Parroco

5 gennaio 1954

Luglio 1959

8 gennaio 1961

Don Mansueto Messa

La Sig.ra Teresa Picozzi fa dono alla Parrocchia di Novate di un appezzamento di
terreno di mq. 5.140 per la costruzione di una chiesa sussidiaria e opere annesse
che sorgerà tra l'abitato di Novate e di Baranzate.
Viene benedetta la nuova chiesa dedicata alla Sacra Famiglia fatta costruire dal
parroco don Arturo Galbiati quale succursale della chiesa madre dei SS. Gervaso e
Protaso. Sacerdote coadiutore viene nominato don Angelo Scaccabarozzi.
Su iniziativa del parroco don Carlo Prada, con decreto dell'Arcivescovo Card.
Giovanni Battista Montini, viene eretta canonicamente la parrocchia della Sacra
Famiglia e nominato primo parroco don Mansueto Messa, già coadiutore della
parrocchia San Giulio di Castellanza.

26 agosto 1961

Con decreto del Presidente della Repubblica la parrocchia Sacra Famiglia viene
riconosciuta civilmente.

1 ottobre 1961

Il parroco don Mansueto Messa entra solennemente nella nuova parrocchia a
servizio della comunità.

1 novembre 1961

Viene posta la prima pietra della Scuola Materna e dell'Oratorio Femminile alla
presenza del prevosto di Bollate don Giuseppe Sala.

16 dicembre 1961

Iniziano i lavori di costruzione della Scuola Materna.

5 novembre 1962

Giungono in parrocchia le prime tre suore della Congregazione di Santa Marta ed
iniziano l'attività educativa con i primi 40 bambini.

21 aprile 1963
Ottobre 1963
6 febbraio 1965
Luglio 1965

Viene inaugurata la nuova Scuola Materna alla presenza dell' Arcivescovo Card.
Giovanni Battista Montini che benedice le strutture.
Si dà inizio alle attività oratoriane per ragazzi e giovani.
Il nuovo Arcivescovo, mons. Giovanni Colombo, visita la parrocchia compiacendosi
con il parroco per il fervore delle iniziative.
Giunge in parrocchia il primo coadiutore don Angelo Luzzini.

15 maggio 1966

Viene inaugurata la grotta della Madonna di Lourdes nel piazzale antistante la
chiesa.

22 maggio 1968

Viene celebrato il XX° di sacerdozio di don Mansueto Messa e inaugurato il nuovo
altare in conformità alle nuove norme liturgiche.

10 gennaio 1971

Il cardinal Giovanni Colombo visita la parrocchia e si incontra con gli ammalati di
Novate.

Ottobre 1971

Viene inaugurato il nuovo centro parrocchiale ad uso catechesi, bar e palestra.

Ottobre 1972

Don Celso Elli inizia la collaborazione presbiterale nella nostra parrocchia.

22 maggio 1973
Maggio 1974
Settembre 1976

Viene celebrato il XXV° di sacerdozio di don Mansueto Messa.
Viene costituito il primo Consiglio pastorale parrocchiale.
Ingresso del nuovo coadiutore don Gianni Proserpio.

Maggio 1978

Viene celebrato il XXX0 di sacerdozio di don Mansueto Messa.

4 maggio 1980

Muore don Enrico Gilardi, insigne collaboratore parrocchiale.

Novembre 1980

Don Mansueto Messa rimane vittima di un gravissimo incidente stradale.

Giugno 1982

Si inaugurano i campi di basket e di pallavolo costruiti con il contributo dell'intera
comunità parrocchiale.

Luglio 1983

Il coadiutore don Gianni Proserpio viene trasferito a Turate e viene assegnato alla
nostra parrocchia don Carlo Gerosa.

Maggio 1985

Nasce la corale della Sacra Famiglia.

Giugno 1985

Nasce la Caritas Parrocchiale.

Settembre 1985
Ottobre 1985
26 gennaio 1986
Giugno 1986
Novembre 1986
Gennaio 1987
26 giugno 1987
Novembre 1987
Febbraio 1988

Don Carlo Gerosa viene trasferito alla parrocchia di Cernusco s/Naviglio e viene
assegnato alla nostra parrocchia il coadiutore don Andrea Meregalli.
Si svolge una settimana di esercizi spirituali parrocchiali in preparazione alle
celebrazioni del XXV di fondazione della parrocchia.
Festeggiamenti per il 25° anniversario della Parrocchia.
Il Consiglio Pastorale designa un rappresentante parrocchiale per il Convegno
Diocesano “Farsi prossimo”.
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Festeggiamento per il XXV della Scuola Materna alla presenza di Monsignor
Saldarini.
Trasferimento di Don Andrea Meregalli alla Parrocchia di Gesù Buon Pastore e San
Matteo a Milano.
Viene distribuito il numero “zero” del nuovo bollettino parrocchiale stampato in
proprio (non più come allegato al mensile diocesano “Il Segno”).
Dopo 27 anni don Mansueto Messa cede l'incarico di parroco a don Ambrogio
Giudici, proveniente dalla parrocchia SS. Pietro e Paolo di Saronno.

