
Durante il tempo di Avvento le parrocchie 
della nostra città si impegnano in una 
condivisione concreta delle povertà che 
incontriamo nelle nostre comunità. 
Questa settimana diamo voce ai volontari 
della Piccola Fraternità che coordinano e 
gestiscono la raccolta degli alimenti, il 
confezionamento e la distribuzione dei 
pacchi alimentari. 
 

Nel 2015 abbiamo distribuito mensilmente 
pacchi alimentari a 100 
famiglie (pari a circa 300 
persone). Ci sono poi alcune 
famiglie che vengono a ritirare 
il pacco saltuariamente, a 
seconda se stanno lavorando o 
meno.  
Le famiglie contattate sono 
state 133, di cui 61 (pari a 135 
persone) sono italiane mentre 
72 (pari a 238 persone) sono 
straniere.  
 

Le visite a domicilio sono state 70: inferiori 
al totale numero di famiglie perché alcune di 
loro sono ormai ben conosciute da noi e si è 
consolidato un bel rapporto di stima e 
collaborazione. A queste famiglie già note 
vengono aggiunte ogni anno famiglie 
segnalate dal Centro Ascolto e/o dalle 
parrocchie.   
 

In totale abbiamo distribuito 15.000 kg circa 

di alimenti vari provenienti in parte dal 
Banco Alimentare Nazionale, in parte dalla 
raccolta mensile presso le parrocchie e, per il 
resto, da altre iniziative come DonaCibo e 
OffriLaSpesa. 
 

La raccolta alimenti in tutte le scuole 
pubbliche di Novate, chiamata DonaCibo, 
non ha dato gli stessi esiti positivi dello 
scorso anno. Abbiamo raccolto solo 670 kg 
di alimenti, ma questo non basta a 

scoraggiarci: ripeteremo 
l’esperienza anche il prossimo 
anno. Mentre l’iniziativa 
OffriLaSpesa (richiesta fondi 
per comperare alimenti a 
completamento dei pacchi) sta 
continuando bene. Le famiglie 
che hanno aderito sono state 
30 con un’entrata totale di € 
6.200.  
 

Con queste offerte abbiamo 
sostenuto economicamente 20 

famiglie per un totale di € 8.218, mentre 
abbiamo speso € 500 circa per alimenti. La 
differenza tra entrate e uscite è stata 
sostenuta dalla Provincia di Milano avendo 
noi partecipato e vinto un bando di concorso 
dal titolo “Insieme per costruire”.  
Ringraziamo veramente di cuore tutti 
coloro che in vari modi e tempi ci hanno 
aiutato e permesso di continuare 
quest’opera caritativa a favore delle 
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famiglie novatesi più colpite dalla crisi. 
Siamo certi che il Signore ricompenserà 
tutti con la Sua Grazia perché ogni cosa 
fatta al più povero e come averla fatta a 
Lui. 

Ricordiamo infine che nelle nostre tre 
comunità per tutto il periodo dell’Avvento è 
possibile sostenere le attività della Caritas 
Cittadina utilizzando le apposite cassette 
allestite nelle chiese. 
 

La Caritas cittadina 

Il LOGO e il MOTTO offrono insieme una sintesi felice dell’Anno giubilare. 
Nel MOTTO “Misericordiosi come il Padre” (tratto dal Vangelo di Luca, 6,36) si propone 
di vivere la misericordia sull’esempio del Padre che chiede di non giudicare e di non 
condannare, ma di perdonare e di donare amore e perdono senza misura (cfr. Lc 6,37-38). 

Il LOGO, opera del gesuita Padre Marko I. Rupnik, si presenta come una piccola summa 
teologica del tema della misericordia. 

 

Mostra, infatti, il Figlio che si carica sulle spalle l’uomo 
smarrito, recuperando un’immagine molto cara alla Chiesa 
antica, perché indica l’amore di Cristo che porta a 
compimento il mistero della sua incarnazione con la 
redenzione. 
 

Il disegno è realizzato in modo tale da far emergere che il 
Buon Pastore tocca in profondità la carne dell’uomo, e lo fa 
con amore tale da cambiargli la vita. 
 

Un particolare, inoltre, non può sfuggire: il Buon Pastore 
con estrema misericordia carica su di sé l’umanità, ma i 
suoi occhi si confondono con quelli dell’uomo. Cristo vede 
con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni 
uomo scopre così in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità 
e il futuro che lo attende, contemplando nel Suo sguardo 
l’amore del Padre. 

La scena si colloca all’interno della mandorla, anch’essa figura cara all’iconografia antica 
e medioevale che richiama la compresenza delle due nature, divina e umana, in Cristo. I tre 
ovali concentrici, di colore progressivamente più chiaro verso l’esterno, suggeriscono il 
movimento di Cristo che porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte. D’altra 
parte, la profondità del colore più scuro suggerisce anche l’imperscrutabilità dell’amore 
del Padre che tutto perdona. 

Cosa significa il logo del Giubileo? 

VACANZE STUDIO ESTATE 2016 
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, anche per l'estate prossima il nostro 
oratorio proporrà per i ragazzi delle elementari, medie e superiori la possibilità di vive-
re  un periodo di vacanza studio in Inghilterra, grazie alla collaborazione con la scuola 
di lingue "Language Leader" di Novate.  
MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE ALLE ORE 21.00 presso l'oratorio san Luigi ci sarà un 
incontro di presentazione della proposta rivolto a tutti i genitori interessati. 
NON MANCATE!! 



AVVISI SETTIMANALI 
Oggi: V domenica di Avvento 
 Giornata di ritiro e condivisione per le famiglie e i bambini del primo anno di Iniziazione 

Cristiana (II elementare). 
 ore 16.00, in chiesa, incontro per tutte le persone che durante le messe svolgono il servizio di 

raccolta delle offerte. 
 ore 17.00, in teatro, prove per il coretto, giovani e adulti che preparano la celebrazione del 

Natale 
 ore 17.30, in Santuario della Madonna Addolorata a Rho, chiesa giubilare della nostra zona 

pastorale, apertura della Porta Santa. Siamo invitati a partecipare a questa celebrazione. 
 È la seconda domenica del mese, si raccoglie l’offerta straordinaria per le necessità della 

parrocchia. 
Martedì 15 dicembre: 
 ore 15.00, in teatro “don Mansueto”, catechesi per il gruppo della terza età, seguono gli auguri. 
 ore 21.00 adorazione animata dal gruppo di preghiera Maria regina della pace. 
Mercoledì 16 dicembre: ore 16.45 inizia la novena del Natale presso il salone del teatro “don 
Mansueto”. 
Giovedì 17 dicembre: 
 ore 15.00, nel salone del teatro, recita dei bambini della scuola materna parrocchiale per i loro 

nonni. 
 ore 16.45 novena del Natale presso il salone del teatro “don Mansueto”. 
 ore 21.00 in chiesa benedizione comunitaria per le famiglie che quest’anno non sono state visitate 

nelle loro case. 
Venerdì 18 dicembre: 
 ore 16.45 novena del Natale presso il salone del teatro “don Mansueto”. 
 ore 21.00, presso la parrocchia S. Carlo, confessioni comunitarie. 
Sabato 19 dicembre:  
 ore 15.00, nel salone del teatro, recita dei bambini della scuola materna parrocchiale per i loro 

genitori. 
 ore 16.00 novena del Natale e accoglienza della “luce di Betlemme” presso il salone del teatro 

“don Mansueto”. 
 ore 18.00, in teatro, prove per il coretto, giovani e adulti che preparano la celebrazione del 

Natale. A seguire pizzata in oratorio. 
 ore 19.00 in chiesa benedizione comunitaria per le famiglie che quest’anno non sono state visitate 

nelle loro case. 
Domenica 20 dicembre: divina Maternità di Maria 
 Alla messa delle ore 10.30 benedizione delle statuine di Gesù Bambino. 
 ore 15.00 “via Natalis”, la partenza è presso l’Oasi S. Giacomo e si conclude nella nostra chiesa 

parrocchiale. Siamo tutti invitati, in modo particolare i ragazzi del catechismo con i loro genitori. 
 ore 19.00 in chiesa benedizione comunitaria per le famiglie che quest’anno non sono state visitate 

nelle loro case. 

S. Confessioni Natalizie 
A partire da sabato 19 dicembre sarà presente il confessore straordinario P. Guglielmo; tutti i 
giorni dalle ore 9.00 alle ore 11.45 e dalle ore 15.00 alle ore 18.45. 
Lunedì 21 dicembre: ore 17.00 confessioni per i ragazzi delle elementari. Alle ore 21.00, nella 
chiesa Ss. Gervaso e Protaso, confessioni per adolescenti - 18/19enni - giovani. 
Martedì 22 dicembre: ore 17.00 confessioni per i ragazzi delle medie. Alle ore 21.00, in Sacra 
Famiglia, confessioni per adulti. 
Mercoledì 23 dicembre: ore 21.00, in Ss. Gervaso e Protaso, confessioni per adulti.  



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
14 Dicembre 
S. Giovanni della Croce 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Paulino; Gianni; fam. Luciani. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
15 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Poggi Giacomo. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
16 Dicembre 
Commemorazione 
dell’annuncio a 
S. Giuseppe 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Teresa. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
17 Dicembre 
I feria prenatalizia 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Erina; Carlo; Giovanni 
Nebuloni; Rosso Maria Teresa. 

ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
18 Dicembre 
II feria prenatalizia 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Levati Aldo. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
19 Dicembre 
III feria prenatalizia 

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

DOMENICA 
20 Dicembre 
domenica della Divina 
Maternità 

ore 9.00   S. Messa, def. Lodigiani Giorgio. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, S.I.O. 

  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia: 
 

Lunedì 14 dicembre: via Cervi 
Martedì 15 dicembre: via F.lli Rosselli, via F.lli di Dio, via Beltrami, via 
Curiel, via Puecher. 

Benedizioni comunitarie 
Giovedì 17 dicembre alle ore 21.00, sabato 19 dicembre e domenica 20 
dicembre alle ore 19.00 


