
Domenica 26 gennaio il gruppo 
adolescenti di prima superiore si è 
spostato fino a Tortona, in provincia 
di Alessandria, per visitare il Piccolo 
Cottolengo. Questa struttura ospita 
bambini e adulti disabili o con 
malformazioni che impediscono a 
queste persone di essere autonome e 
indipendenti persino in gesti per noi 
quotidiani come mangiare o 
camminare. Perciò vengono assistiti 
all’interno del Cottolengo da 
infermiere, volontari e suore che 
fanno in modo che a loro non 
manchi nulla. Io, che faccio parte del 
gruppo adolescenti, mi sono sentita 
davvero bene, dopo aver, per un 
giorno, affiancato i volontari sotto la 
guida della suore, e quindi aiutato, 
insieme agli altri ragazzi, i bambini 
disabili. 
Penso inoltre che circa tutti, nel 
gruppo, abbiano provato le emozioni 
positive che ho provato io al termine 
della giornata, perché, anche se è 
stata un’esperienza molto forte e 
sicuramente provante, fa davvero 
riflettere. Certo, il primo impatto è 
stato quasi devastante, e, per me, è 
stato difficile anche digerire l’idea 
che i bambini fossero in grado di 
comunicarci qualcosa senza parlare, 
prima di averli accuditi per almeno 
un po’ di tempo. Con loro infatti 
abbiamo trascorso la mattinata, li 

abbiamo portati a Messa, li abbiamo 
aiutati a mangiare e abbiamo avuto 
la prova definitiva che saremmo 
riusciti a comunicare con loro, e loro 
sarebbero quindi riusciti a farsi 
capire da noi, pur non usando le 
parole. Dopo aver pranzato anche 
noi, abbiamo avuto l’occasione di 
parlare dell’esperienza che stavamo 
vivendo con la suora che ci aveva 
accolti, e in quel momento ci sono 
state riflessioni molto interessanti, 
incentrate su quello che noi 
avremmo “portato a casa” di ritorno 
da Tortona. Siamo stati subito tutti 
d’accordo: quello che si era stampato 
in modo indelebile nei nostri cuori, e 
che quindi sarebbe rimasto per 
sempre dentro di noi, era il sorriso di 
ognuno di quei bambini, che per noi 
era come un “grazie di essere qui”. Il 
pomeriggio è trascorso più 
velocemente di quanto ci 
aspettassimo, tra emozioni diverse 
ma tutte molto intense. Per me è 
stato triste, davvero molto triste, 
salutare i bambini, perché, entro i 
limiti di quanto ci si possa 
affezionare in poche ore, io avevo 
provato affetto soprattutto per alcuni 
di loro. 
Passare una domenica al Cottolengo 
mi ha aiutata a capire quanto, in 
ogni momento della mia vita, io sia 
fortunata e debba ringraziare per 
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Metti una domenica al Cottolengo 



Domenica 2 marzo 2014  
L’oratorio, in collaborazione con la Scuola Materna Parrocchiale, organizza una 
FESTA DI CARNEVALE PER I BAMBINI 
 

DALLE ORE 15 ALLE ORE 15.30: 
 spazio creativo per la decorazione delle maschere 
 

ORE 15.30:  
 balli e bans,  
 giochi per le famiglie, 
 premiazione della maschera “fai da te” più originale 
 pignatte 
 merenda 

E’ VIETATO L’USO DI SCHIUME DA BARBA 
Chiediamo la collaborazione di qualche adulto per la gestione della merenda! 

FATEVI  AVANTI !!! 

GRAZIE ANTONIO! 
 

Questa settimana Antonio Catanzaro ci ha lasciato per la casa del Padre dove ha 
raggiunto la sua adorata Mariuccia. 
Con lui scompare un pezzo non secondario della storia della nostra parrocchia. 
Grazie infatti ad Antonio fu possibile, più di quarant’anni fa, realizzare il sogno di 
don Mansueto, appassionato estimatore della commedia dialettale,  di far nascere 
dal nulla un gruppo teatrale amatoriale all’interno del nostro oratorio. 
Con grande impegno e sacrifico personale e con tanto entusiasmo Antonio è stato a 
lungo alla guida della Compagnia Teatro Cristallo riuscendo a coinvolgere e tenere 
legate generazioni di giovani (e meno giovani) che da lui hanno imparato ad amare 
il palcoscenico e rispettare il pubblico attraverso un’attività che impegna in prima 
persona  ma che nel contempo aiuta a crescere con spirito di collaborazione e di 
amicizia vicendevoli. 
Se da allora la compagnia ha proseguito ininterrottamente la sua attività  
realizzando  una commedia dopo l’altra sempre con testi ed allestimenti più 
impegnativi, se ha contribuito a promuovere la cultura teatrale a Novate e se, in 
tempi più recenti, ha fatto da fucina alla nascita di una nuovo gruppo teatrale 
oratoriano, il merito va principalmente al grande amore per il teatro di Antonio 
Catanzaro sostenuto da un forte spirito di servizio per la sua comunità parrocchiale. 
Per tutto questo e per la lezione di vita che hai trasmesso a tutti coloro che hanno 
avuto l’onore di collaborare con te, GRAZIE ANTONIO! 

tutto quello che mi è stato dato. Allo 
stesso tempo, questa esperienza mi 
ha aperto gli occhi su un mondo 
diverso dal mio, mi ha messo 
davanti al fatto che posso sempre 
aiutare gli altri, anche con gesti che 
mi sembrano irrilevanti o scontati, 

come per un giorno abbiamo fatto 
con bambini disabili, ma che sono 
comunque gesti, benché piccoli, in 
grado di strappare un sorriso. 
 

Valentina 



AVVISI SETTIMANALI 
 

 Oggi: 
 Scuola della parola per adolescenti presso l’oratorio di Bollate, ore 9.30. 

Titolo: “si ha … quando si dona”. 
 Alle porte della chiesa sono presenti i volontari della CARITAS cittadina che 

vendono la rivista “scarp de tenis”, questa vendita permette il lavoro ad una 
persona del nostro territorio. 

 ore 12.30 pranzo insieme in oratorio. 
 Martedì 25 febbraio: 
 ore 15.00, nel salone “don Mansueto”, catechesi per il gruppo della terza età, 

portare il libretto. 
 Ore 21.00 in parrocchia si riunisce il gruppo missionario. 
 Mercoledì 26 febbraio:  
 Al mattino in Duomo a Milano incontro di tutto il clero con il Card. Tagle. 
 Ore 21.00 in Duomo a Milano incontro per tutti gli operatori pastorali con il 

Card. Tagle. 
 ore 21.00, presso il salone del teatro “don Mansueto”, catechesi cittadina per 

gli adulti dal titolo: “una comunità che educa”, tavola rotonda con Luca 
Diliberto e don Antonio Costabile. 

 Sabato 1 marzo: 
 ore 15.00, in oratorio, incontro per tutti i catechisti/e dell’iniziazione 

cristiana. 
 ore 17.00, in oratorio, incontro e prove del coretto. 
 Domenica 2 marzo:  
 I giovani della città si recano in carcere a S. Vittore per l’animazione delle S. 

Messe e per la visita ai carcerati. 
 ore 15.00 in oratorio festa di carnevale e animazione per tutti i ragazzi. 

Sono aperte le iscrizioni alle VACANZE ESTIVE 
degli oratori di Novate Milanese. 

 

Il gruppo delle elementari (3°- 4° - 5°) 
dal 6 al 12 luglio 2014 ad Albaredo San Marco (So) in Valtellina 

 

Il gruppo delle medie (1° - 2° - 3°) 
dal 12 al 19 luglio 2014 ad Albaredo San Marco (So) in Valtellina 

 

Il gruppo adolescenti (1° - 5°sup.) 
dal 21 al 27 luglio 2014 a Valgoglio (Bg) 



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
24 Febbraio 

ore 8.00   S. Messa e lodi, def. Franco e Vicki; Chiavetta 
Domenico; S.I.O. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
25 Febbraio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.30 S. Messa e vespero, def. Carlo Andreoni. 

MERCOLEDÌ  
26 Febbraio 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Bettoni Maria. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ  
27 Febbraio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, adorazione e vespero, def. Cassinelli 

Teresa; Rampini Antonio; Concetta Gamiddo. 

VENERDÌ  
28 Febbraio 

ore 8.00   S. Messa e lodi, def. Fabio; Alice; Francesca. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO  
1 Marzo 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Farina Raffaele; Negro Luigi; Mone 

Pasqualina. 

DOMENICA  
2 Marzo 
Domenica del perdono 

ore  9.00  S. Messa, def. Gastone e Marisa. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Maria Rosaria. 

  

Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

Non vergognamoci di confessarci … 
 

“Il Sacramento della Riconciliazione è un Sacramento di guarigione. E il perdono 
che ne scaturisce può essere dato solo da Dio, che fa festa ogni volta che un 
peccatore glieLo chiede. A questo Sacramento bisogna quindi accostarsi senza 
paura né vergogna.” 

 

Papa Francesco, udienza del 19 febbraio 2014   

Sono tornati alla casa del Padre: Platania Rosario, Catanzaro Antonio. 


