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Cammino dei 100 giorni 
 cresimandi 

Domenica 9 marzo i ragazzi di 5^ 
elementare e I^ media, che riceveranno la 
Santa Cresima il 12 ottobre in Duomo, si 
sono ritrovati a vivere una splendida 
giornata insieme per l’apertura e la 
presentazione del cammino dei 100 giorni. 
Tali sono i giorni che percorreranno per 
arrivare al 2 giugno, data in cui tutti i 
cresimandi dell’anno vengono ricevuti dal 
card. Scola allo stadio di San Siro. 
Il tema riprende la lettera pastorale “il 
campo e il mondo” e la FOM ha dato per i 
ragazzi il titolo “il campo dello spirito” 
usando la simbologia della fattoria. 
Tutto parte dal brano del Vangelo di 
Matteo che narra la parabola del 
seminatore, che pur avendo seminato del 
buon grano nel suo campo, al mattino vi 
trova la zizzania, e lascia che entrambe 
crescano insieme fino alla mietitura. Brano 
significativo per i ragazzi che devono 
comprendere il messaggio evangelico, che 
nonostante insuccessi e ostacoli, porterà 
frutti abbondanti; la sorte e i frutti del 
Vangelo dipendono dalle disposizioni 
personali. Insomma l’idea di un Dio tanto 
buono che ci ama così da lasciarci la 
libertà. 
Bellissimo per i ragazzi che sono chiamati 
a scegliere il proprio progetto di vita e 
invitati a essere buon grano.  

Dopo la Messa e il pranzo di condivisione, 
i ragazzi si sono ritrovati nel teatro per 
assistere a uno spettacolo realizzato da 
alcuni di loro. Da qui è poi partito un 
divertentissimo gioco a squadre. A ogni 
squadra è stata consegnata la planimetria 
di una fattoria da visitare con tutti gli 
undici ambienti che le catechiste avevano 
preparato con prove e giochi. 
Uno spasso per grandi e piccini; perché se 
è stato divertente per i ragazzi, lo è stato 
ancor più per i catechisti, soddisfatti e 
grati al Signore per l’opportunità di 
gustare la bellezza del suo amore riflessa 
negli occhi dei ragazzi a loro affidati. 
Un grazie a Paola che ha saputo 
organizzare e coordinare con l’entusiasmo 
che la caratterizza e la sua instancabile 
energia. 
Insieme, e guidati dallo Spirito, è bello 
camminare, e allora in marcia ...  un 
giorno  è andato ma ce ne sono ancora 99! 
Ed è per questo che ciascuno di noi ha 
ricevuto una stringa da scarpe colorata per 
riempire di colore i nostri passi con la 
speranza che dal campo della Sacra 
Famiglia esca tanto buon grano. 

Laura 
 



  
MOMENTI DI PREGHIERA:  

 per gli adolescenti:  
tutti i lunedì di Quaresima alle ore 18.00, in 
S.Luigi: 

 per i diciottenni: 
tutti i venerdì di Quaresima alle ore 18.30, in 
S.Famiglia 

Incontri Quaresimali 2014 
 

Un uomo ha seminato del buon seme 
nel suo campo (Mt 13,24-43) 

C’è ancora speranza in questo mondo? 
 

Venerdì 21 marzo 
Parrocchia S. Carlo, ore 21.00 
Passione, morte e resurrezione attraverso musica, immagini e racconti 
A cura di Palma Ivano e Musci Riccardo 
 

Venerdì 28 marzo 
Parrocchia Sacra Famiglia -Sala teatro “don Mansueto Messa” ore 20.45 
Nel “tutto dell’uomo” si può sperare nel momento del dolore e della morte? 
 

Beniamino Guidotti s.j. della Comunità di Villapizzone 
 

“Il seminatore semina la parola. (...) Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono, 
sono coloro che ascoltano la parola, l’accolgono e portano frutto” (Mc 4,1-20) 
Il Figlio dell’uomo semina nel campo che è il mondo. Questo significa che tutto dell’uomo 
e tutti gli uomini sono interlocutori di Gesù. 
 

Venerdì 04 aprile 
Parrocchia Sacra Famiglia – Sala teatro “don Mansueto Messa” ore 20.45 
Si può sperare ancora nell’opera dell’uomo (il lavoro, l’economia e la finanza)? 
 

Sergio Morelli - ex Vicepresidente di Banca Etica, consigliere di amministrazione di 
ETICA Sgr 
 

“Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del 
Maligno” (Mt 13,38) 
Il tempo della vita di ogni uomo trascorre dalla semina alla mietitura: nel corso della loro 
esistenza gli uomini possono diventare “figli del Regno” o “figli del Maligno”. Dall’uomo 
discendono le opere. 
 

Giovedì 10 aprile 
Parrocchia Sacra Famiglia – Sala teatro “don Mansueto Messa” ore 20.45 
Negli “affetti dell’uomo” si può porre la speranza? 
 

Paolo Curtaz - teologo e scrittore 
 

“Con lo sguardo di Gesù: il buon seme degli affetti e la zizzania delle fragilità” 
Gli affetti, le relazioni affettive in famiglia alla luce del campo, luogo in cui innanzitutto c’è 
il buon seme che un Altro ha seminato. 



AVVISI SETTIMANALI 
 

 Oggi:II domenica di Quaresima 
 In questa domenica accogliamo la fiaccola del centenario della F.O.M., la 

fiaccola sta girando tutte le parrocchie della diocesi. 
 I bambini e le famiglie di terza elementare vivono la domenica insieme in 

oratorio, a partire dalla S. Messa delle ore 10.30 fino al pomeriggio con il 
pranzo di condivisione. 

 ore 9.00, presso la parrocchia S. Carlo, si svolge il ritiro di quaresima per 
tutti i ragazzi di seconda media del decanato. Il ritiro si conclude con la 
celebrazione  della S. Messa alle ore 11.30. 

 ore 15.30 celebrazione del battesimo. 
 Raccogliamo gli alimenti per il banco alimentare cittadino. 
 Martedì 18 marzo: 
 ore 15.00, incontro culturale per il gruppo terza età presso il salone del teatro 

“don Mansueto”, relatore Ennio Pirondi. 
 ore 21.00 via Crucis in duomo con il Cardinale angelo Scola, ci troviamo in 

stazione alle ore 20.00, ognuno con il proprio biglietto. I libretti per seguire 
la celebrazione sono in vendita al tavolo della buona stampa o in segreteria 
parrocchiale. La via Crucis viene trasmessa anche in diretta su Telenova2 o 
in streeming sul portale della Diocesi. 

 Mercoledì 19 marzo: S. Giuseppe sposo di Maria, festa del papà. 
 ore 18.30 S. Messa per tutti i papà, sono invitate tutte le famiglie con i loro 

figli. 
 Ore 19.30 cena in oratorio in onore dei papà, le iscrizioni presso la segretria 

parrocchiale entro martedì 18 marzo. 
 Giovedì 20 marzo: ore 15.00 per il gruppo terza età in teatro incontro 

quaresimale. 
 Venerdì 21 marzo: II venerdì di quaresima, è di magro. 
 Per tutti i venerdì di quaresima la S. Messa è sostituita dalla celebrazione 

della Via Crucis e al mattino viene esposta la reliquia della S. Croce per 
l’adorazione e preghiera personale. 

 ore 17.00 via crucis per tutti i ragazzi. 
 ore 18.30 preghiera per tutti i 18/19enni della città nella nostra parrocchia. 
 ore 21.00 presso la chiesa di S. Carlo, quaresimale: “Passione, Morte e 

Resurrezione”, raccontata da immagini, testi e musiche; a cura di Palma 
Ivano e Musci Riccardo. 

 Domenica 23 marzo: III domenica di Quaresima 
 I bambini e le famiglie di quarta elementare vivono la domenica insieme in 

oratorio, a partire dalla S. Messa delle ore 10.30 fino al pomeriggio con il 
pranzo di condivisione. 



Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
17 Marzo 

ore 8.00   S. Messa e lodi, def. Angelo, Mario, Michele; Erina e 
Carlo. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
18 Marzo 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.30 S. Messa e vespero, def. gruppo terza età. 

MERCOLEDÌ  
19 Marzo 
S. Giuseppe 

ore 8.00  Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.15 Vespero. 
ore 18.30 S. Messa per tutti i papà. 

GIOVEDÌ  
20 Marzo 

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

Giuseppina; Ferdinando; Maria; Medri Edoardo. 

VENERDÌ  
21 Marzo 

ore 8.00   Via Crucis e lodi. 
ore 17.00 Via Crucis per i ragazzi. 
ore 18.00 Vespero. 
ore 18.30 preghiera per il gruppo 18/19enni. 

SABATO  
22 Marzo 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Fam. Costa e Origgi. 

DOMENICA  
23 Marzo 
III Domenica di 
Quaresima 

ore  9.00  S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa. 

  

 
“La nostra gioia più profonda viene da Cristo: stare con Lui, camminare con Lui, essere suoi 
discepoli.” 

7 marzo 2014 
Papa Francesco  @Pontifex_it 

Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio UNITALSI a Lourdes: 
 

dal 9 al 13 maggio 2014 in aereo 
dal 8 al 14 maggio 2014 in treno 

 
Informazioni ed iscrizioni come da locandina esposta in bacheca 

all’esterno della parrocchia 


