
In occasione della odierna Giornata 
Missionaria Mondiale pubblichiamo 
una sintesi del messaggio di Papa 
Francesco. 
 

Cari fratelli e sorelle, oggi c’è ancora 
moltissima gente che non conosce 
Gesù Cristo. Rimane perciò di grande 
urgenza la missione ad 
gentes, a cui tutti i 
membri della Chiesa 
sono chiama t i  a 
partecipare, in quanto la 
Chiesa è per sua natura 
missionaria: la Chiesa è 
nata “in uscita”. La 
Giornata Missionaria 
M o n d i a l e  è  u n 
momento privilegiato in 
cui i fedeli dei vari 
continenti si impegnano con preghiere 
e gesti concreti di solidarietà a 
sostegno delle giovani Chiese nei 
territori di missione. Si tratta di una 
celebrazione di grazia e di gioia. Di 
grazia, perché lo Spirito Santo, 
mandato dal Padre, offre saggezza e 
fortezza a quanti sono docili alla sua 
azione. Di gioia, perché Gesù Cristo, 
Figlio del Padre, inviato per 
evangelizzare il mondo, sostiene e 

accompagna  la  nos t ra  opera 
missionaria. 
Proprio sulla gioia di Gesù e dei 
discepoli missionari vorrei offrire 
un’icona biblica, che troviamo nel 
Vangelo di Luca (cfr 10,21-23). 
L’evangelista racconta che il Signore 
inviò i settantadue discepoli, a due a 

due, nelle città e nei 
villaggi, ad annunciare 
che il Regno di Dio si era 
fatto vicino e preparando 
la gente all’incontro con 
G es ù .  D o p o  a v e r 
compiuto questa missione 
di annuncio, i discepoli 
tornarono pieni di gioia: la 
gioia è un tema dominante 
di questa prima e 
indimenticabile esperienza 

missionaria.[….] 
 

Il Padre è la fonte della gioia. Il 
Figlio ne è la manifestazione, e lo 
Spirito Santo l’animatore. Subito 
dopo aver lodato il Padre, come dice 
l’evangelista Matteo, Gesù ci invita: 
«Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di 
voi e imparate da me, che sono mite e 
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umile di cuore, e troverete ristoro per 
la vostra vita. Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio peso leggero» (11,28-
30). «La gioia del Vangelo riempie il 
cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. Coloro che si 
lasciano salvare da Lui sono liberati 
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 
interiore, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la 
gioia»  
 

Di tale incontro con Gesù, la Vergine 
Maria ha avuto un’esperienza tutta 
singolare ed è diventata “causa 
nostrae laetitiae”. I discepoli, invece, 
hanno ricevuto la chiamata a stare con 
Gesù e ad essere inviati da Lui ad 
evangelizzare e così sono ricolmati di 
gioia. Perché non entriamo anche noi 
in questo fiume di gioia? […] 
 

In molte regioni scarseggiano le 
vocazioni al sacerdozio e alla vita 
consacrata. Spesso questo è dovuto 
all’assenza nelle comunità di un 
fervore apostolico contagioso, per 
cui esse sono povere di entusiasmo e 
non suscitano attrattiva. La gioia del 
Vangelo scaturisce dall’incontro con 
Cristo e dalla condivisione con i 
poveri. Incoraggio, pertanto le 
c o mu n i t à  p a r r o c c h i a l i ,  l e 
associazioni e i gruppi a vivere 
un’intensa vita fraterna, fondata 
sull’amore a Gesù e attenta ai 
bisogni dei più disagiati.  
 

Dove c’è gioia, fervore, voglia di 
portare Cristo agli altri, sorgono 

vocazioni genuine. Tra queste non 
vanno dimenticate le vocazioni laicali 
alla missione. Ormai è cresciuta la 
coscienza dell’identità e della 
missione dei fedeli laici nella Chiesa, 
come pure la consapevolezza  che essi 
sono chiamati ad assumere un ruolo 
sempre più rilevante nella diffusione 
del Vangelo. Per questo è importante 
una loro adeguata formazione, in vista 
di un’efficace azione apostolica. [….] 
 

Cari fratelli e sorelle, in questa 
Giornata Missionaria Mondiale il mio 
pensiero va a tutte le Chiese locali. 
Non lasciamoci rubare la gioia 
dell’evangelizzazione! Vi invito ad 
immergervi nella gioia del Vangelo, 
ed alimentare un amore in grado di 
illuminare la vostra vocazione e 
missione. Vi esorto a fare memoria, 
come in un pellegrinaggio interiore, 
del “primo amore” con cui il Signore 
Gesù Cristo ha riscaldato il cuore di 
ciascuno, non per un sentimento di 
nostalgia, ma per perseverare nella 
gioia. Il discepolo del Signore 
persevera nella gioia quando sta con 
Lui, quando fa la sua volontà, quando 
condivide la fede, la speranza e la 
carità evangelica. 
A Maria, modello di evangelizzazione 
umile e gioiosa, rivolgiamo la nostra 
preghiera, perché la Chiesa diventi 
una casa per molti, una madre per tutti 
i popoli e renda possibile la nascita di 
un nuovo mondo. 

Visita il nostro sito:www.gmgnovate.it  per trovare gli 
appuntamenti della settimana, le iniziative interparrocchiali, la 
fotogallery  delle feste e delle celebrazioni, i documenti e gli 
eventi ecclesiali  e tutte le informazioni utili relative alla vita 
della nostra comunità parrocchiale. 



Appello da parte dell’associazione Missionari del Cuore Immacolato di Maria, 
opera Fratel Ettore 

L’opera Fratel Ettore sta cercando volontari/e che aiutino a servire alla mensa dei poveri, che è 
in via Assietta, 32 a Milano (zona Affori). Ogni giorno usufruiscono di questa mensa una 
settantina di persone, che poi si fermano per il pernottamento. Il servizio richiesto andrebbe 
svolto da un gruppetto composto da non più di quattro persone per sera. Cucinare una cena, 
servirla e riordinare; dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Ognuno si rende disponibile secondo le 
proprie disponibilità: tre, due, una volta alla settimana. 
Sabato 15 novembre 2014 alle ore 17.00, presso il villaggio della Misericordia di via Assietta  32 
- Milano ci sarà un incontro per spiegare e organizzare. 
Chi fosse interessato, ma non può partecipare, può contattare direttamente sorella Teresa 
Martino a questo numero: 3393612683. 

AVVISI SETTIMANALI 

Oggi: giornata missionaria mondiale 
 Giornata di condivisione per le famiglie della scuola materna parrocchiale. 
 ore 15.00 castagnata in oratorio, sono invitate in modo particolare tutte le 

famiglie dei bambini di terza elementare. 
 Ore 16.00, in Ss. Gervaso e Protaso, conclusione solenne delle S. 

Quarant’ore. Predica P. Marcello Finazzi. 
Martedì 28 ottobre: ore  21.00, in oratorio, incontro sulla comunità educante 
aperto a tutti i volontari, educatori e catechisti dell’oratorio. 
Mercoledì 29 ottobre: 
 Visita guidata al museo del Duomo, il ritrovo è alle ore 14.00 in stazione a 

Novate. 
 ore 21.00, presso il centro parrocchiale Ss. Gervaso e Protaso, Caritas 

Cittadina. 
Giovedì 30 ottobre: ore 21.00, presso la scuola materna parrocchiale si incontra 
il gruppo “amici di Betania” 
Venerdì 31 ottobre: il gruppo 18/19enni della città parte per la tre giorni a 
Chiavenna. 
Sabato 1 novembre: solennità di Tutti i Santi 
 Le S. Messe seguono l’orario festivo. 
 ore 15.30, presso la chiesa di Ss. Gervaso e Protaso, celebrazione del 

vespero dei morti e processione al cimitero monumentale con benedizione di 
tutte le tombe. 

Domenica 2 novembre: commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 Le S. Messe seguono l’orario festivo e sono tutte a suffragio di tutti i defunti. 
 ore 10.30 S. Messa solenne con ufficio generale. 
 ore 15.30 S. Messa al cimitero monumentale. Al cimitero parco sarà 

celebrata giovedì 6 novembre alle ore 10.00. 
 Ore 17.00, presso il teatro “don Mansueto”, si incontra il coretto. 
 In questa domenica raccogliamo l’offerta straordinaria per le necessità della 

parrocchia. 



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
27 Ottobre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Bettoni Maria; Catalano 
Umberto. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
28 Ottobre 
Ss. Simone e Giuda 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Luisa e Mario. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
29 Ottobre 

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

GIOVEDÌ 
30 Ottobre 

ore 8.00  Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Paleari Giancarlo, Francesco e 

Scolastica. 
ore 18.30 Adorazione e Vespero. 

VENERDÌ 
31 Ottobre 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa. 

SABATO 
1 Novembre 
Tutti i Santi 

ore 9.00   S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa. 

DOMENICA 
2 Novembre 
Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti 

ore 9.00   S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa. 

  
Anagrafe parrocchiale di ottobre 

Sono nati in Cristo: Bonacina Federico Aurelio; Bonacina Ginevra Sole; Cerra 
Andrea; Ceruti Giorgia; Venturino Francesco; Sassi Edoardo. 
Sono risorti in Cristo: Fedrigo Gabriele Giuseppe; Perboni Germano. 
Sono stati cresimati 98 ragazzi nati negli anni 2003 - 2004 

ATTENZIONE 
 

Con LUNEDÌ 3 NOVEMBRE la S. Messa feriale sarà sempre celebrata 
al mattino alle ore 8, perché iniziano le benedizioni natalizie nelle case. 
Riprenderà la celebrazione della S. Messa feriale vespertina il giorno 7 
gennaio 2015. 


