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Sembra ieri quando per la prima volta 
affidavamo nostro figlio nelle mani di 
persone estranee alla famiglia. Con 
timore ed un po' di apprensione stavamo 
compiendo un passo di crescita per noi e 
per nostro figlio, aprendolo al mondo e 
staccandoci da lui.  
Era il primo giorno di scuola materna! 
La scelta caduta sulla scuola dell'infanzia 
Sacra Famiglia non è stata casuale, un 
po' per legami 
famigliari ma 
soprattutto perché 
scuola cattolica, per 
noi elemento 
imprescindibile della 
nostra vita. 
Fin da subito 
abbiamo compreso 
che nostro figlio era 
affidato a mani sapienti che con 
decisione e tenerezza, competenza e 
comprensione ci affiancavano nella 
crescita di Tommaso.  
Potevamo contare su occhi che sapevano 
intravedere i talenti nascosti in quella 
miniatura di uomo. Ma anche su cuori 
allenati alla pazienza di veder crescere e 
maturare ogni bimbo con il proprio ritmo 
e che hanno insegnato anche a noi la 
pazienza di saper attendere anche quando 
la preoccupazione o la voglia di vedere 
cambiamenti si faceva impellente. 

Il cammino fatto anche da noi negli anni 
di scuola materna di Tommaso ha reso 
scontata la scelta di iscrivere anche 
Margherita, la sorellina, alla stessa 
scuola. 
E i tratti salienti del percorso fatto con 
Tommaso si sono ripetuti anche con 
Margherita. Cammini fatti a volte anche 
di fatiche (come tutti i cammini di 
crescita) ma caratterizzati sempre dalla 

fiducia e dalla certezza di 
avere dei riferimenti sicuri 
con cui confrontarsi e che 
si sono fatti compagni di 
strada della nostra famiglia 
per 5 anni, condividendo 
con noi le gioie ed i dolori 
che abbiamo incontrato 
sulla strada. 
Un passo di Vangelo a noi 

caro è quello di Matteo che dice "Chi 
accoglie anche uno solo di questi 
bambini in nome mio, accoglie me."  
E questo è lo spirito che caratterizza 
l'incontro tra i nostri piccoli e tutto il 
personale della scuola, dalla direttrice, 
alle insegnanti, alla cuoca e a tutti i 
volontari che in qualche modo 
collaborano con la scuola. 
Grazie per tutto l'amore con cui avete 
accolto i nostri piccoli Gesù! 
 

Barbara e Marco 

Il primo traguardo 



Scuola di Teologia per Laici 2014-2015 
 

Sono aperte le iscrizioni al 2° anno della Scuola di Formazione 
Teologia per Laici organizzata dal decanato di Bollate. 

 
 

Il corso, pur presentandosi con un impegnativo 
programma da svilupparsi in cinque anni, ha 
riscosso lo scorso anno un grande interesse che si 
è concretizzato con i più di 200 iscritti provenienti 
da tutte le località del nostro decanato (Arese, 
Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate, Novate, 
Senago). I partecipanti novatesi sono stati 26, 
equamente suddivisi fra la nostra parrocchia e 
quella dei Ss. Gervaso e Protaso. 

 
Dopo un primo ciclo (2013-2014) centrato sul tema 

biblico “La Bibbia anima della teologia”, viene quest’anno proposto un corso 
antropologico dal titolo: 
 

 “L’uomo in Cristo”. 
 
La rilevazione cristiana, oltre a comunicare il volto di Dio permettendoci di 
entrare in comunione con Lui, ci descrive l’identità  dell’uomo, proprio mentre 
la trasforma, rinnovandola nei suoi tratti fondamentali. Negli incontri previsti si 
tenterà di delineare questi aspetti partendo dalla Parola di Dio, confrontando i 
suoi insegnamenti con la mentalità contemporanea e scoprendo la sua 
praticabilità nelle vite dei santi. 
 
Ricordiamo che la Scuola di Teologia ha l’obiettivo di offrire una formazione 
teologica di base. Vuole quindi essere un percorso per laici che intendono 
approfondire i temi fondamentali della fede ed imparare a valutare le vicende 
della vita alla luce della Parola di Dio, aiutando così a comprendere la fede 
cristiana e ad esprimerla in modo conveniente. 
 
Le iscrizioni verranno raccolte entro il 28 settembre 2014. Gli incontri si 
terranno a Bollate presso il salone Paolo VI– Cinema Splendor, dalle ore 20,45 
alle ore 22,30 del giovedì a partire dal 16 ottobre 2014. 
 
 

Per ulteriori informazioni e per visionare il programma dettagliato degli incontri 
si rimanda al volantino reperibile sul tavolo degli avvisi in fondo alla chiesa. 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi 22 giugno: 
 ore 10.30  i bambini di 4^ elementare celebrano la loro seconda 

solenne comunione. 
 ore 21.00 solenne processione cittadina del Corpus Domini, i bambini 

che hanno ricevuto la prima comunione sono invitati a partecipare con 
le loro famiglie, indossando la tunica bianca. 

Martedì 24 giugno: ore 21.00, presso l’oratorio san Luigi, incontro per 
tutti i genitori dei ragazzi delle elementari, medie e adolescenti che 
parteciperanno alla vacanza in montagna con gli oratori 
Sabato 28 giugno: gita per tutti gli animatori dell’oratorio feriale delle 
tre parrocchie di Novate. 
Domenica 29 giugno: è la giornata per la carità del Papa. La festa 
liturgica dei Ss. Pietro e Paolo viene celebrata lunedì 30 giugno. 

Nella seconda settimana di oratorio feriale 
abbiamo avuto la presenza di 193 ragazzi. 
 
Un grazie sincero a tutti coloro che collaborano 
per la buona riuscita dell’iniziativa: ci sono 26 
animatori delle scuole superiori e 46 adulti che 
quotidianamente danno la loro disponibilità e la 
loro competenza per i nostri ragazzi. 

IMPORTANTE 
 

Si avvisa che: a partire da lunedì 9 giugno 
 fino al giorno 8 settembre 2014 

le sante messe feriali saranno celebrate sempre e solo al mattino 
alle ore 8.00. 

Il sabato essendo prefestivo la S. Messa è sempre celebrata alle ore 18.00. 
 

Inoltre con la prima domenica di luglio e per tutto il mese di agosto viene 
sospesa la S. Messa domenicale delle ore 9.00, riprenderà la celebrazione 
della messa il giorno 7 settembre. 



www.gmgnovate.it 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
23 Giugno 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Erina; Carlo; Ottavia; 
Giovanni e S.I.O. 

ore 18.30 Vespero. 
MARTEDÌ 
24 Giugno 
Natività di 
S. Giovanni Battista 

ore 8.00   S. Messa e Lodi; def. Franco e Vicky. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
25 Giugno 

ore 8.00  S. Messa e Lodi. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
23 Giugno 
 

ore 8.00  S. Messa e Lodi. 
ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
27 Giugno 
Sacratissimo 
Cuore di Gesù 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Bettoni Maria; Giovanni.. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
28 Giugno 
Cuore Immacolato di 
Maria 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa; def. Di Resta Ermanno. 

DOMENICA 
29 Giugno 
 

ore  9.00  S. Messa, def. Verga carla. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. del mese. 

  Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Il cibo che sazia … 
 
“Imparare a «riconoscere il pane falso» che corrompe: il cibo che ci sazia è 
soltanto quello che ci dà il Signore. 
Vivere l’esperienza della fede significa lasciarsi nutrire dal Signore e costruire la 
propria esistenza non sui beni materiali, ma sulla realtà che non perisce: i doni di 
Dio, la sua Parola e il suo Corpo” 
 

Papa Francesco, festa del Corpus Domini 2014 


