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Kyrie Alleluia Amen
don Maurizio

Il nostro Vescovo Mario nella sua Proposta Pastorale per l’anno 2022-2023 dal titolo “Kyrie
Alleluia Amen – Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù” ci invita a
“partire da inginocchiati”:
Ho l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora come
inerzia e adempimento, più che come la necessità della vita cristiana. Cioè della vita
vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile come l’aria per i polmoni.
Senza aria non si può vivere, senza preghiera non si riesce a vivere come cristiani.
Vorrei farvi dono, un poco alla volta, di una riflessione sulla preghiera di padre Alberto
Maggi, servo di Maria, biblista.
Egli inizia così:
«Quando si propone a un gruppo di persone di pregare, immediatamente si vede cambiare
l’atmosfera. Questo non perché l’invito sia poco gradito, anzi! È che c’è uno strano concetto
di ciò che deve essere la preghiera, che è vista come un qualcosa di staccato dalla realtà,
un qualcosa di aggiunto, separato dalla vita. Quando si propone a qualcuno di pregare,
subito costoro assumono un’espressione che vuol sottolineare tutta la serietà e la gravità
del momento. Se poi si domanda loro perché hanno cambiato atteggiamento, rispondono:
“Sss! che mi devo concentrare!”. Eppure il momento della preghiera dovrebbe proprio
essere l’occasione per fare il contrario. Si è sempre già troppo concentrati, cioè impegnati a
far confluire tutto e tutti su se stessi, per cui il momento della preghiera dovrebbe essere di
deconcentrazione. La preghiera dovrebbe servire per uscire da sé, dal proprio egoistico
orizzonte per non porre più il proprio io al centro dell’attenzione, ma rivolgerlo al Padre e ai
fratelli. Ecco la preghiera. […]».
All’inizio del nuovo anno pastorale ci “inginocchiamo” e umilmente preghiamo il Signore

perché ci aiuti a riprendere il cammino che siamo chiamati a compiere, insieme:
Signore, che possiamo veramente accogliere in noi la sfida di ricominciare.

Aiutaci a non guardare solo a ciò che abbiamo già raggiunto, come se ciò che è conservato
nei granai potesse sostituire la chiamata a seminare nei campi aperti.

Aiutaci a non guardare il tempo (certamente con le sue lotte, con il dislocamento e il
supplemento d’anima che ci chiede) come se fosse una minaccia.

Aiutaci a non rimanere fermi nell’immagine di ieri, per quanto comodo possa essere. Aiutaci a
non fare della nostra insicurezza una scusa per non provare, o a fare della consapevolezza

della nostra fragilità una scusa per non andare avanti.
Che possiamo ritrovarti, Signore, oltre il circuito della nostra routine.

Che possiamo ritrovarti nel nuovo, in ciò che ci arriva attraverso l’inaspettato e il diverso, in
ciò che sentiamo e sperimentiamo ora per la prima volta.



Che possiamo riscoprirti in ciò che non sappiamo e dobbiamo ancora imparare; in ciò che
comincia a prendere forma e in cui ci sentiamo principianti; nella gioia e nel dolore

sorprendenti che tutte le nostre nascite rappresentano.
Che possiamo ritrovarti nell’esperienza aurorale della vita, nel lavoro nascosto e a�ascinante
del suo germogliare che ci supera, in ciò che sta appena emergendo e che guardiamo senza

certezza, in ciò che non cerchiamo ma che ci viene incontro.
Che possiamo incontrarti di nuovo nell’imperativo che viene da tanti luoghi e ci dice:

“Ricomincia”.
José Tolentino Mendonça

Orario delle Sante Messe a Novate Milanese

Santi Gervaso e Protaso San Carlo Borromeo Sacra Famiglia

FERIALI 8.30 18.00 8.00

PREFESTIVE 18.00 20.30 18.00

FESTIVE 8.30 - 10.30 - 18.00 9.30 - 11.30 10.00 - 18.00

preghiere feriali ore 8.00 Lodi ore 17.30 S. Rosario ore 18.00 Vesperi e S.Rosario

DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI AL SABATO

1 ottobre Santi Gervaso e Protaso (casa parrocchiale) 10.00 - 11.30 don Maurizio

San Carlo (cappellina) 15.30 - 17.00 don Roberto

Sacra Famiglia 16.00 - 17.30 don Alberto

8 ottobre Santi Gervaso e Protaso (casa parrocchiale) 10.00 - 11.30 don Roberto

San Carlo (cappellina) 15.30 - 17.00 don Roberto

Sacra Famiglia 16.00 - 17.30 don Alberto

Per le confessioni in settimana, oltre alla possibilità di fissare un appuntamento, è sempre
disponibile un sacerdote presso la chiesa di San Carlo, dalle 17.00 alle 18.00.

Ottobre: mese del S. Rosario
Ogni venerdì di ottobre (7-14-21-28) presso la chiesa dei Ss. Gervaso e Protaso,
alle ore 20.45: recita comunitaria del S. Rosario.

DOMENICA 16 OTTOBRE - SALUTIAMO DON MARCO
Ore 11.30 S.Messa presieduta da don Marco, in San Carlo; segue un tempo di festa: pranzo,
giochi,... fino alle 16.00. Siamo tutti invitati a esprimere comunitariamente e
personalmente il nostro “grazie”. Andando incontro a una sua richiesta, con le o�erte
raccolte, abbiamo regalato a don Marco un computer portatile



Avvisi
Sabato 24 e domenica 25
settembre

Festa dell’oratorio della Comunità Pastorale in Sacra Famiglia
(ved. programma su locandina).

Domenica 25 settembre
Sacra Famiglia

ore 10.00, S. Messa di accoglienza di don Roberto in Sacra
Famiglia.

Domenica 25 settembre ore 10.30, anniversari di matrimonio in chiesa Santi Gervaso e
Protaso.

Martedì 27 settembre
Sacra Famiglia

dalle ore 20.30 alle ore 21.30 circa, in Sacra Famiglia,
Adorazione Eucaristica e S. Rosario meditato.

Venerdì 30 settembre ore 21.00, in Oratorio San Carlo, Consiglio degli Oratori.

Sabato 1 ottobre ore 21
Domenica 2 ottobre ore 16

presso il Cinema Nuovo, la Bottega del colore rappresenta la
commedia di Oscar Wilde “L’importanza di essere Ernesto”.

Martedì 4 ottobre
Sacra Famiglia

dalle ore 20.30 alle ore 21.30 circa, in Sacra Famiglia,
Adorazione Eucaristica con meditazione.

Giovedì 6 ottobre
Sacra Famiglia

ore 15.00, incontro del gruppo terza età con presentazione del
programma e merenda in amicizia.

da giovedì 6 a domenica 9
ottobre

Festa della birra in Oratorio S. Luigi. Quattro serate di musica e
di ottimo cibo; il programma musicale è presente nei manifesti
appositamente preparati.

Avvisi Pastorale Giovanile
Martedì 27 settembre ore 21.00, in S. Luigi, incontro dei catechisti del III anno di I.C.

Giovedì 29 settembre Gruppo giovani: ore 21.00, incontro di conoscenza e di
presentazione del cammino.

Venerdì 30 settembre ore 21.00, in Oratorio San Carlo, Consiglio degli Oratori.

Sabato 1 ottobre
San Carlo

Ripartenza Gruppo Preadolescenti (Oratorio San Carlo, ore
18.30).

Lunedì 3 ottobre ore 21.00, in S. Luigi, incontro dei catechisti del I anno di I.C.

Martedì 4 ottobre
San Carlo

ore 21.00, incontro con i genitori dei bambini che inizieranno il
Cammino di I.C. (vedere volantino alle porte delle chiese).

Lunedì 10 ottobre Ripartenza Gruppo Adolescenti (Oratorio San Luigi, ore 18.30).

DOPOSCUOLA MEDIE
Riparte l'AVVENTURA DELLO STUDIO per i ragazzi delle scuole medie, un aiuto per
a�rontare insieme la bellezza e la fatica dello studio; nei giorni di martedì e giovedì in San
Carlo e venerdì in Sacra Famiglia dalle ore 15.00 alle ore 16.30 ci saranno adulti ed
universitari disponibili. Si comincia martedì 11 ottobre. E' necessario compilare e
consegnare al più presto il modulo di iscrizione nelle segreterie degli oratori.



Catechesi Iniziazione Cristiana
Ss. Gervaso e Protaso San Carlo Sacra Famiglia

Domenica
2 ottobre
IV ANNO

(tendenzialmente
5^ elementare)

ore 16.30 incontro
in Oratorio S. Luigi;
ore 18.00 S. Messa

ore 10.00 incontro
in oratorio;

ore 11.30 S. Messa

ore 10.00 S. Messa;
a seguire: incontro

in oratorio

Subito dopo la messa, in chiesa, don Roberto
presenta brevemente il cammino dell’anno ai genitori

Domenica
9 ottobre
III ANNO

(tendenzialmente
4^ elementare)

ore 16.30 incontro
in ch. parrocchiale;
ore 18.00 S. Messa

ore 10.00 incontro
in oratorio;

ore 11.30 S. Messa

ore 10.00 S. Messa;
a seguire: incontro

in oratorio

Subito dopo la messa, in chiesa, don Roberto
presenta brevemente il cammino dell’anno ai genitori

Domenica
23 ottobre

II ANNO
(tendenzialmente

3^ elementare)

ore 16.30 incontro
in Oratorio S. Luigi;
ore 18.00 S. Messa

ore 10.00 incontro
in oratorio;

ore 11.30 S. Messa

ore 10.00 S. Messa;
a seguire: incontro

in oratorio

Subito dopo la messa, in chiesa, don Roberto
presenta brevemente il cammino dell’anno ai genitori

Domenica
30 ottobre

I ANNO
(tendenzialmente

2^ elementare)

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI
DEL PRIMO ANNO DI INIZIAZIONE CRISTIANA

orari e modalità verranno illustrate durante l'incontro di preghiera
con presentazione del cammino di Iniziazione Cristiana per i genitori:

MARTEDÌ 4 OTTOBRE ore 21.00 nella Chiesa di San Carlo
(l'incontro è UNICO per tutte le parrocchie della città)

Per tutti i gruppi di catechesi, gli incontri saranno due al mese, secondo un calendario
che verrà consegnato in tempi brevi ai genitori:

- uno alla domenica (mattina per San Carlo e Sacra Famiglia, al pomeriggio per Ss.
Gervaso e Protaso), legato alla celebrazione comunitaria della S. Messa;

- uno il sabato (tendenzialmente al mattino per San Carlo e Ss. Gervaso e Protaso
tendenzialmente al pomeriggio per Sacra Famiglia).

Gli orari e i luoghi del cammino verranno presentati negli incontri a conclusione delle Sante
Messe di accoglienza di ogni gruppo: per esigenze di calendario e necessità particolari legate
alla proposta educativa, potranno variare con debito avviso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CAMMINO:
- per il II, III e IV anno le iscrizioni sono già aperte e si raccolgono nelle segreterie
delle Parrocchie di S. Carlo e Sacra Famiglia e dell’Oratorio San Luigi entro domenica
9 ottobre
- per il I anno le iscrizioni saranno raccolte negli stessi luoghi da mercoledì 5
ottobre. Alla consegna del modulo ci si accorderà per un incontro di conoscenza
della famiglia con don Roberto.


