Impegni comunitari dal 12 al 19 Maggio 2019

Domenica 12
Ore 15.00 Prima Comunione in Chiesa Parrocchiale

IV di Pasqua

Lunedì 13
Ore 21.00 Riunione per i genitori degli animatori dell'oratorio feriale
in Oratorio San Luigi
Martedì 14
San Mattia Apostolo
• Festa della Mamma in Oratorio San Luigi:
Ore 19.45 Preghiera nella Cappella dell’Oratorio San Luigi
Ore 20.00 Cena insieme nel salone dell’Oratorio San Luigi
Il ricavato sarà devoluto per le spese ordinarie dell’Oratorio San Luigi.
Mercoledì 15
Ore 7.00 Partenza da Piazza della Chiesa per il Pellegrinaggio Mariano
al Santuario Beata Vergine del S. Rosario a Fontanellato (PR)
Ore 20.30 S. Rosario in Via Ariosto 3 e in Via Bixio 3
Ore 21.00 Confessioni per genitori, padrini e madrine dei ragazzi che
riceveranno la Cresima - in Chiesa Parrocchiale
Domenica 19
Ore 15.00 Santa Cresima in Chiesa Parrocchiale

V di Pasqua

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
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La Comunità
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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Carissimi,
eccomi a Passirana di Rho per il cammino di rieducazione cardiaca che mi
attende. Attraverso “La Comunità” voglio raggiungervi tutti: gratitudine,
riconoscenza, stima ed affetto mi riempiono il cuore e mi accompagnano in
questo nuovo momento.
Lo faccio solo ora, ma da sempre ho un sentimento di grande, intensa,
amicizia sacerdotale per don Giuseppe per la sua costante e generosa
vicinanza, per la sua diuturna e delicata premura nei miei confronti.
Grazie don Giuseppe perché ci sei e per tutti gli impegni pastorali che
incombono in questo tempo conclusivo dell’anno pastorale a cui devi far
fronte.
Don Giovanni e don Marcello che insieme a don Giuseppe non fate mancare la Parola e l’Eucaristia alla nostra gente, quale testimonianza di fraternità sacerdotale mi donate e quale esempio di comunione feconda state irrorando nel cuore della e delle nostre comunità!
Preti che vi volete bene per il bene della nostra gente!... Carissimi tutti,
ringraziamo il Signore per i nostri preti!
Siamo nel mese di Maggio: la pietà della nostra gente e l’intuito pastorale della Chiesa da sempre dedicano questo mese alla preghiera del Santo Rosario.
Da sempre si mettono in sintonia con la Vergine Maria, la Madre di Gesù

e nostra.
È il mese delle rose, cioè secondo un sentire popolare, il mese in cui la Madonna elargisce abbondantemente al popolo che la invoca le sue grazie, i
suoi petali di grazia.
Preghiamo, preghiamo il Santo Rosario! Nelle nostre famiglie, insieme ai
nostri figli non veniamo meno alla preghiera del Santo Rosario!
Guardando a Maria, pregando Maria, invocandola come “aiuto dei Cristiani” noi sappiamo che non siamo soli in ogni situazione della nostra vita,
ma Lei, la Madonna, diventa la nostra pace, diventa la nostra forza, si fa
nostra consolazione.
Soprattutto ci dona la semplice capacità di dire il nostro “Eccomi” alla volontà del Signore. Il mese di Maggio è segnato da una “festa” dirompente
e generosa di grazia perché è il mese in cui i ragazzi/e di quarta elementare riceveranno per la prima volta la Santa Comunione e quelli di
quinta verranno raggiunti, fortificati, trasformati dallo Spirito Santo nella
Santa Cresima: i nostri ragazzi sono la benedizione del Signore per la
nostra comunità.
Diventano, nel compenso, un impegno a consegnare loro e a far crescere
in loro il dono della fede.
Dobbiamo davvero non darci pace nel proporre ai nostri ragazzi l’avventura della bellezza della fede vissuta da una comunità gioiosa, generosa,
disponibile, aperta nella carità verso ciascuno e verso tutti.
Quanto mi spiace non essere lì con voi a condividere e ricevere tanta grazia e tanta gioia.
Il Signore ha disposto diversamente; ma il Signore mi dà la certezza che,
anche così, soprattutto così, sono chiamato a volervi bene... A farmi presente presso ogni ragazzo/a, alle loro famiglie e dirvi: “Gesù vi ama, lo
Spirito Santo fa di ciascuno di voi un prodigio e un capolavoro”
Continuate a pregare per me. Grazie!
A tutti e a ciascuno: vi benedico
Don Vittorio

Pellegrinaggio serale a Caravaggio
Mercoledì 22 Maggio 2019 si terrà il Pellegrinaggio Decanale serale
al Santuario di CARAVAGGIO, organizzato dall'UNITALSI Decanale,
con la recita itinerante del Rosario e la concelebrazione dell'Eucaristia.
Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale.

Le Caldaie
Sono iniziati i lavori per la sostituzione della caldaia dell’Oratorio San
Luigi, che serve anche la palazzina, gli uffici e gli spogliatoi dell’OSAL,
e di quella della palestrina del Centro Femminile, che necessita di un
intervento anche murario per rendere il “locale caldaia” a norma.
Il costo complessivo, comprese le opere elettriche, murarie e le spese
di progetto, è di € 60.000,00.
In questi dieci anni si è “fatto” tanto grazie alla vostra generosità! Confido pertanto in voi.

Oratorio feriale e campeggio
Iscrizioni Oratorio feriale
Da Lunedì 6 Maggio sono aperte le iscrizioni all'Oratorio feriale,
presso la segreteria dell'Oratorio (dalle 16.30 alle 18.30).

Cercasi volontari
Chi fosse disponibile anche solo per qualche ora alla settimana per
dare una mano (per i laboratori, i compiti delle vacanze, cucina, pulizie, ecc...) segnali la propria disponibilità presso la segreteria dell'Oratorio San Luigi

Iscrizioni Campeggio
I posti disponibili per il campeggio elementari e medie si stanno esaurendo, chi fosse ancora interessato deve iscriversi al più presto.
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