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Domenica 3 II Domenica dopo la Dedicazione 

• La Santa Messa prevista alle ore 10.30 è anticipata alle ore 10.00. Le 
Messe delle ore 8.00 e delle ore 18.00 vengono celebrate regolarmente 

• Banco di Solidarietà  
Ore 11.30 Santa Messa di saluto a don Giovanni 
  presso la Parrocchia San Carlo 

Lunedì 4 San Carlo Borromeo 

Ore 21.00 Corso Fidanzati al Centro Parrocchiale  

Martedì 5  

Ore 20.45 Santa Messa e a seguire incontro del Consiglio Comunità  
  Pastorale presso la Parrocchia San Carlo  

Giovedì 7  

Ore 21.00 Adorazione Eucaristica presso la Parrocchia Sacra Famiglia 

Venerdì 8  

Ore 19.30 Gruppo Giovani Coppie al Centro Parrocchiale 
Ore 20.30 Partenza da Piazza della Chiesa per la Lectio Decanale  
  a Senago presso la Chiesa di Santa Maria Nascente 

Sabato 9 Dedicazione della Basilica Romana Lateranense 

Ore 18.00 Consegna del mandato pastorale a tutti gli operatori dei gruppi 
  caritativi presso la Parrocchia Sacra famiglia 

Domenica 10 Nostro Signore Gesù Cristo, Re dall’universo 

• Giornata Diocesana Caritas 

• Al termine di ogni Santa Messa distribuzione del “Pane della carità” 
Ore 16.00 Battesimi in Chiesa Parrocchiale 
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Sacerdoti 
  

Don Maurizio Bertolotti - Parroco residente in Santi Gervaso e Protaso 
Tel. 02.35.41.417  

Don Marco De Bernardi - Vicario Parrocchiale residente in San Carlo 
Tel. 02.35.43.101 

Don Marcello Grassi - Vicario Parrocchiale residente in Sacra Famiglia 
Tel. 02.35.61.866 

 

  

La Comunità 

Anno XXIII - n° 27 - Domenica 3 Novembre 2019 

Parrocchia SS. Gervaso e Protaso 
 Novate Milanese 

Telefono Parrocchia: 02.35.41.417  
Sito Internet: https://www.santigervasoeprotasonovate.it 

e-mail: parrocchia@santigervasoeprotasonovate.it 
S. Messe: Prefestiva ore 18.00 - Festive ore 8.00 - 10.30 - 18.00 

Terra e cielo si toccano 
 
La liturgia cristiana nei primi due giorni di novembre ci fa uno straordina-
rio dono, due occasioni per farci riflettere con profondità e intensità sul 
cuore della vita, della vita cristiana: la strada della felicità e il mistero 
della morte. 
 

“Mons. Tonino Bello raccontava di un sacerdote che, in Francia, stava det-
tando la preghiera del "Padre nostro" a bambine di una scuola elementa-
re. Mentre dettava la frase "sia fatta la tua volontà", passando fra i ban-
chi, notò che una ragazzina non aveva scritto "que ta volonté soit fai-
te", come avrebbe dovuto, ma piuttosto "que ta volonté soit fête", che in 
francese suona nello stesso modo. La frase allora prendeva questo signifi-
cato: "che la tua volontà sia festa". Al primo impulso di far notare l’errore 
seguì, come ispirazione, un moto di gioia che esternò alle ragazzine spie-
gando che fare la volontà di Dio non deve ritenersi un subire, quanto l’ac-
cogliere nella personale libertà i "comandamenti di Dio" giungendo alla 
gioia, alla festa.” 
 

Forse è proprio questo il vero contenuto, il segreto della Solennità di tutti i 
Santi e del giorno della Commemorazione di tutti i Defunti: che la festa 
non abbia fine e cominci già qui e ora. 
 

Non appena finisce la terra comincia il cielo. In ogni luogo, a stretto con-
tatto con la terra, c’è il cielo. L’uomo, questa creatura che sembra fatta di 
nulla, destinato al nulla, confina con Dio … di più, è fatto insieme di terra 
e di cielo, è la giusta mescolanza di finito e infinito. E allora non ci si do-
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vrebbe mai accontentare solo di quello che è a portata di mano, altri-
menti che esiste a fare il cielo? 
E proprio per questo il messaggio di questi due primi giorni di novembre 
è ad essere uomini e donne che sappiano vivere questa duplice apparte-
nenza al cielo e alla terra, nella certezza che "la volontà di Dio è festa" 
e che siamo creati per la gioia. 
 

Don Maurizio 

Lectio Decanale 
 

PERCHE’ ABBIATE LA VITA  
Figure della fede nel Vangelo di Giovanni 

La chiamata dei discepoli 
 

Relatore Luca Moscatelli (biblista) 
 

Venerdì 8 Novembre ore 21.00 a SENAGO  
Chiesa Santa Maria Nascente 

Caritas Cittadina 

Iniziative Giornata Diocesana Caritas 

In occasione della Giornata Diocesana Caritas si terranno nelle nostre 

parrocchie momenti di preghiera e iniziative con le quali vogliamo 

coinvolgere le nostre comunità e ricordare che la comunità è il punto 

di partenza e il “mandante” di ogni nostro servizio. 

Giovedì 7 Novembre ore 21.00 Adorazione Eucaristica nella 

Parrocchia Sacra Famiglia. 

Sabato 9 Novembre ore 18.00 nella Parrocchia Sacra Famiglia 

Santa Messa con la consegna del Mandato pastorale a tutti gli 

operatori dei gruppi caritativi. 

Domenica 10 Novembre durante tutte le Sante Messe sarà letta 

una introduzione che richiama il tema della giornata e al termine 

sarà distribuito il Pane della Carità con il quale invitiamo tutta la 

comunità a sostenere e condividere i progetti della Caritas. 
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Elezione dei componenti 

DEL CONSIGLIO DI  

COMUNITA’ PASTORALE 

(Parrocchia Santi Gervaso e Protaso) 
 

BOLDORINI FRANCO 

BUONINFANTE GENOVEFFA 

CAMPAGNA PIERPAOLO 

CAMPI PATRIZIA 

CHIOVINI MARIA CRISTINA 

COMI ELENA 

DONINI SILVIA 

GHISOLFI DAVIDE 

GIUSSANI ANNA 

LONGHESE MARCO 

MANFREDI MIRIAM 

SILVA MATTEO 

TOGNONI MARCELLO 

TOGNONI VERONICA 

A nomina del Parroco 

BONAIUTI RAFFAELE 

MACCALLI ELISABETTA 


