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La Comunità

L’Immacolata
MMMMMezzogiorno.
Aperta vedo la Chiesa.
Devo entrare.
Madre di Gesù, non vengo a pregare.
Da offrire: nulla; nulla da domandare.
Per guardarvi, vengo, Madre. Solamente.
Perchè tu bella,
perchè tu pura,
la donna ridonata alla Grazia,
la creatura nell�onore primitivo
e nel radioso sbocciare finale,
come è sprigionata da Dio
all�alba della tua unica bellezza.
Di purezza ineffabile
perchè Madre di Lui,
Verità tra le tue braccia
e sola speranza
e solo frutto.

PPPPPaul Claudelaul Claudelaul Claudelaul Claudelaul Claudel

V I T A  P A R R O C C H I A L E
Domenica 3 Dicembre - Terza domenica di Avvento
. Ritiro 3a elementare
ore 14.30 Festa del Centro Femminile (giochi e allegria per tutti)
ore 15.30 Spettacolo teatrale: �Surpresina de Natal� - al Cinema Nuovo

Lunedì 4 Dicembre
. Benedizioni natalizie delle famiglie (vedere calendario settimanale all�interno)
. Ricordiamo gli orari dello �Sveglione� in Chiesa Parrocchiale:
  ore 7.40 per le medie, ore 8.00 per le elementari
ore 19.40 Pizzata minibasket in Oratorio San Luigi

Martedì 5 Dicembre
ore 21.00 Gruppo Giovanile in Oratorio San Luigi

Mercoledì 6 Dicembre
ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale nel salone parrocchiale

Giovedì 7 Dicembre - Solennità di Sant�Ambrogio
ore   8.30 Santa Messa solenne in Chiesa Parrocchiale

Venerdì 8 Dicembre - Solennità dell�Immacolata Concezione
. Le Sante Messe seguono l�orario domenicale

Domenica 10 Dicembre - Quarta domenica di Avvento
. Ritiro 5a elementare

Gruppo Famiglie

Assisi 2001
Il �Gruppo Famiglie� propone di trascorrere insieme la Pasqua ad Assisi.

Ci accompagnerà in questo cammino don Mario Antonelli.
Programma di massima

Partenza il 14 aprile 2001 ore 5.00 - Rientro il 17 aprile 2001 in serata
Mezzo di spostamento: pullman

Costo indicativo: L. 215.000 a persona (escluso pasto andata e cena ritorno)
Soggiorno presso �Le Stuoie� in Santa Maria degli Angeli

Per eventuali informazioni e iscrizioni contattare
entro domenica 17 dicembre 2000:
Chiara Gibertini tel. 02.35.46.569
Miriam Caruso tel. 02.39.10.00.65



Benedizioni natalizie
settimana 4 - 6 dicembre 2000

Data Vie Orario Sacerdote

Lun 4 Via Cavour dopo il semaforo
numeri dispari

dalle 15.00 don Ugo

Lun 4 Via Leopardi - Via Cavalcanti -
Via Ovidio

15.30 - 20.30 don Massimo

Lun 4 Via De Amicis - Via Campo
dei Fiori - Via dello Sport

17.00 - 20.30 don Paolo

Mar 5 Via Cavour dopo il semaforo
numeri pari

dalle 10.30 don Ugo

Mar 5 Via Leone XIII - Via Tazzoli -
Via Maroncelli - Via Pellico

dalle 15.00 don Ugo

Mar 5 Via Petrarca 16.00 - 19.30 don Massimo

Mar 5 Via Garibaldi numeri dispari 15.00 - 18.00 don Paolo

Mer 6 Via Vignone dalle 15.00 don Ugo

Mer 6 Via Verga 15.30 - 20.30 don Massimo

Mer 6 Via Costa 10.00 - 12.00 e
15.00 - 18.00

don Paolo

Don Pino ci scrive
25 novembre 2000

Carissimo Don Ugo,
tornato alla base, vorrei dire a te e, tuo tramite, alla indimenticabile comu-

nità di Novate tutta la mia gratitudine per la vicinanza, l’affetto e la preghiera
con cui avete seguito il mio ennesimo infortunio alla salute.

Vi ho veramente sentiti tanto vicini!
È stato veramente duro e come ne sia venuto fuori quasi totalmente inte-

gro, a detta dei medici, sa di... qualche intervento dall’Alto.
Sono contento di ringraziare anche con voi il Signore!
Probabilmente (anzi, è un comando esplicito!) dovrò rivedere il mio modo

di fare il prete e ridimensionarmi, accettando umilmente... gli anni e gli ac-
ciacchi: sia fatta la volontà del Signore.

Intanto... grazie veramente di cuore a te e a tutti i carissimi parrocchiani,
che appartengono veramente alla memoria del cuore.

La salute si sta gradualmente ristabilendo: speriamo in bene!
Colgo l’occasione per augurare a te e a tutti i parrocchiani un felice Natale

del Signore.
Con affetto grande e sincero.

Don Pino

Concorso Presepi 2000
Anche quest’anno la nostra parrocchia organizza il tradizionale “Concorso
Presepi” e propone la partecipazione al Concorso Presepi della Diocesi di
Milano.
La partecipazione  è totalmente gratuita , basta iscriversi, utilizzando l’appo-
sito modulo, presso la Segreteria dell’Oratorio San Luigi entro il 18 dicembre
2000.
Ogni presepe sarà visitato da una commissione parrocchiale ed eventualmen-
te anche da apposite commissioni diocesane.
La premiazione dei partecipanti al concorso parrocchiale sarà il 21 gennaio
2001 al Centro Femminile.
La premiazione dei vincitori del concorso diocesano sarà il 4 febbraio 2001 alle
ore 15.00 presso il Salone Pio XII - Via S. Antonio 5 - Milano

Avvento 2000
Il nostro impegno per migliorare

l�assistenza a malati, anziani e disabili
della città di Scutari (Albania)

In occasione dell’Avvento, la nostra Parrocchia intende sostenere il
progetto proposto dalla Caritas di Scutari in collaborazione con la Caritas
Ambrosiana per l’organizzazione di un corso di formazione per opera-

tori socio-assistenziali  che opereranno nella città di Scutari .
Il corso insegnerà a 18 giovani albanesi come accudire anziani e disabili,
sia nelle loro case sia negli ospedali e nei luoghi di ricovero di Scutari.

In questo modo verrà assicurata una vita dignitosa ad almeno
100 malati, anziani e portatori di handicap

e si darà ai giovani operatori la possibilità di avere un lavoro.

Informazioni più dettagliate, con le modalità per il sostegno
concreto dell’iniziativa, saranno date nelle prossime settimane.


