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La Comunità
Foglio settimanale di riflessione, comunicazione ed informazione

della Parrocchia SS. Gervaso e Protaso - Novate Milanese

Sant’Efrem il Siro

Benedetto XVI (stralcio della catechesi del mercoledì)

La vita della nostra comunità
Domenica 9 Dicembre - IV di Avvento

. Incontro ACR. Mercatino della Terza Età sul piazzale della Chiesa

Lunedì 10 Dicembre
. Sveglione tutti i giorni alle ore 7.40 per le medie e alle ore 8.00 per le elementari
ore 15.00 Incontro San Vincenzo al Centro Parrocchiale

Martedì 11 Dicembre
ore 19.30 Gruppo Carità in Oratorio San Luigi

Mercoledì 12 Dicembre
ore 15.00 Ritiro spirituale Terza Età al Centro Femminile
ore 17.00 Incontro formatori in Oratorio San Luigi (fino alle ore 18.30)
ore 21.00 Incontro Scuola Materma Maria Immacolata (vedere pagina interna)

Giovedì 13 Dicembre - Santa Lucia

ore   9.00 Adorazione Eucaristica in Chiesa Parrocchiale
ore 21.00 Scuola della Parola giovani al Centro Salesiano di Arese

Venerdì 14 Dicembre - San Giovanni della Croce

ore 15.00 Catechesi per pensionati e casalinghe in Chiesa Parrocchiale
ore 18.30 Catechesi 2a media (visione film fino alle ore 20.30)
ore 20.30 Ritrovo sul piazzale della Chiesa per recarsi alla Scuola della Parola

di Azione Cattolica decanale a Senago
ore 21.00 Concerto “Musica nei cieli” in Chiesa Parrocchiale
ore 21.00 Tombolata di Natale U.N.I.T.A.L.S.I. a Baranzate

Sabato 15 Dicembre
. Mercatino dell’Associazione “La Tenda” sul piazzale della Chiesa. Raccolta a sostegno del progetto di Avvento (vedere pagina interna)
ore 14.30 Primo incontro con i bambini di 2a elementare al Centro Femminile

“staremo insieme giocando e iniziando a conoscere un po’ il Signore
Gesù” (fino alle ore 16.30) - Prossimi incontri: 22/12, 19/1, 26/1, 2/2

ore 16.30 Festa Azione Cattolica Adolescenti zona IV sul tema: “L’ombelico
del mondo” - conoscere il mondo per renderlo sempre più nostro
al Centro Femminile (fino alle ore 21.00)

ore 18.30 Incontro genitori adolescenti con Don Franco Santambrogio
a seguire cena (prenotarsi in segreteria entro giovedì 13)

ore 19.00 Incontro formatori in Oratorio San Luigi (fino alle ore 22.00)

Domenica 16 Dicembre - V di Avvento

. Mercatino dell’Associazione “La Tenda” sul piazzale della Chiesa. Raccolta a sostegno del progetto di Avvento (vedere pagina interna)
ore   9.00 Ritiro Gruppo Famiglie interparrocchiale in Oratorio San Luigi

Nasce a Nisibi attorno al 306. La figura di Efrem è ancora pienamente
attuale per la vita delle varie Chiese cristiane. Lo scopriamo in primo luogo
come teologo, che a partire dalla Sacra Scrittura riflette poeticamente sul
mistero della redenzione dell’uomo operata da Cristo, Verbo di Dio incar-
nato. La sua è una riflessione teologica espressa con immagini e simboli
presi dalla natura, dalla vita quotidiana e dalla Bibbia. Alla poesia e agli
inni per la liturgia, Efrem conferisce un carattere didattico e catechetico; si
tratta di inni teologici e insieme adatti per la recita o il canto liturgico. Efrem
si serve di questi inni per diffondere, in occasione delle feste liturgiche, la
dottrina della Chiesa. E’ importante la riflessione di Efrem sul tema di Dio
creatore: niente nella creazione è isolato, e il mondo è, accanto alla Sacra
Scrittura, una Bibbia di Dio. Usando in modo sbagliato la sua libertà, l’uomo
capovolge l’ordine del cosmo. Per Efrem è rilevante il ruolo della donna. Il
modo in cui egli ne parla è sempre ispirato a sensibilità e rispetto: la dimora
di Gesù nel seno di Maria ha innalzato grandemente la dignità della don-
na. Per Efrem, come non c’è Redenzione senza Gesù, così non c’è Incarna-
zione senza Maria. Le dimensioni divine e umane del mistero della nostra
redenzione si trovano già nei testi di Efrem; in modo poetico e con immagini
fondamentalmente scritturistiche, egli anticipa lo sfondo teologico e in qual-
che modo lo stesso linguaggio delle grandi definizioni cristologiche dei Concili
del V secolo. Efrem, onorato dalla tradizione cristiana con il titolo di “cetra
dello Spirito Santo”, restò diacono della sua Chiesa per tutta la vita. Fu una
scelta decisiva ed emblematica: egli fu diacono, cioè servitore, sia nel mini-
stero liturgico, sia, più radicalmente, nell’amore a Cristo, da lui cantato in
modo ineguagliabile, sia infine nella carità verso i fratelli, che introdusse
con rara maestria nella conoscenza della divina Rivelazione.



Avvento di fraternità 2007
Progetto  “Un’altra strada”

Benedizioni natalizie
settimana dal 10 al 14 Dicembre

Scuola Materna Parrocchiale
“Maria Immacolata”

Mercoledì 12 dicembre alle ore 21 nella Cappella del Centro Femmini-
le in via Cascina del Sole n° 9 si terrà il primo incontro di formazione
per i genitori della scuola materna e nido sul tema: “IL VALORE DELLA
NASCITA”, interverranno  il Parroco e la pedagogista dottoressa
Bavagnoli. Sono invitati, oltre ai genitori ed ai nonni dei piccoli che
frequentano la Scuola ed il Nido, anche tutte le persone che fossero
interessate all’argomento.

Data Vie Orario Sacerdote

lun 10 Via Matteotti numeri pari dalle 15.00 Don Ugo

lun 10 Via De Amicis - Via dello Sport -
Via Campo dei Fiori

dalle 15.30
alle 20.00 Don Massimo

lun 10 Via Morandi numeri 3 - 5 - 7 - 9 dalle 16.00 Don Diego

mar 11 Via Dante dalle 10.00 Don Ugo

mar 11 Via Piave dalle 15.00 Don Ugo

mar 11 Via Repubblica dal n° 2 al n° 78 -
Piazza Pertini

dalle 15.30
alle 20.00 Don Massimo

mar 11 Via Morandi numero 12 dalle 16.00 Don Diego

mer 12 Piazza Martiri - Via Portone dalle 15.00 Don Ugo

mer 12 Via Repubblica dal n° 80 al n° 118 -
Via Bertola

dalle 15.30
alle 20.00 Don Massimo

gio 13 Via Rimembranze - Via Cornicione dalle 15.00 Don Ugo

gio 13 Via Sentiero del Dragone dalle 15.30
 alle 20.00 Don Massimo

gio 13 Via Matteotti numeri dispari -
Via Don Minzoni dalle 16.00 Don Diego

ven 14 Via Repubblica dal n° 1 al n° 45 dalle 15.00 Don Ugo

ven 14 Via Monte Grappa
numeri da 1 a 25 e da 2 a 38

dalle 15.00
 alle 20.00 Don Massimo

ven 14 Vicolo San Gervaso dalle 16.00 Don Diego

Durante l’Avvento ci impegniamo a sostenere il progetto di costruzione
di un centro di accoglienza per ragazzi di strada a Brazzaville, capi-
tale della Repubblica del Congo.
Il progetto è proposto alle comunità dalla Caritas ambrosiana e dall’Uf-
ficio diocesano per la pastorale missionaria. Gli interventi a favore di
questa realizzazione sono promossi e coordinati dalla Caritas cittadina
e coinvolgono la Parrocchia S.S. Gervaso e Protaso e la Parrocchia Sa-
cra Famiglia
Da diversi anni i Frati Francescani hanno aperto nel cuore di Brazzaville
la casa di accoglienza “Ndako ya bandeco”. Inizialmente la struttura è
nata per offrire un luogo sicuro in cui trascorrere le ore della notte ai
tanti ragazzi che vivevano per strada e dormivano sui marciapiedi e nei
mercati. L’apertura di una nuova casa famiglia in periferia permetterà
ai frati di lavorare più serenamente con i giovani, reinserirli nel conte-
sto familiare e nella società con un lavoro che permetta loro di costruir-
si un futuro. Il costo del progetto è 20.000 euro.
Per sostenere questo progetto sarà organizzata in parrocchia una
raccolta sabato 15 e domenica 16 dicembre.

Le Parrocchie di Novate Milanese invitano tutte le coppie e le famiglie

Domenica 16 dicembre 2007
al RITIRO dei GRUPPI  FAMILIARI inter parrocchiali
ore  9.00  -  Ritrovo dei partecipanti e colazione insieme presso il Bar
dell’Oratorio Maschile S. Luigi.
ore  9.30  -  Inizio ritiro con un breve momento di preghiera in cappella.
ore  9.45  -  Meditazione tenuta da Padre Renato, Priore della comunità
dei frati francescani di Monza sul tema “ La speranza che con la venuta
del Signore entra nella nostra vita di fedeli e nella nostra vita famigliare
e coniugale”.
ore 10.45 -  Ripresa e condivisione in gruppo della meditazione con
risonanze personali.
ore 11.30 -  Conclusione del ritiro con la partecipazione insieme alla
S.Messa nella Chiesa Parrocchiale di S.Gervaso e Protaso.

Durante la mattinata saranno presenti due baby sitters che intratter-
ranno i bambini nel salone dell’ Oratorio Maschile mentre gli adulti sa-
ranno al piano superiore.

Per la partecipazione è richiesta una quota di 10,00 Euro a famiglia da
versare ai responsabili dei Gruppi nel corso della mattinata per coprire
i costi delle ragazze e fare un offerta al predicatore.
Vi aspettiamo!

Per informazioni rivolgersi a : Famiglia Sambruni tel. 023544065
Famiglia Capovilla tel. 026150676
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