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Domenica 21 Dedicazione del Duomo di Milano 

•  Incontro Catechismo 1° anno 

Lunedì 22  

Ore 21.00 Corso Fidanzati al Centro Parrocchiale 

Mercoledì 24  

Ore 15.30 Incontro Terza Età al Centro Parrocchiale 

Giovedì 25  

•  Giornate Eucaristiche (vedere pagina interna) 

Venerdì 26  

•  Giornate Eucaristiche (vedere pagina interna) 

Sabato 27  

•  Giornate Eucaristiche (vedere pagina interna) 

•  Incontro Catechismo 2° anno 

Ore 19.30 Corso Fidanzati al Centro Parrocchiale 

Domenica 28 Prima Domenica dopo la Dedicazione 

•  Giornate Eucaristiche (vedere pagina interna) 

•  Giornata Missionaria 

•  Incontro Catechismo 3° anno 

Ore 16.00 Conclusione delle Giornate Eucaristiche in Chiesa Parrocchiale 
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SacerdotiSacerdotiSacerdotiSacerdoti    
  

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 XXII - n° 23 - Domenica 21 Ottobre 2018 

Giornate 

Eucaristiche 
 

Carissimi, 
è, questa, la settimana delle Giornate Eucaristiche o “Sante Quarantore”, 

che vivremo nell’intera nostra comunità cittadina, nelle diverse Chiese Par-
rocchiali della città. 
È un dono di grazia che ogni anno la Chiesa ci propone e ci offre per fer-
marci, sostare in preghiera silenziosa e adorante davanti a Gesù-
Eucaristia, lasciarci abbracciare dall’amore del Signore, dare un po’ di 
tempo (senza cronometrarlo) per ascoltare ciò che il Signore ci suggerisce 
e diventa fecondo e gioioso impegno di vita. 
Siamo sempre di corsa. Diventiamo impazienti. Ci sono sempre tante cose 
da fare, tanti impegni da assolvere: e non troviamo più tempo per noi 
stessi e spesso anche il nostro rapporto col Signore viene inghiottito, tra-
volto dalla frenesia delle cose. 
Le Sante Quarantore sono davvero una formidabile e gratuita opportuni-
tà per stare a tu per tu con il Signore, rivivendo anche noi l’esperienza 
dell’Apostolo Pietro che, vedendo Gesù trasfigurarsi davanti ai suoi occhi 
sul monte Tabor, esclama: “Signore, è bello per noi stare qui!” (Mt. 17,4). 
Fermarci, sostare, qualche istante per stare con Gesù è la migliore medici-
na per noi, è il farmaco prezioso e necessario per dare respiro al tumulto 
dei nostri sentimenti e alla frenesia della nostra vita. 

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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Mettiamoci in adorazione davanti all’Eucaristia; lasciamo che il Signore ci 
veda e fissi il suo sguardo su di noi; permettiamo al nostro cuore di confi-
dare a Lui le nostre preoccupazioni, le nostre paure, le nostre miserie per 
sentirci ripetere: “Non vi lascio orfani… Io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo” (Gv. 14,18 - Mt, 28,20). 
Trovate le indicazioni dei momenti comunitari (Giovedì sera, Venerdì sera, 
Domenica pomeriggio) a cui tutte e tre le Parrocchie sono invitate e dei 
momenti in cui ogni singola Parrocchia propone l’esposizione solenne 
dell’Eucaristia. 
Guiderà le riflessioni Padre Patrizio Garascia, superiore della Comunità 
dei Padri Oblati di Rho. 
Lo ringraziamo fin d’ora per il dono della sua predicazione e per la di-
sponibilità, sabato mattina, per il ministero della Confessione. 
Vi invito, col cuore e con la premura di parroco, a non lasciare passare 
invano queste Giornate Eucaristiche! 
Ci perderebbe troppo la nostra vera vita cristiana! 
Vi consegno una preghiera che il Beato Charles de Foucauld ripeteva 
spesso davanti a Gesù: 
 

“Gesù, mio Dio, se credessi veramente alle tue parole…, quale con-

templazione infinita e profonda davanti al Santo Sacramento! 

Come sarebbe lontana da me questa mediocrità, questa indifferen-

za, questa sonnolenza, questa dissipazione, questo stato d’animo che 

non sa cosa dire e fare, questa pigrizia e questa aridità spirituale che 

mostro così spesso ai piedi del tuo altare! 

Soccorrimi, mio Dio, …aprimi gli occhi della fede! Se guardassi con 

fede il tabernacolo, quel Pane spezzato che è il tuo Corpo, come mi 

immergerei nel tuo amore, come mi ci perderei, come mi lascerei attrar-

re da Te! 

Mio Dio, dammi questa fede, una fede molto viva per farmi morire 

d’amore in Te, con Te e per Te”.  
 
Vi benedico 
 

Don Vittorio 

 

7 

Orario delle S. MESSE 

a Novate Milanese 

dal 18 novembre 2018 

in estate variazioni soprattutto delle messe feriali vespertine 

  Oasi Ss. Gervaso 
e Protaso 

S. Famiglia S. Carlo 

Lunedì 7.20 8.30 18.001) 8.00   

Martedì 7.20 8.30  18.002)  20.45 

Mercoledì 7.20 8.30 8.00  18.00* 

Giovedì 7.20 8.30* 18.00  18.00* 2)   

Venerdì 7.20 8.30 8.00  18.00 

Sabato 7.20 8.30  18.00  18.00  20.30 

Domenica 9.00 
8.00 - 10.30 - 

18.00 
10.00 - 18.00 9.30 - 11.30 

* segue adorazione eucaristica (sospesa in estate). 
I primi Giovedì del mese l’adorazione è: 
  in S. Famiglia alle 15 e alle 21 
1) Messa feriale in S. Gervaso e Protaso sospesa dal 12 novembre a 

Natale 
2) Messe feriali in S. Famiglia trasferite alle 8 del mattino fino all’Epi-

fania 

Nuovi orari delle Sante Messe 
Dal 18 Novembre 2018 

 
Nel consiglio pastorale unitario, con la presenza delle tre parrocchie 
cittadine, si è messo a tema la problematica della celebrazione festiva 
delle Sante Messe. 
Comprenderete tutti che, data la situazione del numero dei preti e 
della partecipazione alle singole Sante Messe nelle varie parrocchie, si 
è reso necessario apportare alcune modifiche che però garantiscano il 
diritto-dovere di offrire ai fedeli la possibilità di partecipare alla Santa 
messa domenicale. 
Pertanto con la prima Domenica di Avvento, 18 Novembre, l’orario 
delle Sante Messe festive sarà il seguente:  
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Corale 
 
Lunedì 22 ottobre alle ore 21.00 riprende l’attività della Corale. 

A seguire si ritroverà sempre il lunedì alle ore 21.00 al Centro Parroc-

chiale. 

Tutti gioiamo ed apprezziamo la loro presenza in alcuni appuntamenti 

liturgici. 

Sarebbe bello che la nostra Corale fosse rinvigorita da nuove voci ma-

schili e femminili. Sotto la dedita ed eccezionale guida del Maestro 

Emanuele Vianelli tutti – anche chi pensa di essere “stonato” – speri-

menteranno la gioia di servire il Signore con il dono della propria voce. 

Attendo risposte generose e numerose. 

Celebrazione dei defunti 
 
 
Giovedì 1 Novembre 2018 
Solennità di tutti i Santi 

 
Ore 16.00 celebrazione solenne dei Vesperi e Processione al Campo-

santo. Qui benediremo le tombe di tutti nostri cari. 

È un momento corale, in cui tutte e tre le comunità parrocchiali della 
Città in processione, preceduti dalla Croce, annunciano e testimoniano 
la loro fede nella “vita oltre la morte”: “nell’attesa che si compia la 
beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo”. 
 

 

 

 

Venerdì 2 Novembre 2018 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

 
Orari Sante Messe: 

In Parrocchia ore 8.30 e ore 18.00 

Cimitero monumentale ore 10.00 (concelebrata) 

Cimitero Parco ore 15.00 (in caso di brutto tempo viene sospesa) 
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Doposcuola 
Si cercano volontari per avviare un servizio di dopo-

scuola in Oratorio. 

Chi fosse disponibile è pregato di dare il proprio nome in se-

greteria dell’Oratorio San Luigi. 

Adorazione Eucaristica 

Adorazione Eucaristica tutti i Venerdì (escluso Venerdì 26 Ottobre 

per la concomitanza con le Giornate Eucaristiche) nella Cappella 

dell’Oratorio San Luigi, dalle ore 20.00 alle ore 21.00. 

Richiamo la preziosa opportunità che ci viene proposta per “stare col 

Signore, in disparte con Lui”. 

Invito tutti i gruppi parrocchiali e coloro che vivono un servizio educa-

tivo (catechisti, Consiglio Pastorale, famiglie, educatori sportivi) ad 

alimentare la propria fede, il proprio servizio attingendo alla grazia 

dell’Adorazione Eucaristica. 

Grazie 

Per la Chiesa: N.N. 200 Euro. 

Festa del dolce 
 

Sabato 17 e Domenica 18 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 utiliz-

zati) sia nell’acquisto dei dolci. 

Grazie per la vostra generosità! 

La San Vincenzo 



 

4 

 

5 


