
 

 
Gli orari in cui passeranno i Sacerdoti per le benedizioni verranno pubblicati, 
sul foglio "La Comunità" e sul sito internet della Parrocchia 
www.santigervasoeprotasonovate.it 

ZONA 1 
Don Vittorio 

CALENDARIO  

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 

Lunedì 8/03 Via Cavour numeri dispari dall’1 al 27 

Martedì 9/03 Via Cavour numero 35 

Mercoledì 10/03 Via Cavour numeri pari dal 20 al 30 

Giovedì 11/03 Via Cavour numero34 

Venerdì 12/03 Via Cavour dal 41 al 51b 

Lunedì 15/03 Via Cavour dal 51 al 63 

Martedì 16/03 Via Cavour dal 36 al 84 

ZONA 2 
Don Diego 

CALENDARIO  

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 

Lunedì 8/03 via Roma, numeri pari e numero 27  

Martedì 9/03 via Roma, numeri dispari, escluso numero 27 

Giovedì 11/03 via Monte Grappa, dall'1 al 25 e dal 2 al 38  

Lunedì 15/03 via Garibaldi, dall'1 al 19 e dal 2 al 20  

Martedì 16/03 via Garibaldi, dal numero 22 al numero 29  

Sacerdoti: 

Don Vittorio Madè  - Parroco  - Tel. 02.35.41.417 

Don Massimo Riva  - Vicario Parrocchiale  - Tel. 02.39.10.11.51 

Don Diego Crivelli  - Vicario Parrocchiale  - Tel. 02.35.44.602 

 

n.b. 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  

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

Parrocchia SS. Gervaso e Protaso       
Novate Milanese 

 

Visita  
alle famiglie 

Quaresima 2010 
 

Carissimi, 

Veniamo a bussare alla porta della vostra casa per dirvi che, 

nella prossima settimana, verremo a farvi visita e, se lo desi-

derate, per condividere insieme un momento di preghiera invo-

cando la benedizione del Signore su di voi e sulla vostra abita-

zione. 

Veniamo ora, in Quaresima, perché desideriamo concludere la 

vista alle famiglie della Parrocchia che non ci è stato possibile 

raggiungere in occasione del Santo Natale. 

Saremo presso le vostre famiglie nella settimana dall’8 al 13 

Marzo 2010. 

Ciò che maggiormente ci sta a cuore nel varcare la soglia delle 

vostre case è potervi incontrare, conoscerci un pochino di più, 

ascoltare e pregare insieme. 

Vorremmo, con voi, condividere la grande speranza che la 

Quaresima ci indica: il nostro cammino, la nostra vita, i nostri 

passi ci portano all’incontro della Pasqua: il Signore Gesù, è il 

Risorto, Colui che ci regala la pienezza della vita. 

Con i nostri auguri più intensi e belli. 
 

don Vittorio, don Massimo, don Diego 




