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Domenica 26 Quarta Domenica di Pasqua 

• Banco di solidarietà  

• Giornata Mondiale delle Vocazioni 

Lunedì 27 Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese  

Ore 21.00 Gruppo UNITALSI all’Oasi San Giacomo 

Giovedì 30  

Ore 13.30 Partenza da Piazza della Chiesa per la visita al Seminario  
  di Venegono 

Venerdì 1 Maggio  

Ore 21.00 Santo Rosario meditato in Chiesa Parrocchiale  
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SacerdotiSacerdotiSacerdotiSacerdoti    
  

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 Sabato dalle 15.30 alle 17.30 
 

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

Rosario nei cortiliRosario nei cortiliRosario nei cortiliRosario nei cortili    
Come negli scorsi anni verrà recitato il Santo Rosario nei cortili. I Mercole-
dì saranno 6,13 e 27 Maggio. 
Chi desidera ospitare la recita del Rosario deve segnalarlo in Segreteria 
Parrocchiale. 

 

  

Parrocchia SS. Gervaso e Protaso 
 Novate Milanese 

La Comunità 

Anno XIX - n° 15 - Domenica 26 Aprile 2015 

L’esodo, esperienza  

fondamentale  

della vocazione 
 

Carissimi, 

la scorsa domenica 1100 parrocchiani adulti hanno indicato le persone 

che si affiancheranno al Parroco nei prossimi quattro anni per continuare a 

dire la bellezza del Vangelo e la fraterna comunione ecclesiale nel servi-

zio pastorale a questa nostra comunità. 

La prossima settimana presenterò alcune riflessioni che ci aiutino a mettere 

a fuoco la fisionomia di questo organismo pastorale che investe ed è 

espressione della fede di ogni battezzato chiamato a costruire la propria 

comunità con la preghiera, la corresponsabilità, la tensione missionaria 

dell’annuncio e della testimonianza. 

Oggi mi sta a cuore ringraziare tutti coloro che hanno accettato di can-

didarsi come membri del Consiglio pastorale e mi preme ringraziare an-

che tutti i fedeli che hanno dato il loro voto, indicando i vari candidati: è 

stato un atto di grande e matura corresponsabilità che dice la consapevo-

lezza di appartenere a questa nostra comunità parrocchiale a cui si vuole 

bene e che si vuole costruire, attraverso le varie iniziative pastorali, come 

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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“luogo” in cui vivere a crescere nel dialogo, nella fraternità, nel servizio 

discreto e generoso, nella stima, nella condivisione, nell’attenzione opero-

sa verso tutti, ma soprattutto nei confronti dei poveri, di chi si trova in dif-

ficoltà affettiva, di salute, di precarietà economica. 

 

Oggi in tutta la Chiesa si celebra la 52° Giornata mondiale di preghiera 

per le vocazioni. 

L’urgenza del dono di vocazioni sacerdotali interpella drammaticamente 

le nostre comunità ecclesiali del vecchio Continente. 

La Preghiera deve farsi più implorante ed insistente. Ce l’ha detto Gesù: 

“Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe” (Lc. 

10,2). 

La nostra preghiera mentre si fa tenace e convinta, diventa rendimento di 

grazie perché tra poco un figlio della nostra comunità, don Massimiliano 

Mazza, diventerà prete. 

Questo stupendo do no, frutto della benevolenza del Signore, ci rende 

anche consapevoli che - attualmente - non ci sono più vocazioni nella no-

stra Parrocchia. 

Ecco allora, ancor più urgente e necessaria, la nostra preghiera perché 

tutti, mettendoci al seguito del Signore Gesù, abbiamo ad uscire da noi 

stessi, abbiamo ad abbandonare le nostre sicurezze ad affidarci total-

mente al Signore che ci indicherà la strada da seguire e la nostra risposta 

al suo invito. Per questa “Giornata” Papa Francesco ha inviato uno stupen-

do Messaggio: “L’esodo, esperienza fondamentale della vocazione”. Lo 

si può trovare sul sito internet del Vaticano: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/index.html 

A noi l’impegno della preghiera, la testimonianza di una comunità che vive 

nella fraternità evangelica, l’impegno educativo solido e gioioso perché i 

nostri ragazzi e giovani “mettano i passi della propria esistenza sulle or-

me di Gesù, nell’adorazione del mistero divino e nella dedizione generosa 

agli altri!”. 

Vi benedico 

Don Vittorio 
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Vacanze per ragazzi 
Il termine per le iscrizioni ai turni di vacanza in montagna per 
le medie e per le superiori è prorogato a domenica 3 
maggio. 
Dopo quella data non verranno più accettate iscrizioni. 
Coloro che sono interessati ad iscriversi sono pregati di rivol-
gersi alla segreteria dell'Oratorio San Luigi entro e non oltre il 
3 maggio. 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
  

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 
Sig. Ernesto Radaelli  tel. 349.23.22.843 
  

Parrocchia Sacra Famiglia 
Sig. Francesco Scotti  tel. 02.35.62.511 
Sig.ra Antonia Ballabio tel. 02.35.64.787 
Sig. Primo Oliva   tel. 02.35.66.125 
  

Parrocchia San Carlo 
Sig. Angelo Vaghi  tel. 02.35.41.159 
Sig. Walter Eusebio  tel. 339.49.05.059 

Giornate di spiritualità al Santuario 
di Caravaggio 

5 - 8 Maggio 2015 

UNITALSI Gruppo di Novate Milanese 

Ringraziamenti 
Con infinita gratitudine, ringraziamo di cuore tutti coloro che, con le 
loro torte e le loro offerte, hanno partecipato alla “Festa del dolce”. 
Il ricavato € 1.185,00 servirà come sempre ad aiutare persone e fa-
miglie in difficoltà. 
  

La San Vincenzo 
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Note sul Rendiconto di Gestione 
Trovate, su questa “La Comunità” il rendiconto economico-gestionale 
della Parrocchia nel 2014. 
È giusto e doveroso che i fedeli siano resi consapevoli di come vengo-
no impiegati i denari che, in forme diverse, offrono alla Chiesa (= alla 
propria Comunità) e si rendano conto anche di quanto la “struttura” 
Chiesa spende per il proprio funzionamento. 
Alcune note: 
• Il rendiconto economico di una Parrocchia non è un fatto puramente 

tecnico, ma pure questione di “soldi”. Dice tutto l’impegno, la gene-
rosità, la responsabilità di ogni fedele nei confronti della propria 
Chiesa. 

• Da parte mia, come ultimo e diretto responsabile dell’economia Par-
rocchiale, c’è una grande e scrupolosa coscienza nell’amministrare - 
con totale e limpida trasparenza - quanto la generosità della mia 
gente mi mette tra le mani. Insieme al Consiglio per gli Affari Eco-
nomici e al Consiglio Pastorale stiamo operando per razionalizzare 
gli interventi necessari al buon mantenimento delle strutture par-
rocchiali. 

• In questi giorni è iniziato l’intervento sulla Cupola che non era più 
differibile. Ringrazio ancora tutte quelle famiglie che hanno offerto 
le 16 finestre - vetrate. 

• Entrate istituzionali: la voce più consistente (€ 71.619,00) è 
quella delle offerte durante le Sante Messe. Rispetto allo scorso an-
no c’è stata una diminuzione di circa € 6.000,00 

• Spese straordinarie: € 104.295,00 è sostanzialmente quanto ab-
biamo pagato per le nuove aule dell’Oratorio San Luigi. € 
20.485,00: è quanto la Parrocchia ha versato per coprire il disavan-
zo di gestione della Scuola Materna. La diminuzione dei bambini fre-
quentanti la nostra scuola è evidente nella sua ripercussione econo-
mica. 

• Il disavanzo di gestione: € 52.838,00 è notevole, ma è dovuto 
all’entità delle spese straordinarie. 

• Per la carità sono stati donati circa € 25.000,00 a cui bisogna ag-
giungere € 13.000,00 erogati dalla S. Vincenzo e tutto quanto si sta 
donando con “Adotta una famiglia”. IL SIGNORE VI RICOMPENSI! 

• Centro Femminile: è lì e tutti desideriamo e vogliamo che venga 
trasformato… dobbiamo pregare perché presto si raggiunga un ac-
cordo con la società interessata all’operazione. 
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Si cercano persone 
disponibili a collaborare 

per il prossimo oratorio estivo; 
chi fosse disponibile segnali il proprio 

nome in segreteria dell'oratorio. 

Giovedì 30 Aprile 2015 

Visita al Seminario 
di Venegono Inferiore 

  

I Diaconi, che saranno ordinati sacerdoti Sabato 13 giugno 2015 nel 
Duomo di Milano, ci invitano presso il Seminario ad un incontro di 
fraternità, di amicizia e di gioia da condividere con tutte le comunità 
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 
 
Può essere una bella occasione per visitare il Seminario immerso nella 
sua bellezza naturale, sostenere e festeggiare, con la nostra presenza, 
i seminaristi, soprattutto il nostro Diacono Massimiliano Mazza, e 
anche salutare Don Michele Di Tolve, che è stato nella nostra Par-
rocchia per parecchi anni, ed è, ora, Rettore del Seminario. 
Chi desidera partecipare lasci il suo nominativo in Segreteria Parroc-
chiale per provvedere alla partenza che si effettuerà in macchina, con 
partenza da Piazza della Chiesa alle ore 13.30. Il rientro a Novate è 
previsto per le ore 18.30. 



 




