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L’editoriale

don Maurizio

Contemplare insieme il volto di Cristo
con il cuore di Maria

“Contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora
più uniti come famiglia spirituale” (Papa Francesco).

Impariamo da Maria ad ascoltare, a lasciarci amare da Dio, a essere coraggiosi, creatori di
gioia e di relazioni.

Maria ci chiede di non fermare il nostro sguardo su di lei ma di guardare oltre: lei vuol essere
un segno che rimanda ad altro, che rimanda a suo Figlio: "Fate quello che Egli vi dirà". È lo
stesso invito che fa a noi: fidatevi di Lui, ascoltatelo, obbedite alle sue parole.

Per questo, in questo “mese mariano”, guardiamo a Lei e ci scopriremo a guardare Lui.

Lasciamoci aiutare dalle poche parole di Maria che troviamo nei Vangeli. Sono poche, eppure
in quelle parole sta nascosto il suo segreto: il segreto della sua vita, della sua fede, della sua
gioia.

La più importante: "Eccomi!".

Maria ha detto sì a Dio, si è fidata, si è lasciata amare, si è "arresa" a Lui, anche se le domande
sono rimaste presenti nel suo cuore.

"Eccomi, sono la serva del Signore": la sua è un'affermazione non di umiltà ma di
appartenenza.

“Maria ci dice che la fede è come l'amore. È accorgersi e scegliere di non appartenersi più. È
prendere coscienza che non si è più felici senza l'altro. È camminare nella vita con l'altro. E più
si appartiene a un altro, più ci si fida, più ci si dona e più si è felici. Anche con Dio, proprio
come è capitato a Maria.”.

In questo mese di maggio sosteniamoci reciprocamente con la preghiera a Maria: “Ave
Maria”.

E come suggeriva Carlo Carretto:
Ora se mi ascoltate mettete in tasca il rosario.
Può darsi che passeranno anni prima che lo recitiate per benino.
Non importa, tenetelo vicino. Vi aiuterà.
Semmai, quando vi passa sotto le dita, dite solo "AVE MARIA".



Calendario Iniziazione cristiana
Domenica 9 maggio
in oratorio S. Luigi

Ore 19.00, a conclusione dell’anno catechistico, S. Messa per tutti
i ragazzi del cammino di iniziazione cristiana presso il campo

sportivo.

Da lunedì 10 maggio a
giovedì 13 maggio
in parrocchia S. Carlo

dalle ore 18.00 alle 21.30, ritiri dei cresimandi

Venerdì 14 maggio
in parrocchia S. Carlo

dalle ore 19.00 alle 21.00 confessioni dei genitori e padrini dei
cresimandi (saranno presenti cinque sacerdoti)

Sabato 15 maggio
in chiesa S. Carlo

ore 15.00, amministrazione cresime per Sacra Famiglia
ore 17.30, amministrazione cresime per S. Carlo

Domenica 16 maggio
in chiesa S. Carlo

ore 15.00, amministrazione cresime per S. Gervaso (1° turno)
ore 17.30, amministrazione cresime per S. Gervaso (2° turno)

Mercoledì 19 maggio
in chiesa S. Carlo

dalle ore 20.30 alle 22.00, confessioni per i genitori dei
comunicandi di S. Carlo e Sacra Famiglia

Giovedì 20 maggio
in Sacra Famiglia

ore 16.45, confessioni comunicandi

Venerdì 21 maggio
in chiesa S. Carlo

ore 16.30, confessioni comunicandi

Sabato 22 maggio
in oratorio S. Luigi

dalle ore  9.00 alle 12.00. ritiro comunicandi Sacra Famiglia
dalle ore 14.00 alle 17.00, ritiro comunicandi S. Carlo

Domenica 23 maggio
in chiesa S. Carlo

ore 15.00, Prima Comunione per Sacra Famiglia
ore 17.30, Prima Comunione per S. Carlo

Mercoledì 26 maggio
in chiesa S. Carlo

dalle ore 20.30 alle 22.00, confessioni per i genitori dei
comunicandi di S. Gervaso

Giovedì 27 maggio
in chiesa S. Gervaso

ore 16.30, confessioni comunicandi di S. Gervaso (1° turno)

Venerdì 28 maggio
in chiesa S. Gervaso

ore 16.30, confessioni comunicandi di S. Gervaso (2° turno)

Sabato 29 maggio
in oratorio S. Luigi

dalle ore  9.00 alle 12.00. ritiro comunicandi S. Gervaso (1° turno)
dalle ore 14.00 alle 17.00, ritiro comunicandi S. Gervaso (2° turno)

Domenica 30 maggio
in chiesa S. Carlo

ore 15.00, Prima Comunione per S. Gervaso (1° turno)
ore 17.30, Prima Comunione per S. Gervaso (2° turno)



Giovedì 13 maggio - Solennità dell’Ascensione del Signore

alle ore 20.45, in chiesa Ss. Gervaso e Protaso, si celebrerà la S. Messa
cittadina concelebrata.

Venerdì 14 maggio

alle ore 20.45, in chiesa Ss. Gervaso e Protaso con il primo incontro su La
tempesta sedata, riprende la proposta di Lectio Divina per adulti del Decanato di
Bollate dal titolo “Annunciando il Vangelo del Regno”. Relatore Luca Moscatelli
(biblista).

Queste le date dei prossimi incontri:
28 maggio Il paralitico rimesso in cammino
11 giugno Vino nuovo in otri nuovi
25 giugno Il Vangelo del Regno

(Tutti gli incontri saranno anche trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube “Chiesa di Novate”).

Preghiera mariana nel mese di maggio
Il mese di maggio è tradizionalmente un tempo “nel quale il popolo di Dio esprime
con particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria”.
Riscopriamo la bellezza di pregare il Rosario.
Questo il calendario:

Dal lunedì al venerdì ore 17.30 chiesa di S. Carlo
ore 18.00 chiesa dei Ss. Gervaso e Protaso

ore 18.00 chiesa della Sacra Famiglia

Il sabato ore 17.30 chiesa dei Ss. Gervaso e Protaso (segue la S. Messa)
ore 17.30 chiesa della Sacra Famiglia (segue la S. Messa)

ore 20.00 chiesa di S. Carlo (segue la S. Messa)

La domenica ore 10.30 chiesa di S. Carlo (segue la S. Messa)
ore 17.30 chiesa dei Ss. Gervaso e Protaso (segue la S. Messa)

ore 17.30 chiesa della Sacra Famiglia (segue la S. Messa)

Lunedì 31 maggio Conclusione presso la Parrocchia Sacra Famiglia: ore 20.45.
La celebrazione si terrà all’aperto.  In caso di brutto tempo il

Rosario sarà pregato presso la Chiesa dei Ss. Gervaso e Protaso.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o

Vergine gloriosa e benedetta.



Parrocchia Ss. Gervaso e Protaso
Domenica 13 Giugno 2021 celebreremo la FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI
MATRIMONIO durante la Santa Messa delle ore 11.00 in Chiesa Parrocchiale.

In quell’occasione ricorderemo coloro che nel corso dell’anno festeggeranno il loro
1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 45° - 50° (e oltre) anniversario di
matrimonio.

Vivremo assieme il Vostro anniversario, nella certezza che il Vostro patto d’amore
consacrato davanti all’altare di Dio è sempre vivo, anzi accresciuto.

È un momento di gioia per tutti.

Sono contento di potervi incontrare e ringraziare il Signore.

Se pensate di essere presenti  iscriversi presso la segreteria parrocchiale.

Se consentito, al termine della celebrazione Eucaristica ci sarà un rinfresco nel
giardino della casa parrocchiale.

don Maurizio

Oratori di Novate Milanese     S. Luigi - S. Carlo - Sacra Famiglia

SOGNIAMO L’ORATORIO FERIALE!

L’esperienza del Summerlife 2020 ci incoraggia a sognare un’estate bella ed interessante
tra gli amici, il gioco, la preghiera, le esperienze insieme. Al momento attuale dobbiamo
rispettare tutte le normativa anti Covid, come la scorsa estate, per cui potremo aprire SOLO
SE AVREMO ABBASTANZA MAGGIORENNI.

Abbiamo un enorme bisogno di MAGGIORENNI!
L’oratorio feriale può dipendere anche da te!

Periodo possibile: dal 14 giugno al 9 luglio.

Disponibilità richiesta a due livelli:
- per l'igienizzazione / pulizia / triage
- per la gestione di un gruppetto di 7 o 10 ragazzi.

Se sei disponibile o se necessiti di chiarimenti contatta don Marco o Paola, oppure scrivi
una mail a uno dei seguenti indirizzi, indicando il tuo nome e numero di telefono per
poter essere ricontattato.
oratorio.sanluigi@hotmail.com sacra_famiglia@gmgnovate.it sancarlo.novate@gmail.com
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