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Siamo tutti briciole di Dio  
E’ domenica. Sto terminando il mio 
pranzo: non mi piace lasciare briciole nel 
piatto e così, col cucchiaino (la domenica 
c’è anche il dolce!), raccolgo anche 
l’ultimo pezzettino di cibo. Per domani 
sera devo consegnare l’articolo 
sull’Oratorio Feriale e un sacco di 
pensieri mi si affollano 
per la testa. 
 

In questo periodo i 
foglietti con gli appunti 
sul cosa fare e sul cosa 
preparare sono sparsi 
ovunque: ne ho in tasca, 
sulla scrivania, sul 
quadernone, vicino alla 
ciotola portachiavi, sul 
comodino, sul libro di 
lettura,  in segreteria, sui 
biglietti della spesa; a 
volte scrivo le cose più urgenti sotto il 
pollice della mano. Tra tanti appunti e 
tante idee, ce ne sono però due che non 
ho scritto da nessuna parte e che non 
smettono di stupirmi e di farmi riflettere. 
 

Il primo pensiero è per gli animatori: 
per l’O.F. si sono proposti più di trenta 
adolescenti, la maggior parte dei quali 
sbucati fuori da chissà dove. Davvero 
Dio ama la nostra Comunità: che bel 
regalo ci ha fatto!  

 

La loro presenza mi interpella: perché 
proprio nel periodo dell’anno più libero 
e più bello per loro, scelgono di fare 
qualcosa che li impegna così tanto, loro 
così refrattari ad ogni impegno? 
Cosa cercano nell’oratorio? 
Cosa ci chiedono? 

Per coloro che, dopo 
l’esperienza dello scorso 
anno sono tornati, almeno 
possiamo dire che qui 
hanno trovato qualcosa di 
significativo per cui vale la 
pena starci. 
Una bassissima 
percentuale di loro dice di 
pregare e frequenta il 
catechismo: perché noi 
adulti non siamo capaci di 
trasmettere tutta la forza 

attraente del Vangelo? Non sarà che 
siamo troppo “insipidi”? Che siamo 
cristiani “di comodo”? 

 

Il secondo pensiero è per gli adulti: ad 
oggi sono una sessantina quelli che 
hanno dato la disponibilità a dare una 
mano. Qualcuno passerà parecchio 
tempo in oratorio; molti stanno già 
regalando un paio d’ore alla settimana 
per un aiuto “a distanza”. Come sono 
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preziosi, tutti quanti! Io, questa cosa, 
l’ho imparata proprio qui a Novate: 
con il poco di tutti si possono fare 
grandi cose. Davvero! 
 

Insomma, per rimanere a tema con 
“Tutti a tavola”, lo slogan 
dell’Oratorio Feriale (lo avete letto 
sullo scorso numero di Spirito 
Fraterno), mi pare di poter dire che 
siamo tutti briciole di Dio. Tutti 
ugualmente preziosi, nessuno 

indispensabile, tutti espressione di 
una storia più grande di noi. Insieme, 
nelle mani di Dio, facciamo  
qualcosa per cui rimanere a bocca 
aperta. E siamo realmente comunità.  
 

E se, tu che leggi, non ci puoi aiutare, 
allora, almeno, dì una preghiera per 
noi. Sarai anche tu una briciola di 
Dio! Grazie. 

Paola 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
GRASSI DON MARCELLO membro di diritto (Parroco) 
FILIPPINI SUOR EUGENIA membro di diritto (Coord. Scuola Materna) 
TAGLIABUE PAOLA membro di diritto (Direttrice Oratorio) 
ALESSIO VALERIA eletta il 19 aprile 
ASTOLFONI LOREDANA eletta il 19 aprile 
BRAMBILLA ANDREA eletto il 19 aprile 
COMOLLI BRUNO eletto il 19 aprile 
DARMAN CLAUDIO eletto il 19 aprile 
FUGINI MASSIMILIANO eletto il 19 aprile 
RAVELLI IVAN eletto il 19 aprile 
VASSALLO GIUSEPPE eletto il 19 aprile 
LOPRIENO SIMONA nominata dal parroco 
LUPIS ENZO nominato dal parroco 
MAZZANTINI STEFANO nominato dal parroco 
PIETRANTONIO GAETANO nominato dal parroco 
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
DE MATTIA ENZO nominato dal parroco 
FERRINI CESARE nominato dal parroco 
FIGINI RUGGERO nominato dal parroco 
GASTALDI MIRA nominata dal parroco 
VASSALLO GIUSEPPE rappresentante del CPP 



AVVISI 
 

Oggi: SS. Trinità 
 Alla S. Messa delle ore 10.30 presentazione dei consigli pastorale e affari 

economici della parrocchia e mandato dei nuovi consiglieri. 
 ore 21.00 processione mariana a conclusione del mese di Maggio, partenza 

da villa Venino e percorrendo via Matteotti, Garibaldi e Bollate termine nel 
parco dell’Oasi S. Giacomo. 

Martedì 2 Giugno: ore 10.00 S. Messa per gli 80 e 90enni . 
Mercoledì 3 giugno: 
 ore 10.30 presso la parrocchia Nostra Signora della Misericordia di 

Baranzate (chiesa di vetro) solenne concelebrazione di tutti i preti del 
decanato per i loro anniversari di sacerdozio. 

 ore 21.00, presso la chiesa Ss. Gervaso e Protaso, adorazione Eucaristica 
Cittadina in preparazione alla ordinazione sacerdotale di don Massimiliano 
Mazza. Guida e predica don Michele Di Tolve rettore del seminario.  

Giovedì 4 giugno: solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo 
 Ore 9.00 S. Messa in S. Famiglia 
 Ore 21.00 S. Messa cittadina presso la parrocchia SS. Gervaso e Protaso. 

Sono invitati in modo particolare i ministri straordinari dell’Eucaristia. 
Domenica 7 Giugno: alla S. Messa delle ore 10.30 sarà consegnato il mandato 
agli animatori ed educatori dell’oratorio feriale.  

Le famiglie dei 53 bambini della prima comunione hanno offerto € 
865,00. Grazie. 

DOMENICA 14 GIUGNO 2015 
PRANZO COMUNITARIO 

PER LA PRIMA SANTA MESSA DI 
DON MASSIMILIANO MAZZA 

 

Presso la segreteria dell'oratorio san Luigi sono aperte le iscrizioni al 
pranzo comunitario, che si terrà in occasione della prima santa messa di 
don Massimiliano Mazza. Chi desidera partecipare al pranzo comunitario 
deve dare il proprio nome e versare la quota entro e non oltre Lunedì 8 
giugno. Costo: 25,00 €; menù bambino: 12,00 € 

Anagrafe parrocchiale:  
Sono nati in cristo: Msaadi Sara Josè, Luzzi Alice, Luzzi Alessandro, 
Trotta Tommaso. 
Sono risorti in Cristo: Solzi Renato, Sacchetto Adolfo, Tagliafico 
Giuseppe, Leoni Teresa, Sala Maria, Milan Alessio, Benincasa Salvatore, 
Volonghi Luigi. 



Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
1 Giugno 
S. Giustino 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Fantato Maria. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
2 Giugno 

ore 10.00   S. Messa, def. Bernardi Maria Luisa. 
ore 18.30   Vespero. 

MERCOLEDÌ 
3 Giugno 
S. Carlo Lwanga e 
compagni. 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Linossi Elena; Gardel 
Giacomo e fam. 

ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
4 Giugno 
SS. Corpo e Sangue 
di Cristo 

ore 8.30   Lodi. 
ore 9.00 S. Messa e adorazione. 

VENERDÌ 
5 Giugno 
S. Bonifacio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Fam. Tadè e Boffi. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
6 Giugno 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Pogliani Angela. 

DOMENICA  
7 Giugno 
II domenica dopo 
Pentecoste 

ore  9.00  S. Messa, def. Chiavetta Domenico. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Aurora. 

CONSOLARE DIO 
Pochi giorni fa ero in un campo profughi del Medio Oriente. Faccia a faccia con intere 
famiglie, nonni e nipoti, giovani, mamme e papà con i loro bambini. Nel cuore della 
notte un altoparlante li aveva svegliati: «O conversione, o fuga!». In poco tempo, la vita 
di centinaia di migliaia di persone, figli di popolazioni che abitavano quelle terre da 
migliaia di anni, è cambiata per sempre. Vivevano come noi e in un secondo i loro 
amori, le loro amicizie, i loro sogni sono stati spazzati via. Incontrandoli ho visto con i 
miei occhi la rassegnazione, ho sentito il freddo di chi viene schiacciato dall'ingiustizia, 
dalla sopraffazione, dal male. Ho avvertito tutta la paura di chi è scappato sotto la 
minaccia delle armi. Mi è venuto in mente anche Hassan, un giovane ingegnere 
incontrato a Baghdad qualche anno fa. Si era appena sposato. «Quali letture hai scelto 
per il tuo matrimonio?». «Il martirio di Stefano». «Ma come, per un matrimonio?». «Sì, 
sai, sono preparato a tutto!». Ascolti e non trovi ragioni. Piangi e le lacrime non bastano. 
Provi a capire, ma è impossibile. Nel dolore dell'uomo, però, intuisci anche il dolore di 
Dio. Struggente, senza fine. Un dolore che mi interpella e che vorrei consolare. Fosse 
anche con un piccolo gesto d'amore.                    Ernesto Olivero 

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 


