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Domenica 13 VII dopo il Martirio di San Giovanni 

•  Al termine delle Sante Messe vendita della rivista “Scarp de Tenis” 

Ore 16.00 FESTA DEL CIAO  per ragazzi organizzata dall’ ACR 
  in Oratorio San Luigi 

Lunedì 14  

Ore 21.00 Corso Fidanzati al Centro Parrocchiale  

Sabato 19  

• In tutte le Sante Messe, dopo l’omelia, votazioni per l’elezione del Con-
siglio della Comunità Pastorale (vedere pagina interna) 

Domenica 20 Dedicazione del Duomo di Milano 

• In tutte le Sante Messe, dopo l’omelia, votazioni per l’elezione del Con-
siglio della Comunità Pastorale (vedere pagina interna) 

Ore 10.30 Santa Messa di saluto a don Giuseppe, al termine si terrà  
  un pranzo/buffet in Oratorio San Luigi (vedere pagina interna) 
Ore 15.00 Visita guidata alle Basiliche di San Lorenzo e Sant’Eustorgio  
  (vedere pagina interna) 
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Giornate Eucaristiche 
  

Da Giovedì 24 a Domenica 27 Ottobre 2019 

si terranno le 
Giornate Eucaristiche Cittadine (SS. Quarantore), 

il tema è “L’Eucaristia ci fa Chiesa”. 

Doposcuola 
Stiamo cercando volontari che si impegnino in questa bella proposta per i 

nostri ragazzi. A breve usciremo con i volantini di iscrizione dettagliati per 

ogni oratorio. Chi fosse disponibile ad affiancarsi ai volontari già attivi si 

faccia presente nelle segreterie degli oratori e lasci un contatto! grazie mil-

le!!! 

 

  

La Comunità 

Anno XXIII - n° 24 - Domenica 13 Ottobre 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 

«L’amore di Cristo ci spinge»   

Questo anno pastorale, per le nostre Parrocchie, è segnato anche dalla 
partenza e dall’arrivo di sacerdoti. 

“Preti in viaggio”: un viaggio che ha portato don Vittorio a servire la Par-
rocchia di Bareggia di Lissone, don Giovanni a S. Ireneo in Cesano Bosco-
ne e don Giuseppe in partenza per la Missione in Zambia. 

Un viaggio che ha portato me e don Marco, accolti da don Marcello, a 
prendere dimora presso le vostre comunità parrocchiali. 

Un viaggio è il luogo da dove vieni e il luogo dove vai, un viaggio non è 
solo questione di valigie, è questione di cuore, di affetti, di nuovi incontri, 
di tremore e stupore, di attesa e di sguardi, di ricominciamenti, di libertà 
che si rimette in gioco, di fiducia nello Spirito che ti sospinge e non ti lascia 
mai da solo. 

Il “viaggio” di un prete è un po’ tutto questo: è insieme la sua povertà e la 
sua gioia, la raccolta di una nuova “sfida” a cui l’annuncio del Vangelo 
chiama. È la bellezza e la libertà del prete e insieme la sua fatica e il suo 
timore. 

La "partenza" è scritta nell’avventura cristiana di un prete, è un’esperien-
za che attraversa il suo cuore e quello della comunità con la quale ha 
camminato e condiviso tutto per un tratto di strada. 

Nel ringraziare e nel salutare don Vittorio, don Giovanni e don Giuseppe, 
chiedo a tutte le comunità parrocchiali di aprire il cuore e le braccia. 
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Carissimi confratelli, grazie!  

Grazie per tutto il bene che avete cercato di donare a Novate. 

Il mio carattere mi spinge a consegnarvi semplicemente questo, un grande 
grazie.  

Perché le parole sono così povere, così fragili, così inadeguate da non 
riuscire ad esprimere tutto ciò che vorresti … parlano meglio i silenzi, gli 
sguardi, gli abbracci, le strette di mano, le lacrime. 

Prego che la passione, la carità che vi ha accompagnato in questi anni 
non venga mai meno nel vostro cuore e nella vostra vita. 

Invito tutti, come comunità, a far sentire la riconoscenza, l’affetto a don 
Vittorio, don Giovanni e don Giuseppe, in particolare nelle domeniche in 
cui li saluteremo “ufficialmente”: don Giuseppe (domenica 20 ottobre), 
don Vittorio (domenica (27 ottobre), don Giovanni (domenica 3 novem-
bre). 

 

Don Maurizio 

19/20 Ottobre 2019 

Diocesi di Milano 

Elezioni del Consiglio 
della Comunità Pastorale 

Modalità di voto 
    
• Si vota dopo l’omelia di ogni Santa Messa 

• Anche se si partecipa a diverse celebrazioni eucaristiche è possi-

bile votare una sola volta; il controllo sulla non ripetizione del 

voto è affidato alla attenzione di ciascuno. 

• L’elettore ha diritto ad esprimere fino a due voti per ogni lista, 

apponendo una “X” nella casella o sul nome del candidato. 

• Prima di riconsegnare la scheda piegare con la parte scritta ri-

volta all’interno. 

 

3 

Saluto a don Giuseppe 
Per il saluto di tutta la comunità a don Giuseppe, nella giornata del 20 

Ottobre, dopo la Santa Messa delle ore 10.30, si terrà presso l’Orato-

rio San Luigi, un momento di festa con un pranzo/buffet allestito per 

l’occasione. 

Il costo sarà di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino alla 

terza media, e le iscrizioni si riceveranno presso la segreteria dell’Ora-

torio, il bar dell’Oratorio o in segreteria parrocchiale. 

Domenica 20 Ottobre 2019 ore 15.00 

Visita guidata alle Basiliche di 
San Lorenzo e Sant’Eustorgio 

Iscrizioni e informazioni: 

azionecattolicanovate@gmail.com cell. 392.7409797 

Regalo a don Vittorio e  
a don Giuseppe 

In occasione al saluto a don Vittorio e a don Giuseppe, si raccolgono 

offerte per fare un pensiero di riconoscenza per il loro servizio sacer-

dotale nella nostra comunità parrocchiale. 

Coloro che desiderano partecipare possono consegnare la propria of-

ferta ai sacerdoti o depositandola nella cassetta in fondo alla Chiesa. 

Uscita culturale Terza Età 
Il Movimento Terza Età organizza per Martedì 29 Ottobre un’uscita 

culturale presso la nuova sede del PIME di Milano con visita al museo 

“Popoli e culture”. 

Prenotazione entro Venerdì 25 Ottobre in occasione degli incontri po-

meridiani o presso le segreterie parrocchiali. 


