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Domenica 14 V di Avvento  

Ore 16.00 Spettacolo teatrale “Secondo Orfea” al Cinema Nuovo 

Ore 16.30 Incontro Gruppo Famiglie in Oratorio San Luigi 
Ore 21.00 Concerto di Natale in Chiesa Parrocchiale 

Martedì 16 Commemorazione dell’annuncio a San Giuseppe 

•  Inizio della Novena di Natale 

Giovedì 18 Feria prenatalizia II  

Ore 21.00 Confessioni per adolescenti, diciottenni e giovani della città 
  in Chiesa Parrocchiale 

Sabato 20 Feria prenatalizia IV  

Ore 16.00 Arrivo e distribuzione della “Luce della Pace” presso la 
  Parrocchia Sacra Famiglia (vedere pagina interna)  
Ore 21.00 Concerto di Natale “Luce del Mondo” in Chiesa Parrocchiale 
  (vedere pagina interna)  

Domenica 21 Domenica dell’Incarnazione  

•  Giornata della Carità parrocchiale 

Grazie! 
 

- Quinta settimana Visita alle famiglie e benedizio-

ne: € 4.270,00 

 

Quanto viene offerto in occasione della Visita alle fa-

miglie viene accantonato per poter dare inizio, la 

prossima primavera, ai lavori di rifacimento della cu-

pola della nostra Chiesa. 

 

  

Parrocchia SS. Gervaso e Protaso 
 Novate Milanese 

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

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

La Comunità 

Anno XVIII - n° 38 - Domenica 14 Dicembre 2014 

Giornata della carità 

Parrocchiale 
 

Carissimi, 
in queste settimane di Avvento “La Comunità” è stato lo strumento con cui 
tutta la nostra comunità è stata informata sull’impegno di carità che, con 
varie modalità, viene profuso nei confronti di tante sorelle, fratelli e fami-
glie che si trovano in difficoltà. 
Domenica prossima 21 c.m. concluderemo il nostro AVVENTO di Carità 
che da parecchi anni caratterizza l’ultima domenica di Avvento e diventa 
occasione per donare quanto abbiamo deciso di condividere con i poveri. 
San Vincenzo, Caritas, Piccola Fraternità sono gli strumenti operativi attra-
verso i quali vengono distribuite le risorse che la generosità dei fedeli de-
stina per la carità. 
Quanto viene donato nella “Giornata della carità parrocchiale” di dome-
nica prossima e quanto raccolto nella cassetta in fondo alla Chiesa in que-
sto Avvento costituisce il “fondo” a cui attingere durante l’anno per soste-
nere chi è in difficoltà. 
Certo non possiamo pensare di “risolvere” tutti i problemi (e sono tanti!) di 
chi bussa alla porta della Parrocchia!. 
Però possiamo dare un po’ di speranza con questa nostra carità spicciola 
ma vicina a chi si trova nel bisogno e stende la mano; carità spicciola che 
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cambia, sia pure per un momento, la paura di non farcela in un sospiro di 
sollievo. 
Carità spicciola che non risolve i grandi problemi come la disoccupazio-
ne, ma offre l’aiuto immediato e dà un poco di respiro a chi è preso per 
la gola: pagare una bolletta arretrata, saldare un piccolo debito, siste-
mare pendenze arretrate per l’affitto di casa, fare la spesa giornaliera, 
comprare il latte in polvere o le scarpe o il vestito al bambino che cre-
sce… 
Carità spicciola che però dà risposta immediata ad un bisogno urgente e 
indilazionabile e spesso copre settori e situazioni della povertà che non 
sarebbero altrimenti raggiunti per altri canali… 
“Giornata della carità Parrocchiale”: ciascun fedele si senta coinvolto in 
questa “carità” della nostra Chiesa parrocchiale: con la preghiera, anzi-
tutto; poi con la gioiosa consapevolezza di fare qualcosa di bello per 
Dio che si manifesta nel bisogno dei fratelli. 
Non posso poi non ringraziare tutti quei nostri fratelli e sorelle che in Ca-
ritas, San Vincenzo, Piccola Fraternità si impegnano a rendere vicina ed 
operativa quella “carità spicciola” resa possibile dalla generosità dei 
fedeli. 
Ricordo gli impegni che tutte le Parrocchie della città si sono prese soste-
nendo “Scarp de tenis”: con la vendita di questo mensile acuto, provoca-
torio, intelligente nel suo accostarsi alla marginalità e alla periferia di 
tante persone, rende possibile dare lavoro ad una persona del nostro 
territorio. 
Abbiamo attivato “Adotta una famiglia”: stanno giungendo le risposte, 
spesso anonime, di molti. 
Vi ringrazio e non posso non manifestarvi la mia commozione per tanti 
gesti di carità. 
Ringrazio tutti e vi assicuro il ricordo della preghiera. Ma il grazie più 
grande e “segnato” dalla tenerezza ci viene dal Signore che si accompa-
gna alla nostra vita e ci sussurra che stiamo “capitalizzando” nell’unico 
modo vero: quello che riguarda l’eternità! 
“L’avete fatto a Me!” 
 
Vi benedico 

don Vittorio 
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Progetto “Adotta una famiglia”  
 
Il lancio del progetto “Adotta una famiglia” ha trovato sensibilità e di-
sponibilità nelle nostre comunità.  
Le adesioni che abbiamo ricevuto ci permettono di poter disporre di 
650 euro mensili per i prossimi 3 mesi. Questa somma ci permette di 
adottare 5 famiglie, garantendo loro nei prossimi 3 mesi il pagamento 
delle utenze e la spesa alimentare. 
Chi volesse aderire al progetto può trovare il volantino nelle chiese e 
ricevere informazioni c/o il Centro d’ascolto (Centro Parrocchiale par-
rocchia SS Gervaso e Protaso martedì e venerdì ore 10 – 12, giovedì 
ore 14.30 – 16.30). 
Chiediamo a coloro che ci fanno pervenire il loro contributo tramite 
bonifico di specificare nella causale la modalità (mensile, trimestrale 
ecc) e la durata del contributo. Per poter fare un progetto di aiuti effi-
caci per ogni famiglia è importante essere a conoscenza dei fondi di 
cui potremmo disporre. 

Grazie 
Apostolato della Preghiera: per la Cupola € 300,00 

Anche quest’anno l’associazione “La Tenda” onlus partecipa alla  
distribuzione della “Luce della pace da Betlemme”. 

 

“LUCE DELLA PACE DA  
BETLEMME A NOVATE” 

Sabato 20 Dicembre 2014 ore 16.00 
 

Programma 
 

Arrivo e distribuzione della “Luce della Pace” presso la Parrocchia Sa-
cra Famiglia - Breve momento di preghiera 
La luce rimarrà accesa ininterrottamente nel cortile di Via Roma 2 e 
sarà disponibile per tutti fino al 6 Gennaio 2015. 
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Caritas Cittadina 
“Avvento di Carità” 

Come abbiamo scritto nelle scorse settimana, durante questo tempo 
di Avvento vorremmo farvi conoscere un po’ più “da vicino” le molte-
plici attività caritative che animano le nostre comunità per rendervi 
partecipi dei bisogni che incontriamo nella nostra città e dell’impegno 
messo in atto per offrire delle risposte. 
In questi ultimi anni è nettamente aumentato il numero delle famiglie 
appartenenti al cosiddetto ceto medio che proprio per problemi legati 
al mondo del lavoro si sono impoverite e hanno bisogno di sostegno 
economico per fare fronte a spese routinarie quali il pagamento di af-
fitti e bollette.  
Da sempre l’associazione San Vincenzo opera nelle parrocchie della 
nostra città nel delicato ambito del sostegno alla povertà.  
E’ un impegno gravoso e delicato, perché va ben oltre il “semplice” 
sostegno economico.  
Mettersi accanto alle famiglie e alle persone in difficoltà e iniziare con 
loro un cammino fatto di presenza discreta, di aiuto materiale ma so-
prattutto di sostegno morale e di accompagnamento verso l’autono-
mia richiede energie e disponibilità.  
Durante quest’anno sono stati erogati contributi economici per 12.418 
euro per il pagamento di affitti (4626 euro), bollette di luce e gas 
(842 euro), visite mediche e acquisto di farmaci (1100 euro) sostegno 
economico a nuclei familiari senza reddito per mancanza di lavoro 
(5050 euro) necessità varie (800 euro).  
In questo modo sono state sostenute economicamente 10 famiglie e 6 
persone sole.  
Gli aiuti che sono stati dati coprono solo una parte delle necessità di 
cui si è a conoscenza e sono in relazione alla disponibilità dei fondi. 

Pellegrinaggio Cittadino 

in Giordania 
25 Aprile - 3 Maggio 2015 

Chi è interessato passi in Segreteria Parrocchiale per tutte le indica-
zioni utili. 
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data Sacerdote ora vie 

Lun 15 don Vittorio 18.45 – 21.00 
Via Benefica 
Via Mameli numeri dispari  

Mar 16 don Giuseppe 16.00 - 20.00 Via Sentiero del Dragone 

Mar 16 don Vittorio 16.00 - 21.00 
Via Roma numeri pari 
e numeri 11 e 13 scale A-B-C-D-E 

Mer 17 don Giuseppe 16.00 - 20.00 
Via Vittorio Veneto 
Vicolo Vittorio Veneto 

Mer 17 don Vittorio 16.00 - 21.00 
Via Roma 
numeri dispari (tranne 11 e 13) 

Gio 18 don Vittorio 16.00 - 21.00 Via Bollate  - Via Leonardo Da Vinci 

Ven 19 don Vittorio 17.00 - 20.30 
Via Monte Grappa 
numeri 2-34 e 1-25 

Benedizioni natalizie 
settimana dal 15 al 19 Dicembre 

Sacerdoti 
  

Mons. Vittorio Madè - Parroco - Tel. 02.35.41.417  
Don Giuseppe Morstabilini - Vicario Parr. - Tel. 02.35.44.602 

  
 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 

  
 La segreteria dell’Oratorio San Luigi è aperta  

dal Lunedì al Venerdì dalle 16.30 alle 18.30 
il Sabato dalle 15.30 alle 17.30 

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

Dal 20 al 28 c.m. sarà presente Padre Narciso, un sacerdote 
colombiano studente a Roma. Si metterà a disposizione so-
prattutto per il Sacramento della Confessione. 
 

Giovedì 18 Dicembre 
 

Ore 21.00  presso la Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 
 Confessioni per adolescenti, diciottenni e giovani  
 della città 
 Saranno presenti parecchi sacerdoti 
 
Venerdì 19 Dicembre 
 

Ore 21.00  presso la Parrocchia San Carlo 
 Confessioni per adulti 
 
Lunedì 22 Dicembre 
 

Ore 15.30  presso la Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 
 Confessioni per le elementari 
 

Ore 21.00  presso la Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 
 Confessioni per adulti 
 
Martedì 23 Dicembre 
 

Ore 15.30  presso la Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 
 Confessioni per le medie 
 

Ore 21.00  presso la Parrocchia Sacra Famiglia 
 Confessioni per adulti 

 

Mercoledì 24 Dicembre alle ore 23.15 

in Chiesa Parrocchiale 

inizio della Veglia nella Notte Santa 

“Andiamo fino a Betlemme…”. 

A seguire la Santa Messa di Mezzanotte. 


