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In Quaresima siamo invitati a sostenere con 
generosità la realizzazione di un centro di 
produzione e trasformazione agro-pastorale 
di Katako Kindu,  provincia di Maniema, 
Repubblica Democratica del Congo. 
 

Questa settimana concludiamo la 
presentazione del progetto  

Attività produttiva 
La produzione di olio di palma e 
sapone permetterà, da un lato, di 
massimizzare la capacità degli oltre 16 
ettari di palmeto anziano e, tra qualche 
anno, dei 13 ettari di nuovi palmeti 
piantati nel corso del 2011. I piccoli 
produttori locali potranno appoggiarsi 
all'oleificio/saponificio portando i loro 
«grappoli» di noci di palma, ricevendo 
in cambio il prodotto trasformato (olio 
e sapone) oppure un riconoscimento 
monetario. L'oleificio e saponificio 
rappresenterà, infine, oltre che una 
fonte d'impiego anche un esempio di 
referenza per stimolare la produzione 

di tale cultura, un tempo caratteristica 
del Maniema. 
Il ricorso a due tecnici formatori locali 
per la trasformazione dell'olio di palma 
e per la produzione di sapone 
permetterà allo staff del Centro di 
Katako di apprendere le migliori 
tecniche di gestione ed utilizzazione 
delle unità di trasformazione in 
precedenza installate. 
 
Obiettivi generali del progetto 
Rilancio del Centro di produzione e 
t ra s fo rmazione  agr opastor al e 
diocesano di Katako, mediante attività 
n e l l a  f i l i e r a  « o l i o  d i 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene 
domandarci di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire 
altri con la nostra povertà . 
(dal messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2014)  



palma» (produzione olio e sapone), 
d e l l e  p r o d u z i o n i  o r t i c o l e , 
dell'allevamento avicolo e suino, 
tramite un miglior accesso all'acqua e 
un programma di formazione e 
accompagnamento a beneficio della 
popolazione limitrofa, degli agricoltori 
e allevatori di Kindu e del suo 
hinterland. 
 
Obiettivi specifici del progetto 
 
A) Riabilitazione della sorgente di 
Katako, per migliorare la resa delle 
produzioni agricole e orticole, 
dell'allevamento avicolo e suino presso 
la fattoria di Katako; apertura di un 
sentiero per permettere l'accesso alla 
sorgente da parte degli abitanti di 
Katako e dei villaggi limitrofi. 
 
B) Riabilitazione del pollaio e della 
porcilaia, acquisto di «geniteurs» per 
aumentare la produttività e la qualità 
della razza suina e di galline ovaiole, 
acquisto stock di medicinali e mangime 
per il lancio delle attività. 
 
C) Installazione delle unità di 

trasformazione (oleificio e saponificio) 
in precedenza acquistate nel nuovo 
edificio, pianificazione lancio 
estrazione olio di palma, palmisto e 
produzione di sapone. Acquisto 
packaging per commercializzazione. 
 
D) Formazione e accompagnamento 
dello staff del Centro di produzione e 
trasformazione agro-pastorale e dei 
villaggi limitrofi sulla gestione di 
attività agricole generatrici di reddito su 
tecniche di allevamento suino e 
avicolo, sull'orticoltura e sulla 
realizzazione di vivai domestici 
assicurati sia da formatori locali e 
internazionali. In particolare verranno 
c o i n v o l t e  n e l l a  f o r m a z i o n e 
ortofrutticola le donne, madri di 
famiglia, del territorio, con la creazione 
di un foyer sociale: le «maman» 
saranno formate su come coltivare i 
propri orti e come mantenerli; finalità 
della formazione è il miglioramento 
della dieta delle famiglie e dei bambini 
in particolare, per far fronte ai gravi 
problemi di malnutrizione dovuti ad un 
regime  a l imen tar e pover o e 
scarsamente variegato. 

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: V domenica di Quaresima 
 I ragazzi e le famiglie di 1^ media vivono la domenica insieme in oratorio, a partire 

dalla S. Messa delle ore 10.30 fino al pomeriggio con il pranzo di condivisione e 
l’attività missionaria con il PIME di Milano. 

 ore 15.00, presso i padri oblati di Rho, incontro per tutti i laici organizzato 
dall’Apostolato della Preghiera. Saranno presenti l’assistente di zona e quello 
nazionale. 

 Il gruppo missionario parrocchiale vende il riso, tutto quello che sarà raccolto, sarà 
devoluto per l’iniziativa di carità rivolta alla Repubblica Democratica del Congo. 

 Martedì 8 Aprile:  
 ore 15.00 il gruppo terza età confeziona l’ulivo. 
 ore 21.00 nel salone “don Mansueto”, preghiamo con il nostro Cardinale A. Scola 

la quarta Via Crucis: “Oggi sarai nel Paradiso”. 
 Mercoledì 9 Aprile: ore 21.00, presso il centro parrocchiale Ss. Gervaso e Protaso, 

riunione per tutti coloro che partecipano al pellegrinaggio cittadino in Turchia. 
 Giovedì 10 Aprile: 
 ore 15.00 per il gruppo terza età in teatro incontro quaresimale. 
 ore 21.00, presso il salone “don Mansueto”,incontro dal titolo: “Negli affetti 

dell’uomo si può porre la speranza?”, con lo sguardo di Gesù: il buon seme degli 
affetti e la zizzania delle fragilità. Relatore: Paolo Curtaz - teologo e scrittore  

 Venerdì 11 Aprile: V 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, la chiesa rimane aperta tutto il giorno. 

 ore 17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi. 
 ore 18.00 recita del vespero del Venerdì di Quaresima. 
 ore 18.30 preghiera per tutti i 18/19enni della città nella nostra parrocchia. 
 Ore 21.00 confessioni comunitarie per adulti, in preparazione alla S. Pasqua, 

presso la parrocchia S. Carlo.  
 Sabato 12 Aprile: Sabato in Traditione Symboli 
 ore 18.00 prove di canto per il coretto e poi ci si ferma per un’apericena. 
 ore 20.45, in duomo a Milano, veglia “in Traditione Symboli” per tutti i 18/19enni e 

giovani, partenza con il treno delle 19.43 
 A partire da oggi, e per tutta la settimana santa, è presente P. Robert, come 

confessore straordinario per la S. Pasqua. 
 Domenica 13 Aprile: Domenica delle Palme nella passione del Signore 
 Benedizione e processione degli ulivi e palme: ore 10.15 benedizione e inizio della 

processione in cortile dell’oratorio, ore 10.30 S. Messa. A partire da questa S. 
Messa sono in distribuzione le buste o i rami di ulivo benedetto fino al Giovedì 
Santo. 

 È la seconda domenica del mese ed è possibile fare la nostra offerta straordinaria 
per le necessità della parrocchia. 



Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

Due peccati … 
 

il peccato dell’accidia: coloro che non sono capaci di andare avanti con il loro zelo apostolico e 
hanno deciso di fermarsi in se stessi, nelle proprie tristezze e risentimenti. E il peccato del 
formalismo: coloro che non sono capaci di portare la salvezza perché chiudono la porta e si 
preoccupano soltanto delle formalità fino al punto che “non si può!” è la parola che usano più 
spesso. Sono tentazioni che anche noi abbiamo e che dobbiamo conoscere per difenderci. E davanti 
a queste due tentazioni in quell’ “ospedale da campo, simbolo della Chiesa oggi, con tanta gente 
ferita”, Gesù certo non cede né all’accidia né al formalismo. Ma si avvicina a quell’uomo e gli 
dice: “vuoi guarire?”. All’uomo che risponde solo sì gli dà la grazia e se ne va.  
 

   Papa Francesco, omelia in S. Marta, 1 aprile 2014 

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni  

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
7 Aprile 

ore 8.00   S. Messa e lodi, def. Ugo, Enrichetta, Giulio; 
Danubio Giuseppe e Sara Guzzi. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
8 Aprile 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.30 Vespero e S. Messa, def. Gianfranco e Annibale 

Rasori. 

MERCOLEDÌ  
9 Aprile 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Francavilla Domenico, 
Saverio e Donatella. 

ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ  
10 Aprile 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, adorazione e vespero, def. Fam. Dal 

Pozzo Romano e Zecchinati Rina; Fam. Carlessi. 

VENERDÌ  
11 Aprile 

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  
12 Aprile 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Galimberti Giuseppina. 

DOMENICA  
13 Aprile 
Domenica delle 
Palme 

ore  9.00  S. Messa, def. Erina, Carlo, Ottavia e Giovanni. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa def. Fam. Pogliani e Ceruti. 

  
Il gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. di Novate Milanese  ringrazia la comunità 
parrocchiale per la generosità dimostrata Sabato 29 e Domenica 30 
Marzo 2014  in occasione della giornata Nazionale. 


