
Testimonianza del Signore nel quotidiano 
La Giornata della Vita Consacrata che si 
celebra ogni anno il 2 febbraio, Festa 
della Presentazione di Gesù al Tempio, 
coincide quest’anno con la Giornata della 
Vita. La dedizione radicale al Signore ci 
ricorda che la fede e la vita cristiana sono 
qualcosa che toccano il “tesoro” più 
grande e il destino della nostra vita 
credente e dunque domandano scelte 
radicali . Per riflettere sul significato di 
un servizio evangelico così esigente ma 
altrettanto appassionante, abbiamo 
chiesto a due suore di due diverse 
congregazioni di parlarci della loro 
vocazione. 
 
Credo che a tutti faccia piacere, ogni tanto, 
fermarsi e ripensare ad alcuni momenti 
della vita, soprattutto se si ricordano con 
affetto….. Sì perché l’amore è la chiave, 
la forza di alcune nostre scelte. Quando 
penso ai tempi in cui stavo decidendo cosa 
fare del mio futuro mi vengono in mente 
molti volti, luoghi e tanta serenità nel 
cuore. Se ci penso ricordo che non ho 
avuto dubbi al momento della scelta, se 
non quale congregazione scegliere. 
 

Nel primo discernimento e poi lungo tutto 
il mio cammino ho sempre avuto la 
fortuna di incontrare sacerdoti  che mi 
hanno sostenuto, incoraggiato, educato a 
vivere in pieno la mia vocazione religiosa. 
Come ogni scelta di vita, anche la mia è 

stata basata sull’amore… Credo che non si 
possa vivere per sempre una scelta se non 
è basata sull’Amore e sulla fiducia 
reciproca. Esser religiosa in una comunità 
presuppone, innanzi tutto, un  Amore 
“speciale” per Gesù, altrimenti non saprei 
come fare…. Trovare la forza di affrontare 
certe difficoltà  della vita,  vivere insieme 
sempre a persone diverse da sé ma che 
hanno scelto lo stesso ideale, incontrare 
spesso persone nuove, accogliere i loro 
problemi , le loro critiche: tutto questo 
richiede una base solida altrimenti si cede. 
Con questo voglio dire che anche quei 
momenti che appaiono difficili si possono 
affrontare e superare nel rapporto con Dio, 
nella preghiera… E questo vale per tutti. 
 

Come ho scelto l’ordine religioso di cui 
faccio parte? Per caso, dico io; il sacerdote 
che mi seguiva dice che faceva parte di un 
Disegno Speciale. Mi è stato passato senza 
nessuna pretesa, quasi come si presta un 
romanzo ad un’amica che ama leggere la 
sera prima di addormentarsi, il libro della 
vita di Madre Laura Baraggia, la 
fondatrice della Congregazione Famiglia 
Sacro Cuore di Gesù. Io mi ci sono subito 
ritrovata! Certo il linguaggio era del 1800 
ma i sentimenti, il suo modo di sentire e di 
rapportarsi con Gesù erano come il mio; i 
desideri, i sogni, le speranze erano simili. 
Ho fatto tanta fatica a ridare il libro a chi 
me l’aveva prestato! 
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Cosa mi ha fatto decidere? La frase “buffa” 
dettami dal mio direttore spirituale durante 
una confessione: < tu sei proprio cotta 
marcia!> Così ero certa di essermi 
innamorata, perché per me Gesù è e sarà 
sempre una persona VIVA!!!!  Certamente 
occorre un costante confronto con la Parola 
e i sacramenti, cercando momenti di 
intimità e silenzio nei quali ti poni in 
ascolto e ti confronti per vedere se in te va 
tutto bene. Credo che un valido sostegno 
sia anche la direzione spirituale, perché ti 

aiuta ad essere obiettiva e a far venire a 
galla alcune lacune che possono minare i 
rapporti con gli  altri ed anche una gioiosa 
testimonianza. 
 

Vi auguro di poter scegliere il vostro futuro 
con libertà, però vi consiglio di non 
allontanarvi da Dio… Chi sta con Gesù, 
seriamente, ha una marcia in più! 
 

suor Elena 

Caritas cittadina: Emergenza Banco di Solidarietà 
 

Durante il 2013 il Banco di Solidarietà ha offerto aiuto alle famiglie in 
difficoltà del nostro territorio attraverso la distribuzione di 140 pacchi 
di alimenti ogni mese.  
Gli alimenti che vengono distribuiti provengono in parte dal Banco 

Alimentare Nazionale, dalle raccolte che vengono fatte nelle nostre comunità 
mensilmente e durante l’Avvento e dalla AGEA, agenzia che si occupava di lavorare le 
eccedenze agricole delle Comunità Europea e ridistribuirle nei singoli Paesi come 
prodotto di consumo. 
Da gennaio AGEA ha terminato la produzione; viene così a mancare uno dei pilastri 
portanti per il reperimento degli alimenti necessari al confezionamento dei pacchi 
alimentari. 
Consapevoli dell’importanza del servizio svolto dal Banco di Solidarietà, stiamo 
cercando soluzioni che ci permettano di continuare ad offrire questo servizio. 
Chiediamo innanzitutto alle nostre comunità, che mostrano sempre attenzione e 
generosità, di continuare a contribuire attivamente alle raccolte mensili.  
Stiamo inoltre percorrendo la strada non semplice di attuare una collaborazione con i 
supermercati della zona per recuperare e ridistribuire le eccedenze che altrimenti 
andrebbero buttate. 
Per fare questo serve la collaborazione di persone che mettano a disposizione qualche 
ora del proprio tempo per recarsi a ritirare i prodotti e/o gestire la ridistribuzione che 
deve essere fatta in tempi brevi. 
Si tratta di costruire una rete di volontari intorno al Banco di Solidarietà che ne 
permetta la sopravvivenza e consenta di continuare il prezioso servizio di supporto alle 
famiglie che finora si è riusciti ad attuare. 
Chiediamo a tutti coloro che hanno qualche ora da mettere a disposizione di 
segnalare la propria disponibilità c/o le segreterie delle parrocchie o c/o il Centro 
d’Ascolto (Centro Parrocchiale parrocchia SS Gervaso e Protaso) negli orari di 
apertura recandosi personalmente o telefonando al  n. 340 5663622. 
E’ un progetto ancora “in embrione” il cui disegno si andrà precisando quando 
sapremo su quali e quante persone possiamo contare. 
Si tratta di mettere insieme le forze e le idee per permettere la continuità di un servizio 
prezioso … Insieme possiamo farcela! 



AVVISI SETTIMANALI 
 Oggi: Presentazione del Signore 
  Alla messa delle 9.00 benedizione delle candele, che poi possiamo prendere e 

portare a casa. 
 Alla messa delle 10.30 sono presenti i 18/19enni della città. 
 Pranzo di condivisione per tutti gli adolescenti, 18/19enni e giovani della città in 

occasione della festa di S. Giovanni Bosco. 
 Alle ore 15.30 per i bambini della scuola materna, di prima, seconda e terza 

elementare pomeriggio di giochi e laboratori, 16.30 preghiera e merenda e a 
seguire “mettiamoci in gioco”, grandi e piccoli insieme. 

 ore 16.00, in S. Carlo, preghiera per tutte le famiglie delle scuole materne in 
occasione della giornata della vita. 

 È la giornata della vita e i volontari del centro aiuto alla vita vendono sul sagrato 
le primule per il C.A.V. 

 Lunedì 3 febbraio: S. Biagio, durante la messa benedizione dei pani e della gola. 
 Martedì 4 febbraio: ore 15.00, nel salone “don Mansueto”, incontro culturale per 

il gruppo della terza età: raccontiamo un libro. 
 Mercoledì 5 febbraio: ore 21.00, nel salone “don Mansueto”, catechesi cittadina 

per gli adulti: “la Famiglia che educa”, relatore Francesco Belletti (presidente 
nazionale Forum Associazioni Familiari) 

 Giovedì 6 febbraio: 
 ore 15.00, in chiesa, adorazione eucaristica per la terza età e a seguire incontro in 

teatro. 
 ore 21.00 adorazione comunitaria, siamo tutti invitati a fermarci in preghiera 

davanti all’Eucarestia. 
 Sabato 8 febbraio: 
 ore 15.00 in chiesa, scuola per i nuovi chierichetti che faranno la loro vestizione 

domenica 16 febbraio alla messa delle ore 10.30. 
 Raccolta dei farmaci per il banco farmaceutico, saranno destinati alle suore di via 

Bertola. 
 Domenica 9 febbraio:  
 È la seconda domenica del mese, è possibile fare l’offerta straordinaria per le 

necessità della nostra parrocchia. 
 Ore 9.30, presso la parrocchia S. Francesco di Cesate, incontro per tutti gli 

adolescenti dal titolo: “Avere o Avere a cuore?” 

Pellegrinaggio in Turchia e Cappadocia 
 

dal 24 aprile al 2 maggio 2014 
 

Costo € 1.510,00 tutto compreso 
 

Le iscrizioni entro fine febbraio 2014 
Programma dettagliato e iscrizioni 

Per tutte le coppie di fidanzati che 
desiderano sposarsi, il prossimo 10 
febbraio 2014 inizia il percorso in 
preparazione al matrimonio cristiano. 
Ritirare il programma e dare la propria 
iscrizione a don Marcello. 



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
3 Febbraio 
S. Biagio 

ore 8.00   S. Messa e lodi, def. Martinelli Caterina. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
4 Febbraio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.30 S. Messa e vespero, def. Antonio, Antonina e 

Sebastiano. 

MERCOLEDÌ  
5 Febbraio 
S. Agata 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Danubio Giuseppe e Guzzi Sara. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ  
6 Febbraio 
S. Paolo Miki e 
compagni 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e vespero, def. Rasori Gianfranco; 

Giovanni. 

VENERDÌ  
7 Febbraio 
Ss. Perpetua e Felicita 

ore 8.00   S. Messa e lodi, def. Arturo, Angelina e Gerardo. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO  
8 Febbraio 
S. Gerolamo Emiliani 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. don Carlo e Clotilde Mauri. 

DOMENICA  
9 Febbraio 

ore  9.00  S. Messa, def. Gaetano. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa. 

  

Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

 
 

“Nessuno si salva da solo. La dimensione comunitaria è essenziale nella vita cristiana.” 
Papa Francesco  @Pontifex_it 

31 gennaio 2014 

Un grazie sincero a tutti coloro che hanno reso possibile e ben riuscita la festa della Sacra 
Famiglia. Grazie a chi ha regalato le nuove acquasantiere. Grazie a coloro che acquistando 
i biscotti della S. Famiglia hanno contribuito alla spesa del nuovo impianto di riscaldamen-


