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Domenica 24 Quinta Domenica di Pasqua 

• Pellegrinaggio interparrocchiale in Polonia  

Lunedì 25  

• Oggi è sospesa la Santa Messa delle ore 8.30 

Ore 10.00 Santa Messa in occasione della Festa della Liberazione a ricordo 
   dei caduti di tutte le guerre - in Chiesa Parrocchiale 

Venerdì 29  

• Visita al Seminario di Venegono Inferiore (vedere pagina interna) 

Sabato 30  

• Incontro 3a elementare 

Domenica 1 Sesta Domenica di Pasqua 

• Banco di Solidarietà (vedere pagina interna) 
Ore 16.00 Incontro di formazione Adulti A.C. aperto a tutti  
   al Centro Parrocchiale (vedere pagina interna) 
Ore 21.00 Inizio del Mese di Maggio - Preghiera del Santo Rosario 
   in Chiesa Parrocchiale 

Lunedì 2  

• Festa della Mamma in Oratorio San Luigi (vedere pagina interna) 

Mercoledì 4  

• Giornata di Spiritualità UNITALSI a Caravaggio 

Ore 21.00 Caritas cittadina presso la Parrocchia Sacra Famiglia 

Giovedì 5 Ascensione del Signore 

Ore 15.30 Adorazione Eucaristica in Chiesa Parrocchiale 
Ore 21.00 Adorazione Eucaristica in Oratorio San Luigi 
Ore 21.00 Santa Messa dell’Ascensione alla Parrocchia Sacra Famiglia 

Sabato 7  

Ore 9.00 Ritiro dei bambini della Prima Comunione in Oratorio San Luigi 

Ore 21.00 Spettacolo teatrale al Cinema Nuovo (vedere pagina interna) 

Domenica 8 Settima Domenica di Pasqua 

Ore 15.00 Prima Comunione in Chiesa Parrocchiale 
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Il prossimo numero de 

La ComunitàLa ComunitàLa ComunitàLa Comunità    
uscirà Domenica 8 Maggio 2016 

 

  

La Comunità 

Anno XX - n° 15 - Domenica 24 Aprile 2016 

Facciamo festa  

e diciamo grazie 
 
Carissimi, 

insieme a 52 pellegrini e a don Marcello mi trovo in 

Polonia: lunedì saremo a CZESTOCHOWA e lì, presso 

la “Madonna Nera” celebrerò la Santa Messa per tutti 

voi, soprattutto per chi sta attraversando un periodo di 

fatica o di sofferenza fisica o interiore. 

Non potrò non affidare alla Madonna i nostri ragazzi 

che si accosteranno per la prima volta all’Eucaristia o 

riceveranno il Sacramento della Santa Cresima. 

Nella vita di una comunità parrocchiale i mesi di Maggio e Giugno pulsa-

no di una straordinaria vivacità: vi è il convergere di avvenimenti di gra-

zia con la quale il Signore nutre e sostiene i propri figli e manifesta la co-

stante fedeltà ed intensità del suo amore che si accompagna ai nostri pas-

si per la gioia di noi, suoi figli. 

Domenica 8 Maggio un gruppo di nostri ragazzi si accosterà per la prima 

volta alla Eucaristia. 

Così sabato 28 Maggio, presso il Santuario della Madonna di Rho, i ra-

gazzi di 5° elementare dell’intera città riceveranno il Sacramento della 

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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Cresima. Come non accogliere e custodire questi appuntamenti di grazia 

come un traboccante segno dell’amore del Signore verso i nostri ragazzi, 

le loro famiglie, l’intera nostra comunità? 

Come non percepire di quanto “bene” il Signore ci ricolma? 

Un “bene” che ci consola, ci rigenera, ci rinnova spiritualmente, ci dona 

slancio e freschezza nel cantare e proclamare la bontà del Signore che, 

attraverso questi ragazzi, entra ancora una volta nelle loro famiglie, si 

siede alla loro tavola col desiderio di stare con loro per spartire l’avven-

tura della vita e, discretamente ma con immenso amore, maturare con i 

loro figli le scelte importanti, gli orizzonti della maturità umana e cristiana. 

Ecco perché facciamo “festa”! È la festa di chi avverte il dispiegarsi di un 

affetto che si posa su questi ragazzi, le loro famiglie, la nostra comunità: è 

l’affetto del Signore che si fa ed è presente: e ci rende contenti, felici! 

Facciamo festa e diciamo grazie a tutte le catechiste e i catechisti che si 

sono affiancati alle famiglie ed hanno preso per mano i nostri ragazzi 

portandoli sulla soglia dell’incontro col Signore Gesù che si realizza per-

sonalmente ed intimamente nel Sacramento che riceveranno. 

Siate benedetti per il vostro dono d’amore ai nostri ragazzi, cari catechi-

sti/e! Siate benedetti per il vostro impegno nel favorire la maturazione 

della grazia che il Signore ha fatto germogliare nei nostri ragazzi! 

Abbiate fiducia: il Signore saprà imprimere nei nostri ragazzi quello 

sguardo d’amore con cui li guardate e li state accompagnando con gli 

occhi del cuore. Voi siete lo strumento ed il segno più eloquente e fecondo 

di quella “alleanza educativa tra le famiglie e la comunità cristiana” che 

è percorso vitale per educare e trasmettere la fede alle giovani genera-

zioni. Avremo poi la grazia dell’ordinazione sacerdotale del nostro caro 

fratel Andrea Maria Cortesi, O. Praem. 

Sono queste le intenzioni ed i “pensieri” che mi porto in Polonia in questo 

pellegrinaggio che ci condurrà anche a Lagiewniki, presso il Santuario 

della Divina Misericordia! 

Vi benedico 

Don Vittorio 
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Mese di Maggio 
Il mese di Maggio da sempre è vissuto dal popolo Cristiano con una 
speciale, intensa e filiale devozione alla Madonna. Nelle nostre case, 
nelle nostre famiglie facciamo spazio e troviamo tempo per pregare 
insieme il Santo Rosario. Appuntamenti comunitari: 
 

Domenica 1 Maggio 

Ore 21.00 Inizio del Mese di Maggio con la preghiera 

  del Santo Rosario in Chiesa parrocchiale 
 

Mercoledì 4 Maggio 

Ore 20.30 Santo Rosario nei caseggiati e cortili 
 

Giovedì 5 Maggio 

Solennità dell’Ascensione del Signore e Primo Giovedì del mese 
Ore 15.30 Adorazione Eucaristica in Chiesa Parrocchiale 

Ore 21.00 Adorazione Eucaristica in Oratorio San Luigi 

Ore 21.00 Santa Messa dell’Ascensione presso la Parrocchia 

  Sacra Famiglia 
 

Venerdì 6 Maggio 

Ore 20.45 Annunciazione a Maria: serata di meditazione 

  su opere d’arte presso la Parrocchia Sacra Famiglia 
 

Mercoledì 11 Maggio 

Ore 20.30 Santo Rosario nei caseggiati e cortili 
 

Venerdì 13 Maggio 

Ore 20.45 Maria, madre di misericordia: coro Barbarossa di Lodi  

  presso la Parrocchia Sacra Famiglia 
 

Mercoledì 18 Maggio 

Ore 20.30 Santo Rosario nei caseggiati e cortili 
 

Venerdì 20 Maggio 

Pellegrinaggio Decanale al Santuario di Rho 
 

Mercoledì 25 Maggio 

Ore 21.00 Sante Confessioni per i genitori, padrini e madrine 

  dei cresimandi 
 

Martedì 31 Maggio 

Ore 21.00 Chiusura del mese di Maggio presso l’Oasi San Giacomo 
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Grazie 
  

Per le sedie: N.N. 25 €, N.N. 150 € 

Nei prossimi giorni verranno portate in laboratorio per essere restau-

rate le 16 panche di noce. Tre sono già state offerte... 

Rispondendo all’appello di Papa Francesco, quanto ver-
rà deposto in questa settimana nelle cassette in fondo 
alla Chiesa sarà devoluto per i fratelli greco-cattolici 
dell’UCRAINA. 
La bellezza della stessa fede diventi condivisa carità 
verso queste nostre Chiese sorelle. 

Oratorio Estivo 2016 
  

Animatori: sono aperte le iscrizioni al corso animatori in prepa-

razione dell'oratorio estivo 2016. Tutti i ragazzi delle scuole su-

periori che sono interessati a fare gli animatori si informino pres-

so la segreteria dell'Oratorio San Luigi entro e non oltre il 4 

maggio. 

 

Collaboratori: tutti coloro che sono disponibili a collaborare 

nella realizzazione del prossimo oratorio estivo segnalino la pro-

pria disponibilità presso la segreteria dell'Oratorio San Luigi (lun-

ven 16.30-18.30). 

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 30 Aprile dalle ore 17.30 alle ore 

18.30 e Domenica 1 Maggio dalle ore 8.00 alle ore 11.30. 

Si raccolgono in particolare: pelati, tonno, farina. 
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Venerdì 29 Aprile 2016 

Visita al Seminario 
di Venegono Inferiore 

  

I Diaconi, che saranno ordinati sacerdoti Sabato 11 Giugno 2016 
nel Duomo di Milano, ci invitano presso il Seminario ad un incontro 
di fraternità, di amicizia e di gioia da condividere con tutte le comuni-
tà parrocchiali. 
  
Il programma è il seguente: 
 Dalle ore 14.30 Accoglienza 
 Ore 15.00  Preghiera del Santo Rosario 
  presso la Basilica del Seminario 
 Ore 15.30  Santa Messa 
 Ore 16.30 Incontro con i Diaconi suddiviso per Zone Pastorali 
  con testimonianze 
 Ore 17.00 Merenda 
 Ore 17.30-18.00 Conclusione 
  
Per chi desidera partecipare, il ritrovo in stazione a Novate è alle ore 
12.00. Partenza ore 12.15, rientro a Novate previsto per le ore 19.00. 
 
Per informazioni telefonare a Luisa Ravelli (tel. 02.35.42.856). 

Lunedì 2 Maggio 2016 
Festa della mamma 

 
Programma: 
- ore 19.45 Preghiera nella Cappella dell'Oratorio San Luigi 
- ore 20.00 Cena nel salone dell'Oratorio San Luigi 
  
Per la cena, iscrizioni entro Giovedì 28 Aprile 2016 presso: 
- Momenti magici del Gesiö - Via Garibaldi 23 - tel. 02.35.44.944 
- Lucia Brambilla e M. Grazia - tel. 02.35.46.612 - 340.063.32.98 
- Bar dell’Oratorio San Luigi 
 
Costo: 20 € 
 
Il ricavato sarà devoluto per le spese ordinarie dell'Oratorio San Luigi. 
È gradita una numerosa partecipazione. 


