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Confessioni 
Fino a Natale sarà presente un confessore straordinario. Gli orari sono: 

- Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.45  e dalle ore 15.00 alle  

   ore 18.00. 

- Il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.45  e dalle ore 15.00 alle ore 18.45. 

- La Domenica durante gli orari delle Sante Messe. 

  

Banco di Solidarietà 
Tutti coloro che intendono sostenere l'iniziativa della raccolta di generi 

alimentari a favore delle famiglie in difficoltà possono portare il loro 

contributo in Parrocchia Sabato 4 Gennaio dalle ore 17.30 alle ore 18.30 e 

Domenica 5 Gennaio dalle ore 8.00 alle ore 11.30. 

Si raccolgono in particolare: caffè, zucchero, dadi. 
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Sabato 4  

• Banco di Solidarietà (vedere a fondo pagina) 

Domenica 5 Domenica dopo l’Ottava di Natale 

• Banco di Solidarietà (vedere a fondo pagina) 

Lunedì 6 Epifania del Signore  

•  Le Sante Messe seguono l’orario domenicale ore 8.00 - 10.30 - 18.00 
•  Dopo ogni Santa Messa bacio del Gesù Bambino 

Domenica 12 Battesimo di Gesù 

Ore 16.00 Battesimo in Chiesa Parrocchiale 

La Comunità riprenderà la pubblicazione  
domenica 12 Gennaio 2020 

 

  

La Comunità 

Anno XXIII - n° 34 - Domenica 22 Dicembre 2019 

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 

Il nostro Natale 
 

Mi piace pensare al Natale come a un nascere di nuovo. Rinascere pro-
prio accanto al bambino che nasce a Betlemme, all’infinito che scende tra 
di noi. Per questo vi faccio i miei auguri, insieme a don Marcello e don 
Marco, facendovi dono di questo scritto di padre Ermes Ronchi. Possiate 
essere aiutati ad avvicinarvi un po’ di più a Gesù che nasce. 
 

Mio Dio, mio Dio Bambino                                                                                                     
povero come l’amore                                                                                                          
piccolo come un piccolo d’uomo                                                                                               
umile come la paglia dove sei nato. 
Mio piccolo Dio                                                                                                              
che impari a vivere questa nostra stessa vita                                                                                
che domandi attenzione e protezione                                                                                          
che hai ansia di luce                                                                                                        
mio Dio incapace di difenderti                                                                                               
e di aggredire e di fare del male                                                                                            
mio Dio che vivi soltanto se sei amato                                                                                       
che altro non sai fare che amare                                                                                             
e domandare amore, 
insegnami che non c’è altro senso                                                                                            
non c’è altro destino che diventare come Te                                                                                  
carne intrisa di cielo, sillaba di Dio, 
come Te, che cingi per sempre in un abbraccio                                                                                

l’amarezza di ogni creatura                                                                                                  

malata di solitudine! 

Don Maurizio 
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Caritas:  

Regali solidali Natale 

 
Stai facendo la lista di Natale per le tue persone care, amici e colleghi 

di lavoro e non sai cosa regalare? 

Oppure le persone intorno a te stanno cercando qualche indizio 

per farti il regalo giusto ma non sanno che pesci prendere? 

 

Due problemi: una soluzione! 

 

Con i Regali solidali di Natale di Caritas Ambrosiana potrai fare il 

regalo giusto e farti fare il regalo giusto. 

 

Giusto perché è al 100% solidale e servirà ad aiutare i ragazzi 

della Cafasso House in Kenya oppure le persone e le famiglie in 

difficoltà che vivono accanto a te! 

 

I regali solidali di Natale di Caritas Ambrosiana sono giusti perché so-

no sempre graditi, sono ecologici e soprattutto fanno del bene 

con un aiuto concreto. 

 

Sono dei cartoncini che, dopo la tua donazione, potrai scaricare e sce-

gliere se inviare via email o stampare per la consegna a mano. 

In questo modo potremo far arrivare alle persone povere quasi il 

100% della tua donazione.  

In più i Regali Solidali di Caritas Ambrosiana sono detraibili/

deducibili fiscalmente questo vuol dire che potrai ottenere un rim-

borso nella tua dichiarazione dei redditi del 30% e avrai più fondi a 

disposizione per fare altri regali ai tuoi cari. 

 

Fai subito il tuo Regalo Solidale: 

www.regalisolidali.caritasambrosiana.it 
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Domenica 22 VI Domenica di Avvento 

• Giornata della Carità Parrocchiale 
Ore 10.30 Santa Messa e Benedizione dei “Bambinelli” 
  in Chiesa Parrocchiale 
Ore 21.00 Concerto gospel di Coroseduto e ensemble Testori 
  “Concerto di Natale” in Chiesa Parrocchiale 

Lunedì 23 Feria prenatalizia  

Ore 10.00 Confessioni ragazzi delle medie 
  alla Parrocchia San Carlo 
Ore 17.00 Novena in Chiesa Parrocchiale 
Ore 21.00 Confessioni comunitarie adulti 
  in Chiesa Parrocchiale 

Martedì 24 Feria prenatalizia  

• Non si celebra la Santa Messa delle ore 8.30 
Ore 18.00 Santa Messa di Natale per i ragazzi e le loro famiglie 
  in Chiesa Parrocchiale 
Ore 23.15 Inizio della Veglia di Natale in Chiesa Parrocchiale 
Ore 24.00 Santa Messa nella “Notte” in Chiesa Parrocchiale 

Mercoledì 25 Natale del Signore  

•  Le Sante Messe seguono l’orario domenicale ore 8.00 - 10.30 - 18.00 
Ore 10.30 Santa Messa di Natale solenne 
  in Chiesa Parrocchiale 

Lunedì 26 Santo Stefano  

•  Santa Messa alle ore 10.30  
•  È sospesa la Santa Messa alle ore 8.00 e alle ore 18.00 

Martedì 31 Settimo giorno dell’Ottava di Natale  

•  Giornata del Ringraziamento  
•  È sospesa la Santa Messa alle ore 8.30 
Ore 17.00 Esposizione Eucaristica in Chiesa Parrocchiale 
Ore 18.00 Santa Messa Solenne e canto del Te Deum 
  in Chiesa Parrocchiale 

Mercoledì 1 Gennaio 2020 Ottava del Natale  

•  Giornata mondiale della Pace 
•  Le Sante Messe seguono l’orario domenicale ore 8.00 - 10.30 - 18.00 
•  Ad ogni Santa Messa Canto del “Veni Creator” 
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