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Domenica 17 III Domenica dopo il martirio di San Giovanni 

 Festa dell’Oratorio San Luigi 

Martedì 19   

Ore 21.00 Presso il teatro don Mansueto nella Parrocchia Sacra Famiglia, 
   presentazione ai genitori del percorso di catechesi  
   dei pre-adolescenti 

Mercoledì 20 Santi Andrea Kim Taegon e compagni 

Ore 21.00 Concerto inaugurazione dell’Organo in Chiesa Parrocchiale 
     (vedere pagina interna) 

Giovedì 21 San Matteo 

Ore 20.45 Santa Messa concelebrata per il 50° di Sacerdozio  
   di don Angelo Lovati in Chiesa Parrocchiale 
   (vedere pagina interna) 

Sabato 23 San Pio da Pietrelcina 

 Incontro del terzo anno di catechismo 

Domenica 24 IV Domenica dopo il martirio di San Giovanni 

 Festa dell’Oratorio Sacra Famiglia 

 Giornata del Seminario 

 Ingresso del nuovo Arcivescovo Msg. Mario Delpini 

 

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 Parroco riceve tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

  

La Comunità 

Anno XXI - n° 24 - Domenica 17 Settembre 2017 

Festa dell’Oratorio 

San Luigi 
 
 

Carissimi, 

facciamo festa per e con il nostro Oratorio San Luigi che è il cuore pulsan-

te di tutta l’attenzione pastorale ed educativa per i ragazzi, gli adole-

scenti e i giovani della nostra Parrocchia. 

L’Oratorio è certamente uno spazio fisico con le sue strutture, ma soprat-

tutto è una tensione, un progetto, una proposta di educazione cristiana che 

coinvolge tutta intera la comunità e la impegna a sostenere, a cooperare, 

in ogni suo ambito, nella realizzazione di tale progetto. 

Progetto educativo, quello dell’Oratorio che, attraverso varie attenzioni, 

compresa quella sportiva, si prefigge di raggiungere e plasmare la vita 

di ogni ragazzo, adolescente, giovane perché approdi a quella maturità 

e a quel compimento che la sequela del Vangelo di Gesù ci donano. 

Ecco allora che fondamentale ed essenziale è la gioiosa e feconda testi-

monianza che la comunità degli adulti deve sempre manifestare e rendere 

“praticabile”, cioè sperimentabile nella concretezza della vita: l’Oratorio 

è quello che la comunità adulta saprà dare e donare come testimonianza. 

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 
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Un grazie a don Giuseppe, a tutti gli educatori e catechisti/e che ci richia-

mano l’impegno, il compito e la sfida dell’educare alla gioia e alla pie-

nezza del Vangelo i nostri ragazzi, adolescenti e giovani. 

Vi benedico 

Don Vittorio 

50° di Sacerdozio  
di don Angelo Lovati 

 

Giovedì 21 Settembre c.m. ricorre il 76° Anniversario della 

Consacrazione della Chiesa Parrocchiale. 

Festa di casa, festa di famiglia! 

Festa resa ancor più intima, calda ed intensa perché vogliamo “far fe-

sta” per don Angelo Lovati che celebra il 50° Anniversario della pro-

pria ordinazione Sacerdotale e gli 80 anni di età. 

Chi non conosce don Angelo? 

Nato, cresciuto, vissuto nella nostra comunità: figlio genuino, Novate-

se “DOC”! 

Vogliamo stringerci attorno all’altare del Signore per circondare di af-

fetto, preghiera, amicizia don Angelo, insieme ai suoi parenti e rende-

re grazie al Signore Gesù che lo ha voluto “sacerdote per l’eternità”. 

 

Alle ore 20.45 SANTA MESSA presieduta da don Angelo e concelebrata 

dai sacerdoti Novatesi o che hanno esercitato a Novate il loro ministe-

ro sacerdotale. 

Seguirà, sul sagrato, un momento di festa con un rinfresco aperto a 

tutti, offerto dai coscritti del 1937. 

 

Mentre ringraziamo il Signore per tutti i doni di cui ha colmato 

don Angelo, preghiamo fiduciosamente ed insistentemente 

perché sorgano ancora VOCAZIONI sacerdotali e religiose nella 

nostra Parrocchia! 
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Giornata per il Seminario 
Domenica 

24 Settembre 2017 
  

 

Mercoledì 20 Settembre 

Inaugurazione dell’Organo 
 

Dopo l’intervento di restauro e di radicale smontaggio e pulitura che si 

è protratto per più di due mesi, Mercoledì 20 c.m. alle ore 20.45 il no-

stro organo dispiegherà la sua voce in tutta la sua potenza e solenni-

tà. 

Il Maestro Emanuele Vianelli inaugurerà solennemente questo nuovo 

percorso del nostro organo con un CONCERTO a cui tutti siamo invita-

ti. 

La nostra presenza è un grazie che dobbiamo a don Arturo Galbiati, al 

Maestro Silva, a tutti i nostri vecchi che hanno voluto questo “gioiello” 

artistico per affidare al Signore la vita della nostra comunità così che 

la preghiera accompagnata dalla bellezza della musica, raggiunga e 

commuova il cuore di Dio. 
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Corso in preparazione  
al matrimonio 

 

Lunedì 9 Ottobre inizia il corso di preparazione al matrimo-

nio. Chi fosse interessato passi in segreteria parrocchiale per 

prendere visione della proposta e per l’iscrizione. 

16-17 Settembre 2017 

Festa dell’Oratorio San Luigi 
 

Sabato 16 Settembre 
Ore 14.30: Torneo di Pallavolo dai 14 anni in su iscrizioni in  

  oratorio 

Nel pomeriggio:  Esibizione delle squadre dell’ OSAL BASKET 

In serata: Cena con gastronomia 

  Paella + sangria o bibita: 10€ 

SERATA MUSICALE con i Friday Zone 

 

Domenica 17 Settembre 

Ore 10.30:  Santa Messa in Chiesa 

Ore 14.30:  Torneo di Basket dai 14 anni in su 

 iscrizioni in oratorio 

Ore 14.30:  Torneo di Calcetto 2004/2008 iscrizioni in oratorio 

Nel pomeriggio:  Partita SECONDA CATEGORIA OSAL CALCIO 

A seguire: Giocone insieme per grandi e piccini 

In serata: SERATA KARAOKE per grandi e piccini 

DURANTE LA FESTA pesca di beneficenza, banco vendita di fiori, 

torte, zucchero filato, stand di giochi per bambini, stand ACR, mostra 

a pannelli sui giochi dei bambini, mostra fotografica dell’estate orato-

riana. 
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