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Foglio settimanale di riflessione, comunicazione ed informazione
della Parrocchia SS. Gervaso e Protaso - Novate Milanese

Sito Internet:  http://www.santigervasoeprotasonovate.it
e-mail: parrocchia@santigervasoeprotasonovate.it

La Comunità
Anno XI - n° 23 - Domenica 17 Giugno 2007

La vita della nostra comunità
Domenica 17 Giugno - XI Domenica del Tempo Ordinario

. Festa degli Anniversari
ore 11.30 Santa Messa solenne presieduta dal Parroco don Ugo

in Chiesa Parrocchiale
Nella Celebrazione Eucaristica vengono ricordati in modo
particolare:
- gli anniversari di matrimonio
- gli anniversari di Professione religiosa

a seguire Rinfresco sul piazzale della Chiesa

Martedì 19 Giugno - Santi Gervaso e Protaso

ore 21.00 Presentazione recital “Peter Pan” preparato da adolescenti e
18/19enni in Oratorio San Luigi

Mercoledì 20 Giugno
. Giornata Penitenziale. Oggi sono sospese le Sante Messe delle ore 10.00 e ore 18.00. Per tutta la giornata (fino alle ore 19.30) i sacerdoti sono disponibili per le
   confessioni
ore   8.30 Concelebrazione Eucaristica in Chiesa Parrocchiale

Giovedì 21 Giugno - San Luigi Gonzaga

ore 20.45 Processione con le Statue dei Santi Gervaso e Protaso con
partenza dal Centro Femminile verso la Chiesa Parrocchiale
Percorso: Via Cascina del Sole, Via Roma, Via Madonnina

a seguire Celebrazione Eucaristica, celebrata da don Giancarlo Quadri,
e animata dai nostri fratelli cattolici di altre nazionalità residen-
ti a Novate - in Chiesa Parrocchiale

Venerdì 22 Giugno
ore 21.00 Festa di mezza estate per i ragazzi dell’Oratorio Feriale

in Oratorio San Luigi

Sabato 23 Giugno
ore   8.00 Partenza del primo turno del Campeggio

Domenica 24 Giugno - XII del Tempo Ordinario
. Festa Patronale. Da oggi è sospesa la Santa Messa festiva delle ore 11.30
ore 10.30 Santa Messa solenne nel 50° di Ordinazione Sacerdotale del

Parroco don Ugo Proserpio in Chiesa Parrocchiale
a seguire rito dell’accensione del “Faro”
ore 13.00 Pranzo in Oratorio San Luigi (2 Samuele 12,7-10.13 - Salmo 31 - Galati 2,16.19-21 - Luca 7,36-8,3)

XI del tempo ordinario
Se vogliamo salvare la
vita, dobbiamo perderla

Il vangelo ci ricorda una verità fondamentale della
vita cristiana: se vogliamo vivere, dobbiamo morire.
È Cristo stesso che ce ne dà l´esempio. Nessuno gli
toglie la vita, Egli la offre da se stesso, ha il potere di
darla e di riprenderla. Egli dice ai suoi apostoli che è
necessario che egli soffra, che sia rifiutato dai capi
del popolo, che sia crocifisso e che resusciti al terzo
giorno. Ma i suoi apostoli non riescono a capire una
lezione tanto grande. In realtà, la croce si erge di
fronte all´uomo come un ostacolo, come qualcosa che

contraddice la sua felicità, che non ha nulla di aggraziato, né di desiderabile.
Come accettare, dunque, la croce della propria vita? L´unica risposta è “guar-
dare Cristo”, contemplare in Lui l´amore del Padre che offre il Figlio Unigenito
per amor nostro. E fare una profonda meditazione sul suo amore, sulle sue
sofferenze, sulla sua donazione per amor mio, fatta a noi personalmente e
individualmente per poter, così, farci poi carico della nostra propria croce.
Cioè prendere parte alla croce di Cristo, per amore. Scoprire che la nostra
croce quotidiana, quella che ci fa soffrire nel segreto del nostro cuore, è la
nostra via per il cielo ed è il nostro contributo all´opera di salvezza. Cristo ha
voluto che noi, individualmente e personalmente, restiamo associati alla sua
croce di salvezza. Tentiamo in questo giorno speciale di volgere lo sguardo
alla croce che Dio ha posto sulle nostre spalle e cerchiamo di scoprire l´amore
racchiuso in essa e l´amore che noi possiamo dare nel portarla.



Anniversari
1° Anniversario di Matrimonio
Cardillo Massimo e Gorla Jessica
Catalano Domenico e Rusconi Elisabetta
Giussani Massimiliano e Gibertini Cristina
Zanaboni Marco e Molinari Elisa

5° Anniversario di Matrimonio
Tirrico Fulvio e Sarcina Laura

10° Anniversario di Matrimonio
Ghisolfi Davide e Fumagalli Roberta
Mandotti Alberto e Fumagalli Cristina
Zaffaroni Alberto e Cristofoli Cinzia

15° Anniversario di Matrimonio
Meana Mario e Brugnoli Cinzia

25° Anniversario di Matrimonio
Bellaviti Buttoni Severino e Brevi Giacomina
Bufani Giovanni e Dargegno Angela
Camisasca Corrado e Robbiati Chiara
Delda Epifanio e Vismara Luisella
Donadio Giovanni e Esposito Anna
Lettieri Franco e Bassignani Franca
Madaschi Lorenzo e Brugnoni Rosa
Mariani Gianni e Panisi Elena
Ramella Bruno e Gambini Clara
Riboldi Fabrizio e Ambrosio Maria
Sacchi Erminio e Bottoli Marisa
Savino Claudio e Brasca Milvia
Tognoni Carlo e Rita

30° Anniversario di Matrimonio
Pogliani Dario e Giudici Laura
Ronchi Piero e Ravelli Piera
Vassalini Giovanni e Digiorgio Vita Maria

Caritas
DONAPHONE

Progetto
“Il telefonino solidale”

La nostra comunità aderisce alla campagna di sensibilizzazione
effettuata in via sperimentale nella Diocesi dalla Caritas Ambrosiana
per promuovere la raccolta differenziata dei telefonini usati, fun-
zionanti e non.

I cellulari, insieme agli indumenti e alle scarpe, sono gli accessori
che vengono sostituiti con maggiore frequenza. Tuttavia la mag-
gior parte dei telefonini usati non viene smaltita in modo corretto,
creando così un danno ambientale.

La Caritas Ambrosiana, attraverso la Cooperativa Sociale Vesti
Solidale – che da anni opera nel settore della raccolta differen-
ziata – promuove il progetto “Il telefonino solidale” che ha come
obiettivi:

· La raccolta di telefonini usati funzionanti e non

· La creazione di nuovi posti di lavoro per persone provenienti
da diverse aree del disagio sociale che verrebbero coinvolte
nel servizio di raccolta, selezione e recupero del materiale
raccolto

· La tutela dell’ambiente attraverso la diminuzione del
materiale destinato alla discarica e il corretto smaltimento
dei componenti dannosi per l’ambiente.

L’attivazione di questo progetto renderà inoltre disponibili risorse
economiche che verranno utilizzate per costruire una nuova strut-
tura di accoglienza per donne con bambini in difficoltà sul territo-
rio del Comune di Milano.

Donaci il tuo cellulare che non usi più…
…contribuirai a creare posti di lavoro per persone
svantaggiate e a realizzare un progetto per mamme in diffi-
coltà.

Il contenitore per la raccolta è posizionato presso il bar
dell’Oratorio San Luigi.



35° Anniversario di Matrimonio
Giudici Clemente Carlo e Passoni Maria Teresa

40° Anniversario di Matrimonio
Ballabio Franco e Pilla Martina Santa
Colombo Luigi e Codegoni Anna Maria

45° Anniversario di Matrimonio
Cozzi Giuseppe e Gilardi Irma
Gibertini Paolo e Molteni Rosalba
Gorgone Arturo Michele e Corio Elide
Solcia Mario e Lancini Battistina

50° Anniversario di Matrimonio
De Ponti Franco e Bettoni Nerina
Mennella Gerardo e Vigarotti Enrica
Nicoli Antonio e Pesenti Angela

55° Anniversario di Matrimonio
Spadari Gino e Brambilla Lucia

60° Professione Religiosa
Suor Letizia Mandelli
Suor Maria Pia Sala
Suor Ernesta Stucchi
Suor Maria Villa

Sintesi del Consiglio Pastorale
Parrocchiale del 7 giugno 2007

Il consiglio pastorale si è riunito il 7 giugno 2007.
Inizialmente si è parlato delle manifestazioni riguardanti la festa
patronale e il cinquantesimo di don Ugo; in particolare è stati
deciso che domenica 24 giugno la Santa Messa delle ore 11.30
viene sospesa per dare la possibilità a tutti di partecipare alla
Santa Messa solenne nel 50° di ordinazione sacerdotale di don
Ugo delle ore 10.30. Successivamente si è iniziato a definire il
Calendario Pastorale per l’anno 2007-2008; entro giugno le com-
missioni si incaricano di proporre delle date per gli incontri, men-
tre è già stato fissata la data per il ritiro quaresimale degli adulti
che si svolgerà, sempre a Eupilio, l’8 marzo 2008.
Un altro punto discusso è stato una riflessione sulla “formazione
permanente del cristiano adulto”; al fine di maturare una crescita
religiosa-spirituale il terzo venerdì di ogni mese sarà dedicato ad
un incontro formativo su tematiche bibliche o su documenti del
Papa o della Chiesa avvalendosi della presenza di relatori esperti
e competenti, vista anche l’esperienza positiva dei quaresimali
per gli adulti di quest’anno predicati da Padre Massimo Casaro; il
primo venerdì del mese è sempre dedicato all’adorazione
eucaristica, mentre il secondo e il quarto venerdì sono dedicati
alla catechesi.
L’attività del consiglio pastorale riprenderà il 19 settembre.

Orari Sante Messe
per il periodo estivo

La Santa Messa festiva delle ore 11.30
è sospesa a partire da domenica 24 Giugno

e riprenderà domenica 2 Settembre.

La Santa Messa feriale delle ore 10.00
è sospesa da lunedì 25 Giugno

e riprenderà lunedì 3 Settembre.

Domenica 24 Giugno
la Santa Messa delle ore 10.00 è posticipata alle ore 10.30

ed è sospesa quella delle ore 11.30

Le foto dei festeggiamenti

del 50° di ordinazione di Don Ugo

possono essere viste sul sito:

http://meazza.hs.cheapnet.it/view.php?gid=53
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Domenica 24 Giugno 2007 tutta la comunità Parrocchiale dei SS.
Gervaso e Protaso si stringerà attorno a don Ugo nel ricordare il
suo 50° di sacerdozio. Per questo momento importante e signifi-
cativo nella vita di un sacerdote, la commissione incaricata per i
festeggiamenti, oltre che a preparare un libretto ricordo che per-
corre gli anni trascorsi a Novate, sta pensando ad un segno da
donare a don Ugo, che sia espressione di tutta la comunità parroc-
chiale.
Per questo, coloro che desiderano contribuire con una propria offer-
ta possono fare riferimento a don Massimo o a don Paolo.
Un grazie di cuore a tutti.

La Commissione incaricata
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Domenica 17 Giugno - Festa degli anniversari
ore 11.30Santa Messa solenne

presieduta dal Parroco don Ugo
in Chiesa Parrocchiale
Nella Celebrazione Eucaristica verranno ricordati in
modo particolare gli Anniversari di matrimonio
e di Professione religiosa

a seguire rinfresco sul piazzale della Chiesa

Mercoledì 20 Giugno - Giornata Penitenziale
. Oggi sono sospese le Sante Messe delle ore 10.00 e ore 18.00
. Per tutta la giornata (fino alle ore 19.30) i sacerdoti saranno
  disponibili per le confessioni
ore    8.30 Concelebrazione EUCARISTICA

in Chiesa Parrocchiale

Giovedì 21 Giugno
ore 20.45Con partenza dal Centro Femminile si terrà la

processione con le Statue dei Santi Gervaso e
Protaso verso la Chiesa Parrocchiale.
Seguirà il seguente percorso: Via Cascina del Sole, Via
Roma, Via Madonnina, Chiesa Parrocchiale

a seguire si terrà la Celebrazione Eucaristica, celebrata da don
Giancarlo Quadri, e animata dai nostri fratelli cattolici
di altre nazionalità residenti a Novate

Programma
Domenica 24 Giugno - Festa Patronale
ore 10.30Santa Messa solenne nel 50° di Ordinazione Sacer-

dotale del Parroco don Ugo Proserpio
in Chiesa Parrocchiale

a seguire rito dell’accensione del “Faro”

ore 13.00 Pranzo in Oratorio San Luigi
Coloro che intendono partecipare al pranzo devono pre-
notarsi entro lunedì 18 giugno presso la segreteria del-
l’Oratorio San Luigi (dalle ore 17.30 alle ore 18.30) oppu-
re alla Sig.ra Lucia Brambilla in Via Grandi 2 -
tel. 02.35.41.040

Lunedì 25 Giugno
ore 21.00 Ufficio generale per tutti i defunti della Parrocchia

in Chiesa Parrocchiale


