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La vita della nostra comunità La Comunità

“Non sono più due, ma una sola carne”, riba-
disce Gesù dell’uomo e della donna creati da
Dio a sua immagine e somiglianza.
Infatti, proprio in quanto maschio e femmina,
i due sono relazione l’uno all’altro, dono e
accoglienza vicendevole, e formano insieme
una sola vita nell’unico amore.
In questo senso il matrimonio adombra la Tri-
nità, compagnia perfetta, vittoria su ogni soli-
tudine. Il rapporto maschio/femmina inoltre
è figura del rapporto Dio/uomo.
Dio è lo sposo dell’uomo, sua sposa, che ama
di amore eterno. La bibbia non è che il rac-
conto del suo amore incredibile, la cui prova

estrema è la sua morte in croce per noi che lo rifiutiamo.
Uno diventa se stesso dicendo sì a questa relazione che lo fa essere ciò che è.
La nostra dignità è quella di essere suoi interlocutori e partners, simili a lui,
l’amore infatti o trova o rende uguali.
Il nostro destino è unirci a lui, in reciprocità di amore, nella carne del Figlio.
Questo mistero è veramente grande.
Ci è stato rivelato in Gesù, nel quale Dio ha indissolubilmente sposato la
nostra umanità e ciascuno di noi.
L’amore umano è dunque chiamato ad essere riflesso di quello divino, fe-
dele e totale, perché solo questo è amore.

 XXVII del tempo ordinario

Sono una sola carne ...

Domenica 8 Ottobre - XXVII del tempo ordinario

. Mercatino Terza Età sul piazzale della Chiesa. Ritiro 4a elementare e genitori. Incontro ACR al Centro Femminile
ore 16.00 Incontro di chiusura del pellegrinaggio a Loreto all’Oasi

Lunedì 9 Ottobre
ore 15.00 San Vincenzo al Centro Parrocchiale
ore 20.45 Corso fidanzati al Centro Femminile
ore 21.00 Incontro con Enrico Mascheroni sul tema del lavoro minorile con

proiezione dell’audiovisivo “Schiavi e bambini” - in oratorio San Luigi

Martedì 10 Ottobre
ore 19.00 Gruppo Carità in Oratorio San Luigi
ore 21.00 Cineforum: “Match Point” al Cinema Nuovo

Mercoledì 11 Ottobre
ore 15.30 Incontro Terza Età al Centro Parrocchiale
ore 21.15 Proiezione Film per il Gruppo Giovanile in Oratorio San Luigi

Giovedì 12 Ottobre
ore 21.00 Gruppo Liturgico in Oratorio San Luigi
ore 21.00 Incontro su temi biblici al Centro Parrocchiale (vedere pagina interna)
ore 21.00 11a Serata del volontariato al Cinema Nuovo (vedere pagina interna)

Venerdì 13 Ottobre
ore 15.00 Catechesi per casalinghe e pensionati al Centro Parrocchiale
ore 20.30 Ritrovo in Piazza della Chiesa per la Scuola della Parola decanale di

A.C. a Castelletto di Senago
ore 21.00 Catechesi per lavoratori al Centro Parrocchiale

Sabato 14 Ottobre
. Nel pomeriggio si terrà la Giornata dell’Ammalato in Duomo.
   Iscrizioni entro mercoledì 11 Ottobre alla Sig.ra Maria Galli. Ritiro Cresimandi a Venegono. Durante la Messa prefestiva elezioni del Consiglio Pastorale

Domenica 15 Ottobre - Dedicazione della Chiesa Cattedrale

. Ritiro genitori dei cresimandi. Durante le Sante Messe elezioni del Consiglio Pastorale
ore 16.30 Incontro Gruppo Famiglie al Centro Femminile

Lunedì 16 Ottobre
ore 21.00 Ripresa dell’attività della Corale Santa Cecilia al Centro Femminile.

Tutti coloro che volessero partecipare sono invitati.



Ottobre, Mese del Rosario
Lunedì 16 Ottobre 2006 alle ore 16.00 in Chiesa Parrocchiale
sarà recitato il Santo Rosario meditando i venti misteri della Gioia,
della Luce, del Dolore, della Gloria di Nostro Signore. Lo scopo della
nostra associazione è assicurare una “lode perenne” alla Regina del
Cielo a beneficio della chiesa e delle anime.

Associazione del Rosario Perpetuo

Incontri su temi biblici
A partire da Giovedì 12 ottobre 2006 alle ore 21.00 al
Centro Parrocchiale inizierà una serie di incontri che tratter-
ranno il tema: Abramo: una promessa - Il Dio della vita.
E’ prevista la lettura di brani di Genesi 12-25, la ricerca del
senso e dei messaggi contenuti, l’eventuale compimento nel
Nuovo testamento. I prossimi incontri saranno: 8/11 -
12/12 - 15/02 - 17/01 - 21/02 - 18/04 - 9/05 - 6/06

11a Serata del volontariato,
della solidarietà e della condivisione

Le associazioni di volontariato di Novate Milanese invitano a parte-
cipare alla nona serata del volontariato, della solidarietà e della
condivisione che si terrà

Giovedì 12 Ottobre 2006 alle ore 21.00
presso il Cinema Nuovo (Ingresso libero)

In programma:
“ATTENTO ALLA CIOCCOLATA CALLAGHAN!”

commedia gialla brillante in due atti

di Mauro Cattivelli e Paolo Quattrocchi
regia di Elio D’Onofrio

Concerto benefico a favore
dell’Associazione Conferenza San Vincenzo

La S.O.S. Novate sarà a disposizione per il trasporto dei disabili (tel.
02.35.44.744)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Riflessione per la settimana dal 8 al 14 Ottobre
“Sacrificio e impegno”

Ottobre Missionario:
“Dio Amore sorgente della missione”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Chi non accoglie
il Regno di Dio

come un bambino,
non entrerà in esso.

(Vangelo di Marco 10,2-16)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gruppo Giovanile
Date dei prossimi incontri del gruppo giovanile per l’anno 2006

Giorno data ora appuntamenti
Mercoledì 11 Ottobre 21.15 Film

Venerdì 20 Ottobre 21.00 Testimonianza missionaria
Sabato 21 Ottobre 15.00-19.00 Laboratori di Pastorale Giovanile
Sabato 28 Ottobre 15.00-19.00 Laboratori di Pastorale Giovanile
Giovedì   2 Novembre 21.00 Commemorazione dei defunti
Sabato 11 Novembre 15.00-19.00 Laboratori di Pastorale Giovanile
Sabato 18 Novembre 15.00-19.00 Laboratori di Pastorale Giovanile

Domenica 19 Novembre Inizio Avvento - Iscrizioni Ritiro
Mercoledì 22 Novembre 21.15 Catechesi
Mercoledì 29 Novembre 21.15 Catechesi

7/9 Dicembre Ritiro Spirituale
Mercoledì 13 Dicembre 21.15 Cena e Catechesi
Mercoledì 20 Dicembre 21.00 Confessioni Natalizie

Un CD per il 50° O.Sa.L.
Al termine delle Sante Messe delle ore 18.00 di sabato 7 e delle ore
10.00 di domenica 8 Ottobre 2006, il Gruppo sportivo O.Sa.L. metterà
a disposizione di chi lo vorrà un DVD che racconta, con le immagini dei
suoi protagonisti, la storia del Gruppo Sportivo.
Coloro che desiderano averlo potranno rivolgersi ai responsabili presenti
sul piazzale della Chiesa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Incontri Gruppo Famiglie
A partire da domenica 15 Ottobre al Centro Femminile dalle ore 16.30
alle 18.00 inizieranno gli incontri mensili del Gruppo Famiglie. I prossimi
incontri saranno: 26/11 - 17/12 - 28/01 - 25/02 - 18/03 - 15/04 - 20/05
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Rinnovo Consiglio Pastorale 
Candidati fascia 61 in avanti 

 14 - 15 Ottobre 2006 
 

Elezioni per il rinnovo del  
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Il prossimo 14 e 15 ottobre, durante le Sante Messe domenicali, si svol-
geranno le votazioni per la elezione del nuovo Consiglio Pastorale. Il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (la cui durata è di cinque anni) deve 
essere espressione di tutta la comunità cristiana nelle sue articolazioni, 
ecco perché le tre fasce di età (18-40, 41-60, 61 in avanti). Per 
quanto riguarda la nostra parrocchia i componenti saranno 18 di cui 
due terzi eletti dalla comunità (4 per ciascuna fascia d’età) e un 
terzo nominato dal Parroco.  
 

Come si svolgeranno le operazioni di voto 
Le schede elettorali conterranno l’elenco completo dei candidati, divisi se-
condo le liste preparate dalla commissione elettorale.  
Verranno distribuite a tutti i fedeli, dopo l’omelia, durante le celebrazioni 
Eucaristiche di sabato 14 e domenica 15. Verrà lasciato un momento di si-
lenzio in cui ciascuno potrà votare, successivamente passeranno gli incari-
cati a ritirare le schede in apposite urne. Con la celebrazione Eucaristica ve-
spertina della domenica sera, si considerano chiuse le elezioni. Il voto va 
espresso segnando una croce accanto o sul nome dei candidati prescelti. 
Ogni elettore ha diritto a un voto per ogni lista. 
Le predette operazioni di voto sono curate dalla commissione elettorale, 
che dovrà garantire la presenza di propri membri o di propri incaricati a tut-
te le celebrazioni Eucaristiche. 
Elettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano 
canonicamente domiciliati nella parrocchia o stabilmente operanti in essa. 
Risulteranno eletti per ciascuna lista i primi quattro nominativi che avranno 
riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si ricorrerà al sorteg-
gio. 
Successivamente alle elezioni, il Parroco provvederà alla nomina dei mem-
bri di sua pertinenza avvalendosi anche dei consigli della commissione elet-
torale. Ogni eletto e ogni consigliere designato dal Parroco, verrà chiamato 
per sottoscrivere una formale accettazione della carica e degli obblighi ine-
renti, da consegnare al Parroco antecedentemente alla prima sessione del 
consiglio pastorale, utilizzando l’apposito formulario. 
 

Proclamazione del nuovo Consiglio pastorale 
Il primo incontro del nuovo Consiglio pastorale è fissato per mercoledì 15 
novembre. I nomi dei componenti eletti del nuovo Consiglio pastorale, ver-
ranno proclamati durante le liturgie Eucaristiche di domenica 19 novembre. 
 

La Commissione elettorale 



Melgari Marco 
 

Guarnieri Simone  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longhese Marco 

Marazzato Antonello Pastori Giuseppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reggiani Francesca 

Sambruni Andrea Vistoli Marta 
 

Bellaviti Buttoni Anna 

Rinnovo Consiglio Pastorale 
Candidati fascia 18 - 40 anni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capovilla Flavio 
 

Caruso Marco Comi Elena 

Curti Fabio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gardoni Mario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benassai Ruggero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinnovo Consiglio Pastorale 
Candidati fascia 41 - 60 anni 


