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Domenica 23 II dopo Pentecoste 

•  Festa Patronale 

Ore 10.30 Santa Messa solenne in Chiesa Parrocchiale 
Ore 21.00 Processione cittadina del Corpus Domini  

Lunedì 24 Natività di San Giovanni Battista 

Ore 21.00 Santa Messa in suffragio dei fedeli defunti della parrocchia: è  
  una modalità bella per suffragare e per dire grazie a tutti i nostri 
  “vecchi” che ci aspettano in paradiso - in Chiesa Parrocchiale 

Venerdì 28 Sacratissimo cuore di Gesù 

Ore 21.00 Riunione di presentazione della vacanza estiva “elementari e  
  medie”. La riunione è per i genitori dei bambini iscritti - 
  presso la Parrocchia Sacra Famiglia.  
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Pellegrinaggi 
  

MATERA: 28 - 31 Agosto - Sono chiuse le iscrizioni 

LORETO: 30 Agosto - 2 Settembre (UNITALSI) 

LORETO: 1 - 4 Ottobre (UNITALSI) 

LOURDES in aereo: 13 - 16 Settembre (CVS) 

LOURDES in pullman: 12 - 16 Settembre (CVS) 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE 

Processione 
del Corpus Domini 

 

Domenica 23 Giugno alle ore 21.00, si terrà la processione 

cittadina del Corpus Domini. Il percorso sarà: partenza dal 

Centro Femminile Maria Immacolata - Via Cascina del Sole - 

Via Cavour - Via don Minzoni - Via Grandi - Via Balossa - Via 

Cascina del Sole - Via Cavour - Chiesa Parrocchiale. 

Si invitano gli abitanti delle vie ad esporre un segno di parte-

cipazione (lumini, drappi rossi ecc.). 

 

  

La Comunità 

Anno XXIII - n° 20 - Domenica 23 Giugno 2019 

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 

Festa Patronale 
 

Carissimi, 

oggi celebriamo la festa dei Santi Gervaso e Protaso, patroni della no-

stra Parrocchia. Si conclude così l’anno pastorale. 

Per me e don Giuseppe è l’ultimo appuntamento che, attraverso “La Co-

munità”, è stato il tramite di un intenso ed operoso rapporto con tutti voi; è 

stato il “luogo” che ha registrato questi dieci, stupendi anni, di vita parroc-

chiale; è stato il testimone fedele di un cammino che ha segnato la vita di 

tutti noi. 

Ora ci attende un nuovo tratto di strada: è quello che il Signore, nella sua 

ostinata misericordia, ha tracciato per noi. 

E, come vi ho scritto più volte, il Signore sa come e dove condurci “I Signo-

re è il mio pastore, non manco di nulla” (Salmo22) se ci facciamo aperti e 

docili alla sua parola nell’obbedienza dell’amore che il Vescovo ci indica. 

Colgo l’occasione per rinnovare a tutti e a ciascuno la mia gratitudine per 

tutto il bene che mi volete e che, in questo ultimo frangente segnato dalla 

malattia, si è fatto più intenso, più premuroso, più vicino. 

Avremo certamente modo di ripeterlo nei prossimi mesi. 

Intanto, fino alla fine di Agosto, la proposta e l’attività pastorale, soprat-

tutto giovanile, continua offrendo esperienze per adolescenti e giovani 

che potranno lasciare in loro un “segno” duraturo e fecondo. 

Con voi ringrazio il Signore per il dono che ci fa con l’entrata in Seminario 

di un giovane della nostra comunità. 

Certamente occorre pregare, pregare, pregare perché la nostra comunità 
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sia pervasa da nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa. 

Sapeste, in questi anni, quanto ho pregato ed implorato il “Padrone della 

messe” perché mandi operai nella sua messe! 

Vi consegno questo impegno, soprattutto con la preghiera silenziosa 

dell’Adorazione Eucaristica. 

Insieme a don Giuseppe vi benedico 

 

Don Vittorio 

Grazie! 
Ringrazio tutti e chiedo un gesto di generosità per risolvere la spesa 

straordinaria del rifacimento delle caldaie dell’Oratorio San Luigi e della 

palestrina. Non vorrei lasciare “conti” in sospeso al mio successore!... 

N.N. € 50,00 - N.N. € 75,00 - N.N. € 250,00 - N.N. € 500,00 - 

N.N. € 500,00 -  N.N. in ricordo dei miei familiari defunti € 100,00 - 

Dal concerto del 2 Giugno del Coro “Chi canta prega due volte” € 403,00. 

Una persona con la sua offerta ha lasciato anche questo scritto: “Se 

tutti coloro, giovani o meno giovani, che hanno fatto parte dell’O.Sa.L. 

e giocato al balunn, volley e basket, sicuramente si ricorderanno/

ricordano anche delle docce fatte al termine delle varie partite…”. 

Vi faccio avere la lettera che il Vicario, Msg Luca Raimondi, ci 

ha fatto pervenire e che è stata letta domenica scorsa durante 

le Sante Messe. 

Ora conoscete i nomi dei nuovi sacerdoti: Parroco don Maurizio 

Bertolotti e Vicario don Marco De Bernardi. 

Preghiamo per loro in attesa di conoscerli e di iniziare questa 

nuova “bella” avventura che tutti ci attende. 

Banco di Solidarietà 
Tutti coloro che intendono sostenere l'iniziativa della raccolta di generi 

alimentari a favore delle famiglie in difficoltà possono portare il loro 

contributo in Parrocchia Sabato 6 Luglio dalle ore 17.30 alle ore 

18.30 e Domenica 7 Luglio dalle ore 8.00 alle ore 11.30. 

Si raccolgono in particolare: riso, pelati, legumi. 
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Rho, 15 giugno 2019 
Ai fedeli della parrocchie della città di Novate Milanese 

Cari fedeli,  
                    vi raggiungo di nuovo con una lettera per completare le 
comunicazioni circa gli avvicendamenti dei preti della vostra città. 
Ecco cosa accade dal 1 settembre 2019: 
 

- Il nuovo parroco delle tre parrocchie di Novate e futuro re-
sponsabile di comunità pastorale, sarà don Maurizio Bertolotti. 
Don Maurizio è nato a Monza nel 1958 ed è prete dal 1995; 
attualmente è parroco della parrocchia di S. Dionigi e S. Cle-
mente in Milano città. 

- Il nuovo incaricato della pastorale giovanile della città di Nova-
te e vicario parrocchiale delle tre parrocchie, sarà don Marco 
De Bernardi. Don Marco è nato a Varese nel 1977 ed è prete 
dal 2010; attualmente è vicario parrocchiale della comunità 
pastorale di Cassano Magnago. 

- Il nostro caro don Vittorio Madè, che si sta rimettendo in buo-
na salute, sarà nominato parroco della parrocchia dei Santi 
Giuseppe e Antonio Maria Zaccaria alla Bareggia di Lissone.   

- Il nostro caro don Giovanni Scrosati, sempre dal 1 settembre, 
andrà a risiedere presso la comunità pastorale “Madonna del 
Rosario” in Cesano Boscone. 

Accompagniamo queste notizie con spirito di preghiera e collaborazio-
ne. Mentre salutiamo e ringraziamo chi ha servito la vostra città per 
anni, prepariamoci ad accogliere con gioia e generosità chi arriva per 
continuare il lavoro nella vigna del Signore.  
Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo e anche la mia.  

Il vostro vicario episcopale 
(mons. Luca Raimondi) 

 

 


