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Rimaniamo alberi vivi e… Giovani di Cuore 

Parecchi anni sono ormai trascorsi dal giorno 
in cui don Mansueto mi chiese di 
interessarmi e coinvolgere le persone anziane 
della nostra parrocchia. Allora non 
immaginavo cosa mi sarei aspettata, quale 
ricchezza e quante testimonianze avrei 
conservato nei miei ricordi e…quante cose 
da raccontare! 
Ma cosa raccontare? 
…racconterò di chi, andando 
indietro con la memoria, rivede 
grandi cortili condivisi nei 
giochi dai bambini delle 
numerose famiglie, rivede i figli 
cresciuti nella semplicità e 
difficoltà dei tempi del 
dopoguerra e ripensa ai sacrifici 
con cui ha educato, avviato allo 
studio e poi al lavoro ogni figlio 
della propria famiglia … 
…racconterò della nonna 93enne che, con il  
sorriso appena accennato ma sereno e i suoi 
occhi azzurri e trasparenti, trasmetteva una 
fiducia che spesso le nostre generazioni 
smarriscono; 
…racconterò di una giovane Maria che ci ha 
trasmesso la forza di lottare nella malattia  
pur nei dolori quotidiani ed il coraggio che 
ogni persona trova in sé anche nei momenti 
di stanchezza 
…racconterò delle persone che con ansia 
aspettavano i pomeriggi da trascorrere in 
compagnia, condividendo canti proverbi 
filmati e tanta  gioia e allegria: ossigeno nella 
solitudine; e ancora proseguiamo a vivere 
questi pomeriggi mettendo in comune con 

tutti  interessi, iniziative e amicizia 
e ancora …racconterò le confidenze di chi 
nonostante tutto non si è mai arreso e 
scoraggiato anche di fronte ai muri di 
difficoltà perché Cristo non l’ha mai 
abbandonato, anzi la forza ed il coraggio 
vengono donati proprio a chi spera nel 

Signore. 
Ecco perché non cesserò mai 
di raccontare ad amici, 
parenti e soprattutto ai 
giovani, queste ed altre realtà 
vissute, affrontate e superate 
con coraggio.   
Un caloroso invito rivolgo a 
tutti gli Anziani perché siano 
veramente convinti della loro 
ricchezza, della loro 
memoria… prima di tutto 
perché possano testimoniare 

e trasmettere a queste nuove generazioni ciò 
che l’esperienza ha loro incrementato nei 
valori umani come: onestà, amicizia, 
solidarietà, gesti di civiltà, dono e attenzione 
al prossimo…..   
Infine racconterò quello che, come cristiani, 
siamo chiamati a testimoniare: è il Papa che 
scrive: “Ogni volta che cerchiamo di leggere 
nella realtà attuale dei segni dei tempi, è 
opportuno ascoltare i giovani e gli anziani. 
Entrambi sono la speranza dei popoli. Gli 
anziani apportano la memoria e la saggezza 
dell’esperienza, che invita a non ripetere 
stupidamente gli errori del passato: I giovani 
ci chiamano a risvegliare e accrescere la 
speranza, perché portano in sé le nuove 



tendenze dell’umanità e ci aprono al futuro 
in modo da non rimanere ancorati alla 
nostalgia di strutture e di abitudini che non 
sono più portatrici di vita nel mondo 
attuale.” (Evangeli Gaudium, n.108). Allora 
forza! Cosa aspettiamo? Diamoci da fare e 
dimostriamo soprattutto a noi stessi, le 
nostre capacità e la nostra apertura mentale 
verso tutti coloro che ci circondano! Così 

con la preghiera, la lettura del Vangelo, le 
opere di misericordia…..rimaniamo alberi 
vivi che, anche nella vecchiaia, non 
smettono di portare ancora frutti!! 
Lui sempre con noi, noi tutti insieme e …
sempre più Giovani di Cuore. 

Alba 

Visita il nostro sito: www.gmgnovate.it per trovare gli 
appuntamenti della settimana, le iniziative interparrocchiali, 
la fotogallery delle feste e delle celebrazioni, i documenti e gli 
eventi ecclesiali e tutte le informazioni utili relative alla vita 
della nostra comunità parrocchiale. 

Da Caritas cittadina: continua il progetto Scarp de’ tenis 
 

Da gennaio 2013 è in atto un progetto di 
collaborazione tra le nostre tre comunità, la Caritas 
cittadina e la cooperativa Oltre per la vendita e la 
distribuzione del giornale mensile Scarp de’ tenis.  
E’ un progetto importante perché ci permette di offrire 
un aiuto concreto a una persona del nostro territorio per sopperire temporaneamente alla 
mancanza di reddito causata dalla perdita del lavoro. Infatti la cooperativa Oltre stabilisce 
come compenso mensile per la persona che si occupa della vendita 1,00 € per ogni 
copia venduta, più i resti non richiesti. 
Il progetto è stato accolto con grande attenzione e sensibilità dalle nostre comunità e 
vogliamo darvi il resoconto delle copie vendute mensilmente nel 2014 perché possiate 
prendere coscienza dell’importanza della vostra “fedeltà” nel sostenere il progetto. 

Come si può desumere non si tratta di grandi 
cifre ma di un importante e valido sostegno 
per chi non ha altro reddito. 
Purtroppo i costi di gestione hanno imposto 
alla cooperativa Oltre di attuare un aumento 
del prezzo del giornale che permetta anche 
alla cooperativa di garantire il mantenimento 
dei posti di lavoro. 
Dal mese di febbraio il costo del giornale 
sarà di 3.50 euro.  
La nostra collaborazione continua, 
consapevoli dell’importanza di questo 
progetto e della sensibilità delle nostre 
comunità che non faranno venire meno la 
fedeltà alla strada intrapresa. 

MESE NUMERO COPIE 
VENDUTE 

GENNAIO 267 
FEBBRAIO 334 
MARZO 350 
APRILE 176 
MAGGIO 180 
GIUGNO 207 
LUGLIO 165 
SETTEMBRE 196 
OTTOBRE 210 
NOVEMBRE 241 
TOTALE 2014 2326 



AVVISI 
 

Oggi: domenica del perdono 
 Si raccolgono alimenti per il banco alimentare della città. 
 ore 10.30 solenne vestizione dei nuovi chierichetti. 
 ore 12.30 pranzo di carnevale in oratorio. 
 ore 15.30 celebrazione dei battesimi. 
 Nel pomeriggio in oratorio festa di carnevale per tutti i ragazzi, vedere 

locandina esposta alla porta della chiesa e in oratorio. 
 Gli adolescenti di II superiore della città si recano al Piccolo 

Cottolengo di Tortona per un’esperienza di carità. 
 I volontari dell’oratorio vendono chiacchiere e biscotti, il ricavato 

sarà per l’oratorio. 
Lunedì 16 febbraio: ore 21.00, presso il centro parrocchiale Ss. Gervaso 
e Protaso, percorso in preparazione del sacramento del matrimonio. 
Martedì 17 febbraio:  
 ore 15.00, in teatro, catechesi per il gruppo della terza età. 
 ore 20.30, in chiesa, adorazione eucaristica animata dal gruppo di 

preghiera Maria Regina della pace 
Mercoledì 18 febbraio: ore 21.00, presso la sala consiliare del comune, 
incontro dal titolo: “STILI DI VITA & BUONE PRATICHE” con 
PIETRO RAITANO, direttore della rivista ALTRECONOMIA  
Giovedì 19 febbraio: ore 12.30, per il gruppo terza età, pizzata in 
oratorio. Le iscrizioni si raccolgono in segreteria parrocchiale. 
Venerdì 20 febbraio: per tutti gli adolescenti della città inizia una tre 
giorni di vita comune presso l’oratorio S. Luigi, informazioni e iscrizioni 
da Paola o da don Giuseppe. 
Sabato 21 febbraio: carnevale ambrosiano, gli oratori S. Luigi e S. Carlo 
organizzano la sfilata, chi volesse partecipare si rivolga direttamente ai 
due rispettivi oratori. 
Domenica 22 febbraio: I domenica di Quaresima 
 a partire dalla messa delle ore 10.30, i ragazzi di quinta elementare, 

che riceveranno la S. cresima il prossimo 30 maggio, vivono una 
giornata insieme per la presentazione del cammino dei 100 giorni. 

 ore 17.00 si incontra in teatro il coretto. 



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
16 Febbraio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Dirce; Alvise; Erina; Carlo; 
Bruno. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
17 Febbraio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e vespero, def. Gualtiero. 

MERCOLEDÌ 
18 Febbraio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Poggi Giacomo. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
19 Febbraio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, adorazione e vespero, def. Pompeo; 

Irma; Eugenio; Vincenzo; Pietro; Maria. 

VENERDÌ 
20 Febbraio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Falanca Antonio e Anita. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
21 Febbraio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Farina Raffaele. 

DOMENICA 
22 Febbraio 
I Domenica di 
Quaresima 

ore 9.00   S. Messa, def. Andreoni Carlo 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 

  
Nella seconda domenica del mese sono stati raccolti € 1.534,00 per le 
necessità della parrocchia. Un grazie sincero per la vostra generosità . 

Sono aperte le iscrizioni alle VACANZE ESTIVE in montagna per i RAGAZZI 
delle elementari (dalla 3° alla 5°), medie e scuole superiori. In segreteria 
parrocchiale o da Paola informazioni; presso la segreteria dell’oratorio S. 
Luigi le iscrizioni. 

 Vacanza elementari: dal 12 al 18 luglio ad Albaredo di San Marco (So) 
 Vacanza medie: dal 18 al 25 luglio ad Albaredo di San Marco (So) 
 Vacanza superiori: dal 27 luglio al 2 agosto a Valgoglio (Bg)  


