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Guardare, ascoltare, meditare…
don Maurizio

Con questo numero ha termine il “cammino” di questo anno pastorale.
Una sosta necessaria per riprendere un poco le energie, re-imparando a
guardare, ascoltare, meditare …
È quello che auguro per questi mesi estivi.
Vi auguro di riuscire, almeno un po’, a riappropriarvi del tempo, quel tempo che
sembra sempre fuggire e che non sembra mai bastare.
Per gustare tutto meglio. Come ci racconta questo piccolo brano di Antoine de
Saint-Exupéry:
«Buon giorno», disse il piccolo principe.
«Buon giorno», disse il mercante.
Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. Se ne inghiottiva una
alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere.
«Perché vendi questa roba?» disse il piccolo principe.
« È una grossa economia di tempo», disse il mercante. «Gli esperti hanno fatto dei
calcoli. Si risparmiano cinquantatré minuti alla settimana».
«E che cosa se ne fa di questi cinquantatré minuti?»
«Se ne fa quel che si vuole...»
«Io», disse il piccolo principe, «se avessi cinquantatré minuti da spendere,
camminerei adagio adagio verso una fontana...».
Vi auguro di «godervi» le persone che più vi vogliono bene, quelle a cui volete più
bene … è il regalo più prezioso della vacanza!
Insieme a quello di avere un po’ più di tempo per «stare» con Dio.
Auguri a tutti, a chi va, a chi resta. E un arrivederci a settembre.
Ci attende un anno impegnativo che spero, però, ricco di doni.
A partire già da ora.

Mentre, infatti, ci apprestiamo a salutare tutta la Comunità, ci è fatto dono di un
“novello” sacerdote, nella persona di don Roberto Uboldi. Ringraziamo il Signore e il
nostro Arcivescovo Mario per la premura nei nostri confronti, specialmente verso i
bambini, i ragazzi, gli adolescenti e i giovani.
Accogliamo fraternamente don Roberto, che già da lunedì 27 giugno sarà con noi.
Caro don Roberto ti auguriamo tutto il bene possibile, dentro la complessa,
tormentata, ma affascinante esperienza della nascita di questa comunità pastorale.
Mentre siamo grati per il cammino percorso con don Marco, siamo felici di
cominciare un nuovo cammino con te.

Mi presento: sono don Roberto Uboldi, 37 anni e
provengo dalla parrocchia di Santo Stefano in
Tradate, in provincia di Varese. Quest’anno ho
svolto il mio ministero come collaboratore nella
parrocchia di San Giuseppe in Cinisello Balsamo.
Prima di entrare in seminario ho studiato,
ottenendo la Laurea magistrale in Scienze
Religiose e intraprendendo così – come attività
lavorativa – quella di insegnante (per diversi anni
alle elementari, ma poi anche alle medie e alle
superiori).
In questi anni di formazione in seminario, una delle esperienze più significative è
stata sicuramente la pastorale festiva in carcere durante l’anno di quarta
teologia. È stata la possibilità di toccare con mano l’umanità di Gesù, che si fa
prossimo a ciascuno nei modi più inaspettati, anche all’interno delle celle, anche
in chi ha commesso un errore e sta scontando la propria pena.
Come frase guida del mio ministero ne ho scelta una di Sant’Ignazio di Antiochia:
Nulla è meglio di Gesù Cristo. Una dichiarazione sicuramente impegnativa ma che
desidera essere la chiave del ministero sacerdotale che mi accingo a vivere: “una
sola preghiera, una sola invocazione, una sola speranza nell’amore e nella gioia
irreprensibile, che è Gesù Cristo, di cui nulla è migliore”.

Orario delle Sante Messe a Novate Milanese fino a domenica 10 luglio
Ss. Gervaso e Protaso

San Carlo Borromeo

Sacra Famiglia
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8.00
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9.30 - 11.30

10.00 - 18.00

FESTIVE

ORARIO CONFESSIONI (fino a domenica 10 luglio)
SANTI GERVASO E PROTASO: il sabato dalle 16.00 alle 17.30 (in casa parrocchiale), in altri
giorni chiedere in segreteria parrocchiale e/o fissare un appuntamento - SAN CARLO: il
sabato dalle 15.30 alle 17.30 (in cappella) - SACRA FAMIGLIA: il sabato dalle 16.00 alle
17.30 (nell’ufficio parrocchiale) oppure, in altri giorni, fissare un appuntamento.

Orario estivo delle Sante Messe feriali

da lunedì 11 luglio a venerdì 2 settembre 2022
Santi Gervaso e
Protaso
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Orario estivo delle Sante Messe festive
da sabato 16 luglio a domenica 4 settembre 2022
Santi Gervaso e Protaso

San Carlo Borromeo

Sacra Famiglia

sabato

18.00
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18.00
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8.30
10.30
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Avvisi
Domenica 26 giugno
Ss. Gervaso e Protaso

ore 10.30 S. Messa per le Famiglie, a seguire in casa
parrocchiale: Angelus e mandato alle famiglie dal Papa.

Martedì 28 giugno
San Carlo

ore 21.00, riunione del Consiglio della Comunità Pastorale.

Martedì 28 giugno 5 luglio - 12 luglio

dalle ore 20.30 alle ore 21.30 circa, in Sacra Famiglia, Adorazione
Eucaristica e S. Rosario animato dal gruppo “In cammino”.

FESTA DI MEZZA ESTATE
Venerdì 1° luglio 2022
presso Oratorio San Luigi

per i bambini, i ragazzi dei tre oratori estivi e le loro famiglie
ore 19.00, apertura stand gastronomia
ore 21.00, spettacolo organizzato dai ragazzi dell’oratorio
ore 22.00, proiezione foto dell’oratorio feriale estivo
BALLI, CANTI E GIOCHI
ISCRIZIONI OSAL NOVATE
Vi comunichiamo che a partire dal 10 luglio riaprono le iscrizioni per le attivita’
sportive OSAL.
Oltre alle attività giovanili quali calcio, basket, danza e ginnastica artistica, OSAL
propone corsi di ginnastica per adulti e pilates.
Da fine agosto ci saranno due settimane di camp sportivo per bambini e bambine
nati tra il 2007 e il 2017.
Vi ricordiamo che dal 1956 OSAL svolge un servizio alla nostra comunità: vogliate
sostenerla con le vostre iscrizioni e la vostra partecipazione.
OSAL è stata fondata il 4 ottobre 1956 da Don Leandro Bianchi (allora assistente
dell’oratorio San Luigi) e da un gruppo di giovani oratoriani. Oggi ha più di 600 atleti
(bambini, ragazzi e adulti di tutte e tre le Parrocchie, ma attrae anche molti atleti dai
Comuni vicini) e circa 100 collaboratori (allenatori, istruttori, staff), oltre 35 squadre e
gruppi, e costituisce una delle più importanti realtà sportive ed educative novatesi, con
alcune punte di eccellenza anche sul piano sportivo.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.osalnovate.it
“La vacanza è qualcosa di importante per tutti,
perché tutti hanno bisogno di un tempo utile
per ritemprare le forze del corpo e dello spirito
approfondendo il cammino spirituale”
(papa Francesco)

La redazione augura a tutti BUONE VACANZE!
La pubblicazione riprende a settembre.
Per rimanere aggiornati, anche nel periodo estivo, su avvisi e iniziative, vi
invitiamo a consultare il sito www.chiesadinovate.it

