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Domenica 19 II Domenica dopo l’Epifania 

•  Le offerte raccolte con la busta di questa domenica sono destinate al  
    pagamento delle spese per la sostituzione delle caldaie 

Lunedì 20 San Sebastiano 

•  Oggi si chiudono le iscrizioni al viaggio-pellegrinaggio ad Helsinki e  
    Capitali Baltiche 

•  Oggi si chiudono le iscrizioni alla gita per i ragazzi delle medie del 25/1    
    (vedere pagina interna) 

Mercoledì 22  

Ore 21.00 Incontro: “Corridoi umanitari: un cammino di giustizia da per-

  correre insieme” presso la Sala Don Mansueto della Parrocchia 
  Sacra Famiglia 

Sabato 25 Conversione di San Paolo Apostolo 

•  Incontro Catechismo bambini 2° anno (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) 

•  Gita dei ragazzi delle medie  

Domenica 26 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

•  Festa patronale della Parrocchia Sacra Famiglia 
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Grazie! 
Abbiamo ricevuto un’offerta di Euro 500 per la sostituzione delle caldaie. 

Sacerdoti 
  

 Don Maurizio Bertolotti - Parroco residente in Santi Gervaso e Protaso 
    Tel. 02.35.41.417 
 
 Don Marco De Bernardi - Vicario Parrocchiale residente in San Carlo 
    Tel. 02.35.43.101 
 
 Don Marcello Grassi - Vicario Parrocchiale residente in Sacra Famiglia 
     Tel. 02.35.61.866 

 

  

La Comunità 

Anno XXIV - n° 2 - Domenica 19 Gennaio 2020 

La fonte divina dell’amore 
 

Di questa fonte inesauribile parla Giovanni nel racconto delle nozze di 

Cana (Gv 2,1-12). Il nostro vino, il nostro tentativo di amare, vede molto 

presto la fine. 

«E viene a mancare il vino». Il vino, in tutta la Bibbia, è il simbolo 

dell'amore felice tra uomo e donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre mi-

nacciato. Simbolo della fede e dell'entusiasmo, della creatività, della pas-

sione che vengono a mancare. Non hanno più vino, esperienza che tutti 

abbiamo fatto, quando stanchezza e ripetizione prendono il sopravvento. 

Quando ci assalgono mille dubbi, quando gli amori sono senza gioia e le 

case senza festa. 

 

“Non possiamo dare nessuna garanzia delle nostre emozioni. Prima o poi 

i nostri sentimenti di amore si volatilizzano e allora crediamo di non riuscire 

più ad amare l’altro. Questo capita a molti coniugi che assistono stupiti all’e-

saurirsi del loro amore. Questo capita anche alla coppia che celebra le noz-

ze a Cana. Viene a mancare il vino, il loro amore viene a mancare, già il 

terzo giorno essi non hanno più né vino, né amore. Allora Gesù trasforma in 

vino sei otri d’acqua, in modo che il vino non abbia più a finire.  

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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Sei è il numero dell’imperfezione e gli otri di pietra rimandano a quanto 

di duro e di impietrito vi è in noi. Nella loro incapacità di amare veramente, 

nelle loro durezze e nei loro blocchi, Gesù mostra agli sposi un’altra fonte 

d’amore, la fonte divina, che mai smette di sgorgare. Gesù pronuncia la sua 

parola d’amore in quanto in noi è divenuto sciapo e senza sentimento, in 

quanto in noi è imperfetto e indurito. Se noi ci fidiamo di questa parola, an-

che in noi tutto può mutarsi in amore.  

D’improvviso noi possiamo amare con le nostre forze e le nostre debo-

lezze, con le nostre imperfezioni e i nostri errori, con le nostre contrazioni e i 

nostri indurimenti. Tutto in noi può irradiare l’amore divino, così che intorno 

a noi possa svolgersi la festa della vita.”                   

(A. GRÜN, Abitare nella casa dell’amore). 
Don Maurizio 

Gita ragazzi delle Medie 
 
Sabato 25 Gennaio ci sarà una gita per tutti i ragazzi delle Medie a 

Torino nei luoghi di San Domenico Savio. 

Per informazioni telefonare a don Marco telefono 02.35.43.101 

Le iscrizioni da lunedì 13 a lunedì 20 Gennaio presso la segreteria 

dell’Oratorio San Luigi. 

Incontri per fidanzati in  
preparazione al matrimonio 

 
Lunedì 3 Febbraio 2020 alle ore 21.00 inizia il percorso di prepa-

razione al matrimonio. Gli incontri si terranno presso il Centro Parroc-

chiale della Parrocchia Santi Gervaso e Protaso in Piazza della Chiesa. 

Per le iscrizioni rivolgersi alle segreterie parrocchiali delle Par-

rocchie di Novate Milanese. 
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VISITA PASTORALE 
DECANATO BOLLATE 

S. Carlo – Santi Gervaso e Protaso –
Sacra Famiglia  

Novate Milanese – Unità pastorale  
 

Domenica 9 febbraio 2020 
 

Ore 08.30 L’Arcivescovo arriva al Cimitero di Novate Milanese per  una visita 

 privata accolto dal Parroco e da un gruppo di Azione Cattolica. 

 Terminata la preghiera in Cimitero corteo in auto verso il 

 teatro della Parrocchia dei santi Gervaso e Protaso. 

Ore 08.45 L’Arcivescovo incontra in teatro le famiglie dei ragazzi dell’’ini-

 ziazione cristiana della Parrocchia. Al termine i ragazzi della 1ª 

 Comunione accompagnano l’Arcivescovo in Chiesa Parrocchiale. 

Ore 09.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine consegna ai non-

 ni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 

Ore 10.45 L’Arcivescovo arriva alla Chiesa Parrocchiale di S. Carlo e nel sal-

 one sotto la Chiesa incontra le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione 

 cristiana della Parrocchia. 

Ore 11.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine consegna ai nonni 

 la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 

Ore 12.45 L’Arcivescovo incontra in un’aula sotto la Chiesa il Consiglio Pa-

 storale dell’Unità Pastorale. 

Ore 14.00 Pranzo a buffet in Oratorio con i membri dei Consigli Pastorali, le 

 autorità civili e l’associazione laicale Memores Domini. 

Ore 15.00 L’Arcivescovo visita la casa di riposo per le suore del Cottolengo, 

 incontra gli ammalati, i diversamente abili con i volontari del- 

 l’UNITALSI e l’associazione La Tenda e Sgusciati. 

Ore 15.30 L’Arcivescovo arriva al secondo Cimitero di Novate Milanese per 

 una visita privata accolto dal Parroco e da un gruppo della Cari-

 tas cittadina. Terminata la preghiera in Cimitero corteo in auto 

 verso la Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia. 

Ore 15.45 L’Arcivescovo incontra nel salone Parrocchiale le famiglie dei ra-

 gazzi dell’’iniziazione cristiana della Parrocchia. 

Ore 16.00 L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine consegna ai non-

 ni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 

Ore 17.30 Partenza per Milano. 


