
V I T A  P A R R O C C H I A L E
Domenica 20 Febbraio
. Ritiro bambini di 5a elementare con i loro genitori
ore 10.00 Santa Messa presieduta da don Germano Tonon

in occasione del 50° dell�Oratorio San Luigi - in Chiesa
ore 21.00 Programmazione educatori adolescenti in Oratorio San Luigi

Lunedì 21 Febbraio
ore 21.00 Ufficio Generale per tutti i defunti della Parrocchia - in Chiesa

Martedì 22 Febbraio
ore 19.00 Gruppo Carità al Centro Femminile
ore 21.00 Incontro dei genitori dei ragazzi di 3a media

in Oratorio San Luigi

Mercoledì 23 Febbraio
ore 21.00 Incontro formativo di Azione Cattolica al Centro Femminile

Giovedì 24 Febbraio
ore 21.00 Incontro dei genitori dei battezzandi con il Parroco

al Centro Femminile
ore 21.00 Catechesi del Gruppo Giovanile: incontro con don Luciano

in Oratorio San Luigi

Venerdì 25 Febbraio
ore 15.00 Catechesi per casalinghe e pensionati in Chiesa Parrocchiale
ore 21.00 Catechesi per i lavoratori al Centro Femminile

Sabato 26 Febbraio
ore 14.30 Catechesi 2a elementare in Oratorio San Luigi
ore 21.00 Incontro per le famiglie che hanno aderito all�adozione a

distanza - in Oratorio San Luigi (vedere pagina interna)

Domenica 27 Febbraio
. Ritiro ragazzi di 1a media con i loro genitori
ore 10.00 Santa Messa presieduta da don Luciano Garlappi nella quale

viene ricordato don Leandro Bianchi - in Chiesa

Don Ugo Proserpio - Parroco - Tel. 02.35.41.417
Don Massimo Riva - Coadiutore - Tel. 02.39.10.11.51

Don Paolo Rota - Coadiutore - Tel. 02.35.44.602
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S.S. GERVASO E PROTASO - NOVATE MILANESE

La Comunità

Gesù dà se stesso come Pane di vita: il suo Corpo e il suo San-
gue, ossia tutto il suo essere, Se stesso, Parola eterna.

Dà il suo Corpo e il suo Sangue, Se stesso, in ogni parola che
pronuncia, in ogni opera che compie. In ogni singola parola, in ogni
singola opera, c’è tutto Lui.

Ma nella morte e nella risurrezione è più evidente la donazione
totale di  Sé, senza residui.

E quando, alla vigilia della morte, celebra l’Ultima Cena coi suoi,
Egli non dà soltanto la luce e il conforto e l’amicizia delle singole
parole, in cui pure è tutto presente: Egli dà il suo Corpo e il suo
Sangue, tutto Se stesso: e si fa presente non più soltanto fra i disce-
poli ma nel cuore di ciascuno di loro e in ciascuno di loro e in tutti.

E così si unisce a loro e li unisce a Sé in maniera ineffabile; li
impronta, per così dire, di Sé e in Sé, Pane di vita; li incorpora a Sé,
se li fa concorporei e consanguinei.

Emilio Guano

Eucaristia



Ai genitori adottivi
dei bambini

della Guinea Bissau

Carissimi genitori adottivi,

sono finalmente arrivate via fax le prime notizie dalla voce di alcuni bambini
della missione di Bissau. È vero, gli auguri di Natale sono un po’ in ritardo ma
sicuramente giungono graditissimi a tutti noi.
Leggendo questa lettera non nasce in voi il desiderio di sapere qualcosa di più
sui “nostri” bambini? Come vivono, come funziona la scuola, come giocano...
e ancora qualcosa sulle usanze, il cibo, la situazione attuale dopo la dramma-
tica guerra civile?

Perché allora non ritrovarci tutti insieme

SABATO 26 FEBBRAIO alle ore 21.00
in Oratorio San Luigi

Trascorreremo una serata di amicizia e di festa, godendo anche della com-
pagnia e dell’esperienza trentennale in Guinea di padre Ermanno Battisti, e
di alcuni giovani guineani, in Italia per motivi di studio.
Sarà un’occasione importante e piacevole per conoscerci, e scambiarci emo-
zioni, punti di vista, ascoltare canzoni ritmate e, perché no, pensare anche
qualche modo concreto per essere ancora più vicini a questi bambini e a que-

sto popolo.

Chi può porti una
torta, una bibita
o quant’altro de-
sidera...
… e che sia vera
festa!!!

Il Gruppo
Missionario

Incontri per i fidanzati
in preparazione
al matrimonio

Il corso inizierà lunedì 28 Febbraio 2000 alle ore 21.00 presso il Centro
Femminile. I fidanzati che intendono partecipare devono passare dal
Parroco e segnalare i propri nominativi.

Il programma degli incontri è il seguente:

Lunedì 28 Febbraio ore 21.00
“Fede e Matrimonio”- tenuto dai Parroci di Novate

Lunedì 6 Marzo ore 21.00
“Il sacramento del Matrimonio”- tenuto dai Parroci di Novate

Lunedì 13 Marzo ore 21.00
“La sessualità come relazione”
tenuto da una psicologa e da un insegnante di metodi naturali

Lunedì 20 Marzo ore 21.00
“Il dialogo nella coppia” - tenuto da una psicologa

Lunedì 27 Marzo ore 21.00
“Aspetti morali del Matrimonio” - tenuto da un insegnante di Morale

Lunedì 3 Aprile ore 21.00
“La testimonianza del Matrimonio” - tenuto da alcune famiglie

Domenica 9 Aprile ore 9.45
“Il Vangelo del Matrimonio”

Gli incontri si terranno presso il Centro Femminile Maria Immacolata di
Via Cascina del Sole 7.
Si richiede un contributo di L. 20.000 a coppia per spese organizzative.


