oratorio Maschile, poi del Centro Giovanile, de-
gli Uomini Cattolici e delle Acli. Alla fine di aprile del 1960, 
sua Eminenza il Cardinale Montini lo destinava alla nostra 
Parrocchia successore di don Arturo Galbiati. Nel 1961 prov-
vede alla fondazione della Parrocchia Sacra Famiglia. Nel 
1965 Inaugura la prima cappella dedicata a S. Carlo in via 
Andrea Costa, in un caseggiato della Casa Nostra, ponendo 
le basi per la costruzione della nuova parrocchia. Nel 1967 
completa l’ampliamento del Circolo dei lavoratori e Centro 
Sociale detto il “Circulin” di via Garibaldi. Nel 1968 avviene 
il completamento e l’inaugurazione del Centro Femminile 
di via Cascina del Sole. Nel 1994 dà inizio alla sistemazione 

della Chiesa Parrocchiale con nuova illuminazione e de-
corazione interna ed esterna. Durante tutto il suo lungo 
ministero, Don Carlo Prada ha lasciato il suo segno spirituale 
e materiale in ogni attività religiosa, sportiva, sociale e cul-
turale della nostra parrocchia. Muore inaspettatamente, a 
Novate Milanese l’8 settembre del 1995.

indUlgenZa Plenaria

I fedeli che visitano una Chiesa possono ottenere il dono 
dell’indulgenza plenaria. Durante l’ottava dei Defunti, i 
fedeli che devotamente visitano il Camposanto e pregano 
per i defunti possono ottenere l’indulgenza plenaria alle 
solite condizioni: 

a) S. Confessione e S. Comunione.

b) Preghiera (Padre nostro, Ave Maria, Gloria, per il Papa).



dicembre
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1 m B. carlo de Foucould

2 m s. vibiana

3 g s. Francesco saverio

4 v s. Barbara

5 s s. giulio

6 d 4a d’avvento

7 l s. ambrogio

8 m immacolata concezione
di maria

9 m s. valeria

10 g B. v. di loreto

11 v s. damaso

12 s s. giovanna Francesca
de chantal

13 d 5a d’avvento

14 l s. giovanni della croce

15 m s. Paola

16 m s. adelaide

17 g s. lazzaro

18 v s. graziano

19 s s. Fausta

20 d 6a d’avvento

21 l s. Pietro canisio

22 m s. Francesca
cabrini

23 m s. giovanni da Kety

24 g s. adele

25 v natale n. s.

26 s s. stefano

27 d sacra Famiglia

28 l ss. innocenti martiri

29 m s. tommaso Becket

30 m s. ruggero

31 g s. silvestro



Programma Pastorale - dicembre
martedì 1 - Ore 21.00 - Consiglio Pastorale.

giovedì 3
Ore 15.30 - Adorazione Eucaristica 3^ età.
Ore 21.00 - In Oratorio - Adorazone Eucaristica.

domenica 6 - Ore 16.00 - S. Battesimi.

martedì 8 - Solennità dell'Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria.
Giornata adesione A.C.

domenica 13 - Natale dello Sportivo.

domenica 20 - giornata della carità Parrocchiale.

giovedì 31 - giornata del ringraZiamento.
Ore 16.45 - Esposizione dell’EUCARISTIA: adorazione 
silenziosa.
Ore 18.00 - S. MESSA solenne e canto del “TE DEUM”.

lunedì 14 - inizio novena del s. natale
Ore 17.00 - Incontro di preghiera.

martedì 22
Ore 21.00 - Confessione Comunitaria per adulti

giovedì 24 - vigilia del s. natale
- S. Confessioni per tutta la giornata.
-  ore 18.00 - S. MESSA NATALIZIA per i ragazzi 

e le loro famiglie.
- ore 23.15 - Veglia di preghiera.
-  ore 24.00 - S. Messa solenne in 

“NOCTE SANTA”.

venerdì 25 - s. natale del signore gesù.
Ore 11.30 - S. Messa solenne.

sabato 26 - s. steFano, primo martire
Orario festivo delle SS. Messe.
Ore 18.00 S. MESSA VIGILIARE - PREFESTIVA 
della Domenica, valida per il precetto.

natale

Don Pino taGLiaFerri
(coadiutore dal 1964 al 1983)

Don Pino Tagliaferri nasce a Pagnona (LC) 
il 22-11-1939 e viene ordinato sacerdote 
il 27-6-1964.
Il 20 luglio dello stesso anno viene inviato 
come Coadiutore nella nostra Parrocchia 
di Novate Milanese.
Rimane a Novate fino al 1983, dopo di 
che viene destinato a Biumo Inferiore (VA) 
come Parroco fino al 2013. Lascia la par-
rocchia di Biumo e  si trasferisce fra le sue 
montagne a Cremeno, con incarichi pastorali. La morte 
lo coglie improvvisamente il 22 maggio, due giorni prima 
dei festeggiamenti per il 50° di Sacerdozio. Don Pino fu un 
prete “montanaro” che, con la sua dinamica attività apo-
stolica, profusa in mezzo ai giovani, è ancora apprezzato 
e ricordato con animo riconoscente per la sua guida sicura 

nella fede e per l’amicizia che ha donato 
senza limiti di tempo e di carità.
Don Tagliaferri rimase con i novatesi per 
un quinto di secolo, un periodo che ha 
dell’incredibile. Quel giorno dell’estate del 
1964, quando il novello prete don Giusep-
pe Tagliaferri, scese dal treno a Novate e 
si mise alla ricerca della casa parrocchiale, 
incontrò un giovane e si fece indicare la 
strada che conduceva al Parroco. Certa-
mente quel giorno Don Pino non poteva 
immaginare che di lì a poco anziché essere 
lui a chiedere la via ad un giovane sarebbe 

stato egli stesso la guida di tanti giovani novatesi, una 
guida spirituale ed un punto di riferimento per la crescita 
cristiana della realtà giovanile.
Con la chiarezza e la trasparenza del messaggio cristiano 
che, come prete andava predicando, con amicizia e sim-
patia ha donato il suo esempio di vita.



SS. MESSE IN PARROCCHIA
Feriali: ore 8.30 - 18.00 (sospesa il 
martedì e mercoledì)
Vigiliare prefestiva: ore 18.00
Festive: ore 8.00 - 10.30 18.00

SS: MESSE OASI S. GIACOMO
Feriale: ore 7.20 - Festiva: ore 9.00

S. BATTESIMO
LA CELEBRAZIONE  
avverrà alle ore 16.00  
di ogni prima domenica del mese
Occorre passare in Parrocchia 
un mese prima della celebrazione.

DATE DEI BATTESIMI
• 6 gennaio • 1 febbraio
• 1 marzo • 4 aprile
• 12 aprile
• 17 • 31 maggio 
• 7 • 28 giugno
• 20 settembre • 4 ottobre
• 8 novembre • 6 dicembre 
• più la Notte di Natale 
N.B. Altre possibili date verranno 
comunicate per tempo 

SS. CONFESSIONI
Ogni giorno feriale  
prima della S. Messa.
Al sabato: dalle ore 17.00
è bene che le Confessione  
dei ragazzi/ragazze siano sempre al 
sabato pomeriggio. 

S. MATRIMONIO
PREPARAZIONE  
(corso fidanzati)
Due corsi all’anno: 10 incontri serali 
che si concludono  
con un ritiro spirituale.
1° Corso: 26 gennaio 2015 
2° Corso: 5 ottobre 2015. 
 
CENTRO ASCOlTO E CENTRO lAvORO
Martedì: ore 10.00 - 12.00
Giovedì: ore 14.30 - 16.30
Venerdì: ore 10.00 - 12.00 
 
 

ORATORIO PARROCCHIAlE S. lUIGI
Assistente: 
Don Giuseppe Morstabilini  
Tel. 02.3544602
Segreteria: ogni giorno, 
escluso il sabato e la domenica, 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
cell.: 340.1009137
L’oratorio sviluppa un’attività di 
catechesi, di formazione, 
di preghiera, di impegno (sport, 
tempo libero, volontariato, ecc.).
APERTURA: nei giorni feriali 
dalle 16.00 alle 18.30
La domenica dalle 14.30 alle 19.00.

Parroco, 
Mons. Vittorio Madè 
tel. 02.3541417

Vicario parrochiale, 
Don Giuseppe Morstabilini 
tel. 02.3544602

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Tel/fax: 02.3541417  
(per tutte le pratiche d’ufficio) 
ogni giorno dalle 9.15 alle 11.45 
e dalle 15.00 alle 18.00. 
Al sabato dalle 9.15 alle 11.30

Il Parroco riceve tutti i giorni 
dalle 15.00 alle 19.00.

www.santigervasoeprotasonovate.it

Tutti noi portiamo nel cuore il ricor-
do di un prete (generalmente l’as-
sistente dell’oratorio) che ci è stato 
vicino e ci ha aiutato ad affrontare 
la vita con fiducia e responsabilità. 
Nel solco di questo sentimento 
di gratitudine, ho pensato – attra-
verso il Calendario parrocchiale di 
quest’anno – di rendere vivida me-
moria dei Parroci che hanno a lungo 
accompagnato la nostra comunità 
con la dedizione del loro insegna-
mento, la vicinanza della loro parola, 
l’operosità della loro carità. Parroci 
che hanno forgiato il volto cristiano 
di Novate, hanno saputo stare ac-
canto ai bisogni della gente, hanno 
profuso energie di cuore e di men-
te ed hanno dotato la comunità di 

tutte quelle “strutture” che vedevano necessarie per rispondere al 
compito di evangelizzazione-educazione del loro tempo. Accanto ai 
Parroci, ho voluto ricordare i sacerdoti novatesi per nascita o per 
la loro “permanenza” quali Coadiutori e che già hanno concluso il 
loro ministero e vivono la pienezza del Regno. Gli uni e gli altri sono 
parte significativa della storia della nostra comunità: ne esprimono 
la ricchezza e la vivacità, tracciano alcuni tratti della sua fisionomia 
interiore, ci dicono e ci rivelano la solida e feconda “religiosità” che 
ha caratterizzato le nostre famiglie ed è stata custodita da una tra-
dizione che tocca a voi rinvigorire e rendere aperta ed accogliente 
all’”oggi” che siamo chiamati a vivere. Il Calendario di quest’anno è 
costituito dalle foto dei nostri preti di ieri. Forse qualcuno è indotto 
a pensare che si tratti di “necrologio”… No! E’ solo l’invito a “fare 
memoria”, a ricordare per cogliere in noi sussulti di entusiasmo, di 
riconoscenza, di freschezza…
Anche così – o solo così – non smarriremo la nostra identità.

Il vostro Parroco 
Don Vittorio Madè.

il calendario 
Parrocchiale 2015 
Parroci e sacerdoti novatesi

grazie allo sponsor che ha partecipato 
alla realizzazione di questo calendario
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