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Domenica 10 II Domenica dopo il martirio di San Giovanni 

 Festa dell’Oratorio San Carlo 

Ore 16.00 Battesimi in Chiesa Parrocchiale 

Lunedì 11   

Ore 21.00 Ripresa dell’attività della Corale al Centro Parrocchiale 

Sabato 16 Santi Cornelio e Cipriano 

 Festa dell’Oratorio San Luigi 

Domenica 17 III Domenica dopo il martirio di San Giovanni 

 Festa dell’Oratorio San Luigi 

 

Sacerdoti 
  

Mons. Vittorio Madè - Parroco - Tel. 02.35.41.417  

Don Giuseppe Morstabilini - 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 

  

La segreteria dell’Oratorio San Luigi è aperta  
dal Lunedì al Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 

  

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

In questa settimana la Chiesa ci fa dono di due feste 

Mariane: 

 Martedì 12 SS. Nome di Maria 

 Venerdì 15 B.V. Maria Addolorata 

Rinnoviamo la nostra preghiera e la nostra devozione alla 

Madonna perché trovi sempre più posto  nelle nostre case 

e nelle nostre famiglie. 

 

  

La Comunità 

Anno XXI - n° 23 - Domenica 10 Settembre 2017 

Passo dopo passo 
 

Carissimi, 

riprendiamo il nostro cammino di “Comunità parrocchiale” con nel cuore e 

nella preghiera l’inizio del ministero episcopale del nuovo Arcivescovo 

Mons. Mario Delpini. 

Lo scorso 28 Luglio, in un pellegrinaggio itinerante che lo ha portato in 

tutte le Parrocchie del nostro Decanato, l’Arcivescovo Mario ha sostato 

anche nella nostra Chiesa, con una breve visita del Gesio: l’abbiamo ac-

colto con gioia, con lui abbiamo pregato ed abbiamo ascoltato la sua pa-

rola. Il 14 Agosto mi è giunto un suo scritto: 

 

“Carissimo don Vittorio, 

grazie di cuore a te, alla tua gente, a tutti per le parole di augu-

rio, per la festosa cordialità dell’accoglienza, per la condivisione 

di intenzioni di preghiera. Continuate a pregare per la Chiesa di 

Milano e per me. 

Per tutti ogni benedizione di Dio” 

+ Mario Delpini 

Parrocchia SS. Gervaso e Protaso 
 Novate Milanese 

Telefono Parrocchia: 02.35.41.417  
Sito Internet: http://www.santigervasoeprotasonovate.it 

e-mail: parrocchia@santigervasoeprotasonovate.it 
S. Messe: Prefestiva ore 18.00 - Festive ore 8.00 - 10.30 - 18.00 
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Rinnoviamo la nostra gioiosa ed intensa accoglienza della sua Persona e 

del suo magistero, con una vita cristiana che viva e manifesti la “gioia del 

Vangelo”. 

Rimettiamoci davvero in cammino, ciascuno con i propri doni e con la pro-

pria decisione di seguire il Signore Gesù così che si diffonda tra noi sem-

pre più la consolazione e la grazia del Signore. 

Vi benedico 

Don Vittorio 

Organo 
 

In questa settimana si è concluso l’intervento di smontaggio e pulitura 

dell’Organo della nostra Chiesa che si è protratto per tutta l’estate. 

Abbiamo così recuperato in tutto il suo pregio artistico, storico e litur-

gico un’opera di valore inestimabile che è legato alla vita palpitante 

della nostra Chiesa e della nostra Comunità. 

 

L’inaugurazione - ma ne parleremo la prossima settimana - sarà Mer-

coledì 20 Settembre. 

 Nei mesi di Luglio e Agosto ho ricevuto € 4.950,00 come offerte 

per l’Organo 

 Il costo è di € 52.000,00 

 Alla Ditta ho versato € 28.000,00 mancano € 25.000,00: confido 

nella nostra generosità e nella vostra sensibilità. Perché non 

pensare di fare l’offerta anche come suffragio per i nostri 

morti? 

Per il 17 Dicembre devo - da contratto - saldare il tutto... 

Corale 
 

Lunedì 11 Settembre alle ore 21.00 riprende l’attività della Cora-

le al Centro Parrocchiale.  

Chi desiderasse unire la propria voce a quella dei coristi è atteso con 

cordialità. 
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Suor Marilena Brambilla 
 

Il 3 Agosto all’età di 90 anni ad Alessandria d’Egitto è andata incontro 

al Signore della sua vita Suor Marilena Brambilla, una suora missiona-

ria comboniana di straordinaria statura interiore, che ha voluto vivere 

e morire in Egitto, testimoniando il Signore dentro al mondo mussul-

mano. 

Martedì 12 c.m. alle ore 18.00 celebreremo la Santa Messa 

esequiale in suo suffragio. 

Quanto verrà offerto durante la Santa Messa sarà devoluto alla mis-

sione comboniana di Alessandria d’Egitto. 

Corso in preparazione  
al matrimonio 

 

Lunedì 9 Ottobre inizia il corso di preparazione al matrimo-

nio. Chi fosse interessato passi in segreteria parrocchiale per 

prendere visione della proposta e per l’iscrizione. 

Domenica 10 Settembre  

alle ore 16.00 

entrano a far parte della Chiesa 

i nuovi battezzati: 

Ficarra Sofia 
Gentile Beatrice 

  

  A loro ed ai loro genitori 

tanta gioia e serenità. 

Nati alla vita col Battesimo 


