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In Avvento le parrocchie novatesi si 
impegnano in una condivisione concreta 
delle povertà che incontriamo nelle 
nostre comunità. Noi operatori della 
Caritas Cittadina desideriamo farvi 
conoscere un po’ più “da vicino” le 
realtà che incontriamo le iniziative 
messe in atto per offrire delle risposte. 
Questa settimana diamo voce ai 
volontari che operano nella “Piccola 
Fraternità” e che, tra le varie attività, si 
curano del Banco di solidarietà. 
Nel 2014 abbiamo distribuito 
mensilmente pacchi alimentari a 129 
famiglie per un totale di 411 persone. Di 
questi 55 famiglie, pari a 145 persone, 
sono italiane mentre 74 famiglie, pari a 
266 persone, sono straniere.  
90 di queste famiglie quest’anno hanno 
avuto una nostra visita a domicilio; 
questo ci ha permesso una maggiore 
conoscenza e comprensione delle loro 
necessità, ma soprattutto ci ha dato la 
possibilità di instaurare con loro un 
rapporto più fraterno e cordiale. In 
totale abbiamo distribuito 9.100 kg di 
alimenti vari. 
Quest’anno, per la prima volta, abbiamo 
raccolto alimenti in tutte le scuole 
pubbliche di Novate chiamando 
l’iniziativa DonaCibo. Abbiamo 
raccolto 1.470 kg di alimenti con un 

buon coinvolgimento dei ragazzi e degli 
insegnanti. Ripeteremo anche il 
prossimo anno l’esperienza. 
In questi ultimi mesi anche i bambini 
del Gruppo Famiglie con i loro genitori 
si stanno coinvolgendo in questa nostra 
opera preparando i pacchi alimentari. È 
un’esperienza che arricchisce i bambini 
e li fa riflettere sulla povertà e la loro 
condizione di vita più fortunata. Anche 
questa è missionarietà, perché i bambini 
pregano, domandano e sono attenti a ciò 
che viene loro proposto.  
Un’altra iniziativa attivata quest’anno è 
Offri La Spesa per avere fondi per 
comperare alimenti a completamento 
dei pacchi. Hanno aderito 40 famiglie 
che ci assicurano un’entrata mensile di 
€ 700. Con queste entrate e con altre 
offerte abbiamo acquistato alimenti per 
€ 1.830. Inoltre con le offerte ricevute 
abbiamo sostenuto economicamente per 
pagamento bollette, affitto, debiti, ecc. 
10 famiglie per un totale di € 4.168. 
In giugno abbiamo fatto una nuova 
esperienza: un pellegrinaggio a 
Caravaggio con alcune delle famiglie a 
cui distribuiamo i pacchi alimentari. È 
stato un bel momento di preghiera e di 
condivisione. Visto il buon esito e’ 
un’esperienza sicuramente da ripetere. 
Per il terzo anno consecutivo abbiamo 
attivato un Corso di Cucito per dare la 
possibilità alle famiglie di risparmiare 
sul vestiario e magari procurarsi qualche 



piccolo lavoro nella riparazione di 
vestiti. 
Anche la giornata di condivisione è stata 
fatta per il terzo anno consecutivo. È un 
momento di scambio di culture e 

tradizioni dei vari paesi di provenienza e 
un momento di allegria con un gioco 
comunitario. 

Gruppo cittadino CARITAS  

Un’umanità di santi e di immacolati: ecco 
il grande progetto di Dio nel creare la 
Chiesa. Un’umanità che gli possa, 
finalmente, comparire davanti, che non 
debba più fuggire dal suo cospetto, il 
volto pieno di vergogna, come Adamo ed 
Eva dopo il peccato. Un’umanità, 
soprattutto, che egli possa amare e 
stringere in comunione con sé, mediante 
il Figlio suo, nello Spirito Santo. 
Che cosa rappresenta, in questo 
progetto universale di Dio, 
l’Immacolata Concezione di 
Maria che oggi celebriamo?  “In 
lei hai segnato l’inizio della 
Chiesa, sposa di Cristo senza 
macchia e senza ruga… Tu sopra 
ogni altra creatura la predestinavi 
per il tuo popolo avvocata di 
grazia e modello di santità”. Ecco, 
dunque, quello che celebriamo oggi in 
Maria: l’inizio della Chiesa, la prima 
realizzazione del progetto di Dio, in cui 
c’è come la promessa e la garanzia che 
tutto il piano andrà a compimento: “Nulla 
è impossibile a Dio!”. Maria ne è la 
prova. In lei, rifulge già tutto lo splendore 
futuro della Chiesa, come in una goccia 
di rugiada, in un mattino sereno, si riflette 
l’intera volta azzurra del cielo. Anche e 
soprattutto per questo Maria è detta 
“madre della Chiesa”. 
Maria non ci appare, però, solo come 
colei che è dietro di noi, all’inizio della 
Chiesa, ma anche come colei che sta 
dinanzi a noi “come modello di santità 
per il popolo di Dio”. Noi non siamo nati 

immacolati come, per singolare privilegio 
di Dio, è nata lei; il male, anzi, si annida 
in noi in tutte le fibre e in tutte le forme. 
Siamo pieni di “rughe” da spianare e di 
“macchie” da lavare. E’ in questo lavoro 
di purificazione e di recupero 
dell’immagine di Dio che Maria ci sta 
davanti come richiamo potente. 
La liturgia parla di lei come di un 

“modello di santità”. L’immagine 
è giusta, a patto che noi 
superiamo le analogie umane. La 
Madonna non è come le modelle 
umane che stanno in posa, 
immobili, per farsi ritrarre 
dall’artista. Ella è un modello che 
lavora con noi e dentro di noi, 
che ci guida la mano nel ritrarre i 
lineamenti del modello per 

eccellenza, suo e nostro, che è Gesù Cristo, 
per farci “conformi alla sua immagine”. E’ 
infatti “avvocata di grazia”, prima ancora 
che modello di santità. La devozione a 
Maria, quando é illuminata ed ecclesiale, 
non distoglie davvero i credenti dall’unico 
Mediatore, ma li porta verso di lui. Chi ha 
fatto una volta l’esperienza vera e 
autentica della presenza di Maria nella 
propria vita sa che essa si risolve tutta in 
una esperienza di vangelo e in una più 
profonda conoscenza di Cristo. Ella sta 
idealmente davanti a tutto il popolo 
cristiano ripetendo sempre quello che disse 
a Cana: “Fate tutto quello che egli vi dirà”. 
 

 Padre Raniero Cantalamessa 
(da lachiesa.it) 

SCELTI PER ESSERE SANTI E IMMACOLATI 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: IV di Avvento 
 Il gruppo adolescenti della città è a Piona per una tre giorni di ritiro. 
 ore 12.30 pranzo comunitario in oratorio aperto 
Lunedì 8 Dicembre: solennità dell’Immacolata (è di precetto) 
 Le S. Messe seguono l’orario festivo. 
Mercoledì 10 dicembre: 
 ore 15.00, per il gruppo della terza età, visita alla mostra del presepe a 

Cinisello Balsamo. Partenza da via M. Curie. 
 ore 21.00, presso il centro parrocchiale Ss. Gervaso e Protaso, incontro della 

CARITAS cittadina. 
Giovedì 11 dicembre: ore 14.00, in teatro, recita di natale della scuola materna 
parrocchiale aperta solo ai nonni. 
Sabato 13 dicembre: ore 15.00, in teatro, recita di natale  dei bambini della 
scuola materna parrocchiale aperta solo ai genitori. 
Domenica 14 dicembre: giornata di ritiro e domenica di condivisione per le 
famiglie dei bambini di IV elementare. 
 Nel pomeriggio, ore 14.30, laboratori per i ragazzi in oratorio. 
 ore 17.00, in teatro, prove per il coretto. 
 oggi è la seconda domenica del mese, c’è la raccolta dell’offerta 
 straordinaria per le necessità della nostra parrocchia. 
 Sul sagrato i volontari dell’oratorio vendono i biscotti della parrocchia S. 
     Famiglia, un’idea regalo per il prossimo Natale. 

Nella quarta settimana di avvento si raccoglie tonno e carne in scatola 
per il banco alimentare della città. 

NoN c'è Due seNza Te: uno spazio in cui le famiglie delle nostre comunità 
si fanno prossime alle coppie di giovani sposi.  Per informazioni: 
Roberta Fumagalli (fumagalliroberta@yahoo.it) e Chiara Solcia (chiara.sol@live.it) 

Cero del Natale 
In fondo alla chiesa sono in vendita i 
ceri del Natale. 
Siamo invitati ad accendere il cero la 
sera della vigilia di Natale, porlo sui 
davanzali delle nostre case e lasciarlo 
acceso per tutto il giorno di Natale. 

Il mercatino 
della terza età 
per l’iniziativa di carità 
di avvento 
ha raccolto € 943,00. 
Un grazie sincero 
per la generosità. 



     @PONTIFEX_IT 
 

“Il tempo di Avvento ci infonde speranza, una speranza che non delude. Il Signore 
non delude mai.”        04/12/2014 
 

“La Chiesa è chiamata a farsi vicina ad ogni persona, iniziando dai più poveri e da 
coloro che soffrono.“       02/12/2014 

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
8 Dicembre 
Immacolata 
concezione della 
B. V. Maria 

ore 9.00   S. Messa, def. Rasori Gianfranco e don Luigi. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. De Lucia Carmela; Scarano Luigi; 

Mormone Immacolata. 

MARTEDÌ 
9 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, S.I.O. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
10 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Maria; Vincenzo; Antonio. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
11 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Cavagna Bruno; Recupero 
Bartolo; Paola; S.I.O. 

ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
12 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Borroni Carla. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
13 Dicembre 
S. Lucia 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Luigi e Bambina Mauri. 

DOMENICA 
14 Dicembre 
V Avvento 

ore 9.00   S. Messa, def. Poggi Giacomo. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Assante Luigi. 

  Calendario Benedizioni natalizie 
Martedì 9 dicembre:     via Baranzate n° 14,18,20,28,30,40,42,52,56 
    e v. della Pace 
Mercoledì 10 dicembre: via Baranzate n° 66/A scala A e C 
Giovedì 11 dicembre:     via Baranzate n° 66/A scala B e Prampolini n° 7  
Venerdì 12 dicembre:    via Baranzate n° 66  e Baranzate n° 64/Prampolini n° 1  


