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Domenica 26 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

•  Festa patronale della Parrocchia Sacra Famiglia 

Martedì 28 San Tommaso d’Aquino 

Ore 21.15 Dopo la Santa Messa delle ore 20.30, incontro dei Gruppi Li-
  turgici delle tre Parrocchie in preparazione alla Visita Pastorale 
  dell’Arcivescovo - presso la Parrocchia San Carlo 

Mercoledì 29  

Ore 21.00 Inizio corso cresima per gli adulti al Centro Parrocchiale 

Venerdì 31 San Giovanni Bosco 

Ore 21.00 Presentazione del libro “Vita della mia vita” al Centro 
  Parrocchiale (vedere pagina interna) 

Sabato 1 Beato card. Andrea Carlo Ferrari 

•  Incontro Catechismo bambini 3° anno (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) 

•  Incontro Catechismo bambini 4° anno (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) 

•  Vendita delle primule sul Piazzale della Chiesa (vedere pagina interna) 

•  Banco di Solidarietà (vedere pagina interna) 
Ore 18.00 Santa Messa preceduta dal rito della benedizione delle  
  candele e dalla processione. 

Domenica 2 Presentazione di Gesù al tempio 

•  Vendita delle primule sul Piazzale della Chiesa (vedere pagina interna) 

•  Banco di Solidarietà (vedere pagina interna) 
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Visita Pastorale 
Domenica 9 Febbraio l’Arcivescovo sarà a Novate per la Visita Pasto-

rale nelle tre Parrocchie della città. La Visita inizierà alle ore 8.30 al 

Cimitero monumentale. L’Arcivescovo celebrerà la Santa Messa alle 

ore 9.00 presso la Parrocchia Santi Gervaso e Protaso, alle ore 11.00 

presso la Parrocchia San Carlo e alle ore 16.00 presso la Parrocchia 

Sacra Famiglia. 

Il programma dettagliato, pubblicato sullo scorso numero della Co-

munità, è disponibile sul sito www.santigervasoeprotasonovate.it. 

 

  

La Comunità 

Anno XXIV - n° 3 - Domenica 26 Gennaio 2020 

“Cari genitori,  

non arrendetevi mai” 
 

Cari genitori, 
[…] volevo ringraziarvi per quanto mi avete insegnato, educare i propri 
figli è un compito importante e rischioso e scegliere come farlo ancora di 
più, ma vi chiedo di non arrendervi, di continuare a insegnarmi senza dare 
per scontato che “tanto ci pensa la scuola”, l’università ha il compito d’i-
struirmi, ma siete voi, i miei genitori, che m’insegnate a vivere.  
Vorrei conoscere altri valori e avere voi come maestri, non tanto quanto 
compagni.  
Vorrei vedervi generosi, onesti e sinceri.  
Vorrei guardarvi accontentare di ciò che avete senza pretendere sempre 
il massimo, godere del “qui e ora”, senza attendere sempre che succeda 
qualcosa di straordinario.  
Vorrei che mi parlaste dell’amore senza vergogna, perché non c’è pudore 
nello spirito innamorato.  
Vorrei scoprirvi sereni nella solitudine e nel non fare niente, senza preoc-
cuparvi di sprecare tempo, essere inutili o improduttivi.  
Vorrei sapere che sognate ancora in grande senza paura di non vedere 
realizzare i vostri desideri.  
Vorrei sentirvi ringraziare ed essere riconoscenti, perché la vita è una co-
sa per cui si dovrebbe dire grazie ogni giorno.  
Vorrei che faceste tutto questo perché io possa prendervi ad esempio nel 
mio diventare grande, in questo momento sto ancora camminando su un 
filo, teso tra passato e futuro, avanzo con un passo alla volta, con paura 

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 



 

2 

ma anche tenacia. Sono in bilico tra partenza e destinazione e se questo 
percorso dovrà durare tutta la vita, non mi preoccuperò, perché adulti non 
si diventa con l’età, io ne ho venti di anni, ma sono sempre più sicura che 
sia solo un numero convenzionale. 
È nell’agire e nel pensare che si distinguono un uomo e una donna. Io vi 
chiedo di darmi un esempio da imitare e un modello da ammirare.  
Perché “essere adulti” e non “fare gli adulti” è un orizzonte da conquista-
re, non da aspettare. 
(da una racconto dal ‘di dentro’ di una ragazza ventenne)  
 

Don Maurizio 

Avvento di carità: grazie 
 

Durante l’Avvento le nostre comunità si sono impegnate a conoscere e 

sostenere il progetto della Caritas “Adotta una famiglia”. 

 

Nella nostra parrocchia si sono raccolti 1763,10 euro che verranno 

utilizzati per il sostegno alle 17 famiglie attualmente inserite nel pro-

getto. 

 

La Caritas cittadina ringrazia la comunità per la sensibilità dimostrata. 

42a Giornata per la Vita 
Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio 

  
Vendita delle primule sul piazzale della Chiesa 

a sostegno del CAV (Centro Aiuto della Vita) 

della Mangiagalli. 
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20° giornata Banco Farmaceutico 
Sabato 8 Febbraio si terrà la giornata nazionale di raccolta del far-

maco. Quest’anno presso le farmacie che aderiranno sarà possibile 

donare per un’intera settimana, dal 4 all’8 febbraio, per rispondere al 

grande bisogno di medicinali che gli enti caritativi esprimono. 
 

LE FARMACIE DI NOVATE CHE ADERISCONO SONO: 

FARMACIA COMUNALE 1 –  Via Matteotti, 7/9  

 orari: 8.30-12.30 / 15-19 

FARMACIA COMUNALE 2 –  Via Amoretti, 1 c/o METROPOLI  

 orario continuato 9-19 

FARMACIA D’AMBROSIO –  Via Baranzate, 45 

 orario: 8.30 – 12.30 

A Novate ricevono le medicine e le dispensano ai bisognosi le suore 

della Piccola Casa della Divina Provvidenza, Oasi S. Giacomo in Via 

Bollate. 

La Libreria Madonnina invita alla presentazione del libro 

Vita della mia vita  
Don Savino Gaudio innamorato di Cristo 

 
Di Luigi Gaudio 

 

Venerdì 31 Gennaio alle ore 21.00 
nella sala Parrocchiale della Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 

 
Interverrà l’autore 

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 1 Febbraio dalle ore 17.30 alle ore 

18.30 e Domenica 2 Febbraio dalle ore 8.00 alle ore 11.30. 

Si raccolgono in particolare: pelati, olio d’oliva, tonno. 


