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Domenica 17 I di Avvento 

Ore 16.00 Incontro formativo di Azione Cattolica aperto a tutti sul tema: 
  “Vivere il tempo presente orientando la nostra esistenza verso il 
  Signore realizzando già oggi una vita buona, bella e beata” 
  al Centro Parrocchiale 
Ore 16.00 Pomeriggio con l'ACR per ragazzi di elementari e medie 
  in Oratorio San Luigi 

Lunedì 18  

• Seconda settimana delle Benedizioni Natalizie (vedere pagina interna) 
Ore 18.30 Per ragazzi e giovani delle superiori Veglia di inizio Avvento 
  in Cappella dell’Oratorio San Luigi 
Ore 20.00 Per i 18/19enni e giovani partenza dall’Oratorio San Luigi per 
  gli esercizi spirituali predicati dall’Arcivescovo a Gallarate  
Ore 21.00 Veglia di preghiera all’inizio del tempo di Avvento in Chiesa  

Martedì 19  

Ore 20.00 Per i 18/19enni e giovani esercizi spirituali a Gallarate 

Ore 21.00 Corso Fidanzati al Centro Parrocchiale 

Mercoledì 20  

Ore 20.00 Per i 18/19enni e giovani esercizi spirituali a Gallarate 

Venerdì 22  

• Termine per le iscrizioni alla 3gg di ritiro (6/8 Dicembre) in Valsassina 

Sabato 23  

• Festa del Dolce (vedere pagina interna) 

Ore 19.45 Gruppo Giovani Coppie al Centro Parrocchiale 

Domenica 24 II di Avvento 

• Festa del Dolce (vedere pagina interna) 

• Nel pomeriggio ingresso ufficiale del Parroco Don Maurizio 
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Incontro per i Ministri Straordinari dell’Eucaristia  
Martedì 26 Novembre alle ore 20.45 presso la Parrocchia San Carlo Santa 
Messa e, a seguire, incontro per i Ministri Straordinari dell’Eucaristia. 
 

Gruppi di Ascolto della Parola  
Il secondo incontro di catechesi per i Gruppi di Ascolto della Parola sulla 
Lettera ai Filippesi si terrà Martedì 3 Dicembre alle ore 21.00 al Centro Par-
rocchiale. 
 

 

  

La Comunità 
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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 

… siamo salvi 
 

Vladimir ed Estragon – i due mendicanti protagonisti dell’opera teatra-
le “Aspettando Godot” di Samuel Beckett – stanno in aperta campagna in 
attesa di un certo Godot e intanto discorrono a vanvera fra di loro. Il 
guaio è che nessuno dei due sa chi sia, da dove venga e quale sia la noti-
zia che deve portare questo Godot tanto atteso … non sono nemmeno 
sicuri dell’ora e della data dell’appuntamento, ma aspettano. Trovano 
senza senso il trattenersi insieme ma l’attesa di Godot impedisce loro di 
dividersi. Continuano ad aspettare e sulla loro attesa cala il sipario, ma in 
un passaggio del testo alla domanda di Estragon: “E se arriva?”, Vladimir, 
risponde così: “Allora siamo salvi”. 

È questa la “segreta” speranza che ci regala l’Avvento: l’uomo non è un 
naufrago solo nell’universo. C’è un Dio. Un Dio che, per i cristiani, non è più 
soltanto “nostalgia”, ma è “presenza” perché si è fatto carne in Gesù di 
Nazareth. Un Dio non più irraggiungibile, un Dio che rompe gli argini del 
tempo e della storia, che si mette dentro la vicenda degli uomini. 

Il tempo dell’Avvento è tempo di attesa ma insieme già di presenza … 
come per una donna incinta che attende qualcuno che è già dentro di lei. 
Diceva il poeta padre David Maria Turoldo: 

L’avvento è il concepimento di un Dio che ha sempre da nascere. 

Come la nostra fede, che deve sempre nascere, ogni giorno, che non biso-
gna mai dare per scontata, come un amore.  
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Preghiamo con le bellissime parole di sant’Anselmo: «Signore tu sei il mio 
Dio, tu sei il mio Signore e io non ti ho mai visto. Tu mi hai creato e ricreato, 
mi hai donato tutti i miei beni e io ancora non ti conosco. Io sono stato crea-
to per vederti e ancora non ho fatto ciò per cui sono stato creato… Che io 
ti cerchi desiderandoti e ti desideri cercandoti, che io ti trovi amandoti e ti 
ami trovandoti». 

Don Maurizio 

Benedizioni dal 18 al 22 Novembre 

data Sacerdote ora vie 

Lun 18 don Maurizio 18.00 - 20.00 Via Carducci 

Mer 20 don Maurizio 18.00 - 20.00 Via Giusti - Via Dante - Via Cavalcanti 

Gio 21 don Maurizio 18.00 - 20.00 Via Pascoli - Via Parini 

Ven 22 don Maurizio 18.00 - 20.00 Via Petrarca numeri pari 

Mar 19 don Maurizio 18.00 - 20.00 Via Boccaccio 

Incontri in preparazione alla  

Visita Pastorale dell’Arcivescovo 
9 Febbraio 2020 

 

sul tema: “La familiarità del popolo di Dio con la Sacra Scrittura” 

Relatore don Mario Antonelli 

 

Giovedì 28 Novembre per i giovani 

Giovedì 5 Dicembre per gli adulti 
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Presepe in Chiesa 
Anche quest'anno chiediamo l'importante contributo dei bambini per 

la realizzazione del presepe parrocchiale.  

Durante le Sante Messe delle ore 10.30 di Domenica 17 e Dome-

nica 24 Novembre verranno consegnati ai bambini che vorranno 

contribuire dei sassi che dovranno essere riportati in Parrocchia en-

tro Domenica 1 Dicembre con su indicato il proprio nome. 

 

Carissimi parrocchiani di Novate, 

Domenica 24 Novembre, nel pomeriggio – orario da definire – 

vi invito, con piacere, 

a partecipare alla celebrazione per il mio “ingresso ufficiale” 

come Parroco delle Parrocchie dei Ss. Gervaso e Protaso,  

Sacra Famiglia e S. Carlo. 

Ci saranno tre momenti, ognuno in una Chiesa. 

 

Grazie dell’affetto che mi avete riservato in queste settimane. 

Grazie a don Marcello e don Marco che con me condividono  

il servizio alla Chiesa di Novate. 

Pregate per me, perché possa essere sempre fedele  

al ministero che mi è stato affidato, 

“pastore secondo il cuore di Dio”. 
 

don Maurizio 

Festa del dolce 
Sabato 23 e Domenica 24 Novembre, sul sagrato della Chiesa, si 

terrà la consueta “Festa del dolce”. 

Il ricavato servirà, come sempre, a sostenere persone sole e famiglie 

in difficoltà. Le necessità sono sempre tante: chiediamo la vostra 

collaborazione sia per la preparazione (vi preghiamo di indicare gli 

ingredienti utilizzati) sia nell’acquisto dei dolci. 

Grazie per la vostra generosità! 

La San Vincenzo 


