Impegni comunitari dal 13 al 20 Gennaio 2019

Domenica 13
Battesimo del Signore
Ore 16.00 Pomeriggio con l’ACR per i ragazzi delle elementari e delle
medie presso l’Oratorio San Luigi
Venerdì 18
Cattedra di San Pietro
• Inizio della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

La Comunità
Parrocchia SS. Gervaso e Protaso
Novate Milanese
Telefono Parrocchia: 02.35.41.417

Sabato 19
• Incontro Catechismo 4° anno

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

“Cercate di essere veramente
16,18-- 20)
giusti” (Dt 16,18

Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani
18 - 25 Gennaio 2019
Tutte le comunità cristiane si riuniscono coralmente per le preghiera e l’ascolto della Parola che conducono al cuore della preghiera sacerdotale di
Gesù: “Padre, siano tutti una cosa sola” (Gv 17,20-26).
È impegno e responsabilità che tutti ci coinvolge come segno e testimonianza di unità e comunione nelle nostre comunità.

Pellegrinaggio in Libano
24 Aprile - 1 Maggio 2019
È un tour-pellegrinaggio in una delle terre più affascinanti del mediooriente, culla della civiltà fenicia. Ricca di siti archeologici tra cui Tiro, Sidone, Byblos, siti dichiarati patrimonio mondiale dell’umanità.
Sarà anche una scoperta della Chiesa Maronita, ricca di storia e di fede e
testimone della presenza cristiana in questa terra tormentata e ricca di sorprese.
Chi è interessato si rivolga in segreteria parrocchiale per ritirare il programma dettagliato con tutte le informazioni necessarie.
Le iscrizioni si chiudono inderogabilmente a fine Gennaio o fino ad esaurimento dei posti disponibili (45).
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Il bene diffuso
Il cammino che continua
Carissimi,
concluse, con al Solennità dell’Epifania, le festività natalizie, riprendiamo il
nostro cammino nella normale e feconda ferialità dei nostri impegni e della nostra vita.
Con don Giuseppe affido a questo nostro foglio la gratitudine per tutti gli
auguri che ci avete inviato e per tutto il bene che ci avete dimostrato.
Sento di dover esprimere con particolare intensità il ringraziamento a tutte le persone che, in vari modi, hanno impegnato tempo, energie, risorse
per rendere partecipata, condivisa, sentita e gustata la “grazia” delle
celebrazioni nella nostra Chiesa.
Quanti “grazie”!: tutto affido al Signore nella preghiera, Lui vede, Lui sa.
E non manca di restarci accanato con la sua presenza e la sua benedizione. C’è, nella nostra comunità, una vivacità, forse poco appariscente ma
concreta e feconda, che costituisce tutta una “rete” di attenzione e di
“servizio” evangelico che - dalla catechesi alla carità, passando per piccoli ma preziosi impegni - tiene coesa, solidale, serena, gioiosa la comunità stessa.
Forse acluni di noi non riescono a percepire con realismo ed intuito pratico

tutto questo “bene” di tante persone che ci permette di vivere serenamente e dignitosamente negli ambienti parrocchiali che frequentiamo e nella
Chiesa in cui vengono celebrati i misteri della condiscendenza del Signore.
Grazie, pertanto, a tutti e a ciascuno per il “servizio” discreto ma efficace
che offrite al Signore per la nostra comunità.
Continuiamo il nostro cammino. Non di “osservatori” critici e mai contenti,
ma fiduciosi e coinvolti nei passi che il Signore ci prepara.
Sarà, questo, l’anno in cui si inizierà la “Comunità pastorale”: questo camminare insieme di tutte e tre le comunità parrocchiali della nostra città che,
pur nella peculiarità della propria storia ed esperienza di fede, formano
“l’unico popolo di Dio adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.” (L.G. n.3 - S. Ireneo)
Attendiamo che il Vescovo, attraverso il Vicario Episcopale Msg. Luca Raimondi, ci indichi la concretezza dei passi da fare.
È una chiamata alla corresponsabilità che è iniziata ed esigita dal nostro
essere battezzati che camminano e, camminando, scoprono, ri-scoprono,
vivono la loro identità di popolo di Dio, di Chiesa del Signore che si fa
presente nel vissuto sociale, nel territorio della nostra città per annunciare
e testimoniare l’amore di Dio che salva e redime.
Così si rende più impellente e gratuitamente necessario il “condividere”
nella logica e nel segno della comunione tutti quei doni, tutto quel bene
che il Signore ha abbondantemente profusi nelle nostre comunità perché
siano spartiti e messi in comune.
Il percorso “pastorale” che in questi ultimi anni abbiamo perseguito e condiviso nelle nostre tre parrocchie ora sta giungendo a maturazione.
Ed è bene che sia così.
A noi è chiesto un “supplemento” di preghiera e di apertura e docilità di
cuore: allora la “grazia” che il Signore ci riserva diventerà fonte di gioia,
di libertà di donazione, di stupore grato.
Vi benedico
Don Vittorio
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Grazie!
Benedizioni natalizie:
Quinta settimana sono stati raccolti € 3.955,00
Sesta settimana sono stati raccolti € 1.760,00
- Offerte portate in Chiesa: € 2.170,00
- Mercatino 3° età: € 1.240,00
- Giornata della Carità Parrocchiale € 2.500,00 consegnati alla Caritas
cittadina.
- Offerta per la Parrocchia: N.N. € 100,00
Davvero il Signore benedica la nostra generosità che non lascia mancare le risorse necessarie per le spese ordinarie e straordinarie della
Parrocchia e per gli “interventi” caritativi verso chi si trova in necessità nella nostra Parrocchia. La vicinanza di Caritas e San Vincenzo a
parecchie situazioni di precarietà è possibile per il vostro silenzioso
ma concreto aiuto! Il Signore vede. Il Signore provvede. Il Signore è
benedizione su tutti voi.
CALDAIA DELL’ORATORIO SAN LUIGI
Non posso però non anticiparvi l’impegno economico che ci aspetta in
questi mesi. Da un anno la Regione ci ha notificato che la caldaia
dell’Oratorio San Luigi ha oramai esaurito la sua corsa.
Ci ha lasciato un anno per provvedere alla sostituzione. Entro fine febbraio potremo esaminare i preventivi richiesti. Entro giugno il lavoro
dovrà essere effettuato.
Appena sapremo l’importo esatto, verrà comunicato. Nel frattempo
pensiamo anche a “mettere da parte” per effettuare l’intervento.
Fin da adesso ringrazio e benedico tutti coloro che contribuiranno ad
affrontare questa inderogabile spesa per il nostro Oratorio San Luigi.

Pellegrinaggio ad Assisi per i ragazzi di terza media
dal 25 al 27 aprile.
Ricordiamo che le iscrizioni chiuderanno sabato 2 febbraio.
Affrettarsi!!
Sono aperte le iscrizioni al campeggio estivo per i bambini dalla terza elementare alla terza media.
Rivolgersi in segreteria dell'Oratorio San Luigi.
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