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Avvento di carità 
 

Durante il tempo di Avvento le parrocchie 
della nostra città si impegnano in una 
condivisione concreta delle povertà che 
incontriamo nelle nostre comunità. 
 

Noi operatori della Caritas Cittadina 
vorremmo farvi conoscere un po’ più “da 
vicino” le realtà che incontriamo nella nostra 
città e l’impegno e le iniziative messe in atto 
per offrire delle risposte. 
 

In queste settimane lasciamo allora spazio 
agli operatori perché “raccontino” il loro 
servizio e la realtà che incontrano 
svolgendolo. La risposta che otteniamo nelle 
nostre comunità a ogni nostra iniziativa e/o 
proposta indica la consapevolezza dei tanti 
problemi che coinvolgono le famiglie della 
nostra città ma crediamo che sia necessario 
entrare dentro i problemi anche attraverso i 
dati che ne danno una misura più puntuale. 
Mentre li leggiamo proviamo a pensare che 
dietro questi dati ci sono volti, storie, famiglie 
che portano il peso della difficoltà di vivere la 
quotidianità. 
 

Questa settimana diamo voce agli operatori 
del Centro d’Ascolto. 
Nell'anno 2014 abbiamo incontrato 57 
persone che si accostavano per la prima volta 
al nostro servizio, tra queste 11 uomini di cui 
5  italiani e 46 donne delle quali 6  italiane.  
Gli stranieri provenienti da più paesi  ( Perù, 
Ucraina, Srylanka, Romania, Equador, 
Albania, Brasile, Moldavia,  Bolivia, Cuba ). 
Molte altre persone da noi già conosciute 
sono ritornate a chiedere un aiuto, per il 
persistere o per il ripresentarsi delle 
condizioni di precarietà. 
 

La complessità delle situazioni causata 

dall’attuale periodo di crisi ha reso 
necessario un profondo cambiamento nella 
modalità con cui le persone e le famiglie che 
si rivolgono a noi vengono seguite. 
 

Ormai da più di un anno è stato necessario 
attivare diverse modalità di aiuto per 
rispondere alle diverse esigenze: pacco 
alimentare, buoni spesa, spesa settimanale, 
pagamento di utenze, spese mediche, spese 
scolastiche, attivazioni di microcredito. 
 

In questo anno sono stati attivati 6 
microcrediti del valore di 100 / 200 euro per 
la durata di 8 / 10 mesi; 25 persone/nuclei 
familiari sono stati inviati al Banco di 
solidarietà per l’attivazione del pacco 
alimentare mensile; sono stati assegnati 30 
buoni spesa in parte attivati e in parte donati 
da diversi esercizi novatesi per un totale di 
600 euro; a parecchie persone è stato fornito 
un aiuto estemporaneo d’emergenza in generi 
alimentari per un totale di 150 euro. 
 

Siamo intervenuti per garantire il pagamento 
delle utenze per una cifra complessiva di 500 
euro; altri nuclei familiari sono stati aiutati 
attraverso la fornitura di pannolini e 
omogeneizzati (150 euro) e l’invio c/o il 
guardaroba della Caritas di Bollate per la 
fornitura di abiti usati; sono state coperte 
spese mediche per un valore di 150 euro. 
 

Insieme a tutto questo (che copre solo una 
parte dei bisogni di cui veniamo a 
conoscenza) ciò che ci sta a cuore è 
instaurare con queste persone una relazione 
fraterna che le faccia sentire meno sole 
dentro le difficoltà della loro quotidianità. 
 

Il frutto della vostra condivisione verrà 
raccolto in apposite cassette nelle nostre 
chiese e ci permetterà di farci carico di altre 
situazioni di difficoltà. 



Personaggi in cerca 
di fiaba 

 
Erano i primi giorni di gennaio quando 
decisi di intraprendere una nuova 
avventura teatrale. Con i sacerdoti e con 
Paola abbiamo infatti deciso di far 
diventare il teatro un momento educativo 
da condividere con tutti i giovani delle 
tre parrocchie di Novate. Abbiamo così 
iniziato a mandare inviti per partecipare 
al laboratorio teatrale. Durante i primi 
incontri si sono presentati una ventina di 
nuovi giovani provenienti da tutte le 
parrocchie, aggiungendosi così alle 
“vecchie guardie” del teatro giovani della 
Sacra Famiglia che ben conoscete. 
 

La prima parte degli incontri, da febbraio 
ad aprile, è stata dedicata alla vera e 
propria scoperta della dimensione 
laboratoriale, in cui ognuno si è potuto 
mettere in gioco con la propria creatività. 
Col tempo abbiamo potuto constatare 
come il nuovo gruppo fosse molto 
coinvolto e predisposto ad un lavoro 
nuovo e unico mai provato fino ad ora 
dal gruppo teatro della nostra parrocchia.  
 

Verso fine aprile, dopo tre mesi di 
laboratorio, abbiamo proposto ai ragazzi 
6 testi possibili da mettere in scena. 
Abbiamo sempre dato molta importanza 
al fatto che la scelta di cosa portare in 
scena non fosse una imposizione ma una 
scelta comune. Una delle proposte era 
“fuori dal coro”. 
 

Avevamo infatti pensato che con un 
gruppo così forte avremmo potuto 
osare!!! Così abbiamo dato ai ragazzi 
solo il titolo dell’opera teatrale: 
“Personaggi in cerca di fiaba”. Eppure il 
copione non c’era… Era arrivato il 
momento giusto per scrivere qualcosa di 
nostro! 
 

I ragazzi hanno avuto del tempo per poter 
scegliere cosa mettere in scena tra 5 testi e 
il testo “da scrivere”: alla fine il gruppo 
ha optato per quest’ultimo. A quel punto 
il lavoro è stato organizzato in questo 
modo: ognuno ha scelto un personaggio 
delle fiabe da interpretare; i successivi 
incontri hanno mirato alla costruzione del 
personaggio, lavorando sulla voce, 
postura e atteggiamento. Focalizzato il 
proprio personaggio, abbiamo pensato di 
dare un piccolo spunto sulla trama: la 
storia era incentrata intorno a dei 
personaggi delle fiabe che come per 
magia si trovano catapultati nel mondo 
reale.  
In che punto della loro fiaba sono 
piombati nel mondo reale? Come 
reagiranno nel nuovo mondo? Questi sono 
gli spunti sui quali abbiamo fatto delle 
piccole improvvisazioni per creare 
l’intreccio della commedia. 
 

Come per magia, dopo un paio di mesi di 
costruzione del personaggio e del testo, è 
nata questa commedia dai toni fantastici 
ed esilaranti. Dopo lunghe serate di prove 
estenuanti, soprattutto per i nuovi ingressi 
nella compagnia, non abituati a questi 
ritmi, siamo arrivati alle fatidiche date 
della messa in scena. 
 

Una compagnia teatrale tutta nuova con 
un nome speciale, “Improvvisattori”, per 
sottolineare il lavoro fatto per arrivare 
sino a qui, è ora pronta ad andare in scena. 
 

Questo weekend il reale si mescolerà al 
fantastico. Alla fine la realtà sarà nella 
fiaba o la fiaba sarà nella realtà? Non vi 
resta che scoprirlo venendo a vederci: 
 
SABATO 22 NOVEMBRE ore 21.00 
DOMENICA 23 NOVEMBRE ore 
15.00 
La magia delle fiabe e del teatro vi 
aspetta! 

 



AVVISI SETTIMANALI 

Oggi: II domenica di Avvento 
 giornata di ritiro e domenica di condivisione per le famiglie dei bambini di II 

elementare (primo anno di iniziazione cristiana). 
 ore 9.00 presso la parrocchia S. Carlo, ritiro d’avvento per tutti i ragazzi/e di 

terza media. 
 Ore 10.30, presso l’oratorio S. Carlo, incontro per i genitori dei ragazzi del 

doposcuola dal titolo: “insieme si può”. 
 Ore 15.00, nel salone “don Mansueto”, spettacolo teatrale dei giovani degli 

oratori: “Personaggi in cerca di fiaba”, commedia in due atti. 
Lunedì 24 novembre: ore 21.00 presso il salone “don Mansueto”, film-
catechesi per il gruppo 18/19enni . 
Martedì 25 novembre:  
 ore 16.45 in chiesa incontro di catechismo per i bambini di III elementare, 

primo anno di iniziazione cristiana. 
 ore 21.00, presso l’oratorio, Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Mercoledì 26 novembre: ore 15.00 presso il teatro don Mansueto, laboratorio 
dell’immagine per il gruppo della terza età. 
Venerdì 28 novembre:  
 ore 6.30, in chiesa, recita delle lodi per il gruppo 18/19enni 
Sabato 29 novembre:  
 La scuola materna parrocchiale Sacra Famiglia propone nella mattinata 

l’iniziativa: “scuola aperta”, per tutte le famiglie che vogliono prendere 
visione della scuola e del progetto educativo in vista di una eventuale 
iscrizione dei propri figli.. 

 ore 17,30, presso il nostro oratorio, incontro per i ragazzi di I-II-III media, 
segue pizzata insieme. 

Domenica 30 novembre:  
 Il gruppo dei cresimandi (V elementare), vive il ritiro di avvento recandosi in 

Duomo a Milano, per la visita guidata e la S. Messa con il Cardinale.. 
 Alle ore 11,30, presso la parrocchia di S. Carlo, messa di chiusura del 

percorso cittadino dei fidanzati che si preparano al Sacramento del 
matrimonio. 

 Ore 17.00, presso il salone del teatro, incontro per il coretto. 
 E’ presente sul sagrato un banco vendita organizzato dal gruppo terza età, il 

ricavato sarà devoluto per l’iniziativa di carità dell’avvento. 

Nella seconda settimana di avvento si raccoglie l’ olio per il banco 
alimentare della città. 



     @PONTIFEX_IT 
“Cerchiamo di vivere in maniera sempre degna della nostra vocazione 
cristiana!”         20/11/2014 
 

“Quanto rumore nel mondo! Impariamo a stare in silenzio davanti a noi stessi 
e davanti a Dio!”        18/11/2014 

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
24 Novembre 
 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Franco e Vicky; fam. 
Signoretto 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
25 Novembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Fam. Balconi e Gentile. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
26 Novembre 
Beata Enrichetta 
Alfieri 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Fumagalli Rinaldo e fam.. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
27 Novembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Bettoni Maria; Alfano 
Carmela; Bosi Olga 

ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
28 Novembre 
 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Padre Vittorio Croci. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
29 Novembre 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Fam. Martini. 

DOMENICA 
30 Novembre 
III Avvento 

ore 9.00   S. Messa, def. Villa Piero e Bice. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 

  
Calendario Benedizioni natalizie 

Lunedì 24 novembre: via M. Curie n° 10, 14, 16, 18 
Martedì 25 novembre: via Resistenza n° 4, 7, 9, 11, 30, 24 scala 2 
Mercoledì 26 novembre: via Resistenza n° 24 scala 1 e 3 
Giovedì 27 novembre: via Buozzi n° pari 
Venerdì 28 novembre: via F. Ardeatine, Buozzi n° dispari, vic.lo Buozzi 


