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Trovate all’interno il rendiconto economico della Parrocchia per il 2016. 

Che dire?  

A) anzitutto grazie a chi “sente” che la Chiesa gli appartiene e, con re-

sponsabilità, contribuisce alle necessità della propria Chiesa, fatta an-

che di strutture. 

B) Non abbiamo debiti. Tutti i lavori di manutenzione o di rinnovo (sedie, 

panche, portone) sono stati pagati. Pesante è il disavanzo della Scuola 

Materna Maria Immacolata (€ 36.501,00): stiamo riflettendo seria-

mente e stiamo ipotizzando alcune scelte per rendere meno oneroso 

tale disavanzo. Certo se andasse in porto l’alienazione di tutto il com-

plesso del Centro Femminile: speriamo e preghiamo! 

C) Senza tener conto di quanto Caritas e San Vincenzo erogano nella loro 

vicinanza a persone e famiglie numerose ben € 23.470,00 sono stati 

dati in CARITA’, anche di questo vi sono grato. 

D) Dovremo affrontare la manutenzione del nostro organo. Uno strumen-

to di valore artistico e commerciale riguardevole. Ma oramai ha più di 

50 anni! Bisogna porre mano per non “mandare in malora” questo 

“bene” della nostra Parrocchia. Avrò però modo di informare dettaglia-

tamente sulle modalità di intervento e di… pagamento! 

Celebrazioni 
Lunedì 24 Aprile: è sospesa la Santa Messa delle ore 18.00. 

Martedì 25 Aprile - San Marco - Festa nazionale della Liberazio-

ne: ci sarà solo la Santa Messa alle ore 10.00 con la partecipa-

zione delle autorità civili e militari. 

Grazie 
Offerte per la Chiesa: N.N. € 250,00 - N.N. € 100,00 - N.N. € 300,00. 

Festa della Mamma 
Martedì 2 Maggio 2017 alle ore 19.45 in Oratorio San Luigi. 

Iscrizioni entro Giovedì 27 Aprile presso: Momenti Magici del Gesiö,  

Maria Grazia Spadari (tel. 3400633298), Segreteria Oratorio San Luigi.  
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La grazia della Pasqua 

 

Carissimi, 

abbiamo tutti nel cuore la grazia delle “feste pasquali” che insieme ab-

biamo celebrato e vissuto. 

Ho notato con commozione la numerosa e convinta partecipazione alle 

celebrazioni, accompagnate da canto e preghiera intensi e ben preparati. 

Davvero abbiamo vissuto i momenti liturgici con vivida devozione e pietà 

fervorosa. Rinnovo il ringraziamento a don Donato per il suo fedele e ge-

neroso servizio al Confessionale: la sua presenza è di benedizione. 

Rinnovo anche la gratitudine alle tante persone che amano la nostra Chie-

sa e la tengono pulita, in ordine, linda, adorna di fiori, con i paramenti 

sempre appropriati: se non ci fossero loro… 

E un grazie al coretto, alla corale, ai chierichetti: la loro presenza ed ani-

mazione liturgica danno solennità e profondità di partecipazione alle no-

stre celebrazioni. Davvero quanta “generosa disponibilità” per la nostra 

Chiesa. Certo, sarebbe bello se al gruppo del mercoledì mattina in cui si 

pulisce la Chiesa si aggiungesse qualche forza nuova; è un appello che 

rivolgo a chi ha qualche ora di disponibilità.  

Grazie a tutti e a ciascuno. 

Vi benedico 

Don Vittorio 

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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