
Siamo andati al SERMIG 
Ecco alcuni dei pensieri scritti da ragazzi e 
genitori che lo scorso 5 marzo sono andati 
a visitare l’Arsenale della Pace. La raccolta 
completa è disponibile sul sito parrocchiale 
(www.gmgnovate.it). 
 
In Italia, a Torino c'è l'Arsenale della Pace: 
una comunità che da aiuto a tante persone 
che provengono da tanti luoghi diversi e non 
hanno nessun posto dove  poter vivere. La 
comunità a loro offre cibo, posti per 
dormire, indumenti e tutte le cose di prima 
necessità. Ci sono anche spazi di 
ricreazione, di studio e di 
preghiera. Tutto questo l'ho visto il 
5 marzo 2016 con la mia 
parrocchia: la Sacra Famiglia di 
Novate Milanese. Questa giornata 
di ritiro, per me, è stata istruttiva 
perché ho visto con i miei occhi 
tutta quella povera gente e mi sono accorta 
di essere una ragazzina fortunata. 
(Chiara Maria) 
 
Aver visto come dei ragazzi lavorando 
"insieme" sono riusciti a creare dal nulla 
qualcosa di fantastico. L'aria che si respira 
all'arsenale è cosi carica d'amore che ti 
coinvolge e ti cambia dentro. Molte volte, 
travolti dalla quotidianità, non ci si ferma a 
riflettere su ciò che è importante nella vita, 
non ci si rende conto di quanto si è 
fortunati, ma oggi giorno, anche nella 
normalità, con tanti piccoli gesti puoi fare 
tanto. 
 

All'Arsenale abbiamo incontrato persone 
che hanno dedicato la loro vita ad una 
missione, quella di aiutare e sostenere gli 
altri, non si sentono supereroi, non vogliono 
premi o riconoscimenti ma ci hanno fatto 
capire che insieme, tutti insieme, possiamo 
fare grandi cose. (Daniela mamma di Linda)  
 
E' stato davvero bello e interessante visitare 
questa organizzazione fondata da giovani 
proprio come noi! Inoltre sono rimasto   
decisamente stupefatto  quando abbiamo 

visitato le sale scoprendo le 
numerose risorse di  medicinali ed 
alimentari  del Sermig. Anche la 
Messa, un po' suggestiva, è stata 
molto bella. Questa magica 
atmosfera è stata migliorata dalla 
neve che l' ha resa indimenticabile. 
 

Avevamo un sogno. Con queste parole 
Ernesto Olivero e i suoi amici hanno dato 
vita ad un luogo magico. Un sogno fatto di 
realtà. Un posto dove l'amore è contagioso e 
semplice. Un posto dove davvero la bontà è 
disarmante. Una gioia per il cuore e lo 
spirito.  
 
La gita al SERMIG “Servizio Missionario 
Giovani” è stata utile e istruttiva; hanno 
fatto capire che se vuoi ottenere un obiettivo 
anche abbastanza difficile ci devi provare in 
tutti i modi anche faticando. Ci sono molte 
persone che hanno preso la strada giusta, 
quella di aiutare il prossimo e i più 
bisognosi. (Dalila) 
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SETTIMANA AUTENTICA 
Calendario delle celebrazioni 

Domenica 20 Aprile: Domenica delle Palme nella 
passione del Signore 
 Benedizione e processione degli ulivi e palme: ore 

10.15 benedizione e inizio della processione in 
cortile dell’oratorio, ore 10.30 S. Messa. A partire 
da questa S. Messa sono in distribuzione le buste o i 
rami di ulivo benedetto fino al Giovedì Santo. Sono 
invitati in modo particolare le famiglie dei bambini 
dell’iniziazione cristiana. 

 ore 12.30 pranzo in oratorio per la festa del papà. 
 ore 15.30 celebrazione dei battesimi. 

Lunedì 21 Marzo: 
 Ore 21.00 nella chiesa di Ss. Gervaso e Protaso confessioni per tutti gli 

adolescenti, 18/19enni e giovani della città. 

Martedì 22 Marzo 
 Ore 16.45 confessioni per i ragazzi di 4° elementare e 

delle medie. 
 ore 20.30 presso il Cine Teatro Splendor di Bollate il 

nostro vescovo Cardinale Angelo Scola viene in visita 
pastorale. Siamo tutti invitati all’incontro con lui. 

S. Confessioni di Pasqua 
Oltre ai momenti di confessioni comunitarie, Padre Juan è presente in 
chiesa per le confessioni, a partire dalla domenica delle palme, tutti i 
giorni dalle ore 9.15 alle ore 11.45 e dalle ore 15.00 alle ore 18.45. 
Il giovedì santo al mattino i sacerdoti non sono presenti per le 
confessioni, essendo in duomo per la Messa Crismale con il 
Cardinale. 

 Durante le funzioni del triduo santo non si confessa. 



Venerdì 25 Marzo: Venerdì Santo 
 È di digiuno e di astinenza 
 ore 10.00 Via Crucis per tutti i ragazzi. 
 ore 15.00 celebrazione della passione e morte del 

Signore. Le offerte raccolte in questa giornata sono per i 
cristiani di Terra Santa. 

 ore 21.00 Via Crucis cittadina presso la parrocchia di 
Ss. Gervaso e Protaso, ritrovo e partenza in via 
Leopardi incrocio via XXV Aprile..  

Sabato 26 Marzo: Sabato Santo 
 ore 21.00 veglia Pasquale di Resurrezione. 

Domenica 27 Marzo: 
Pasqua nella resurrezione del Signore 
Le S. Messe seguono l’orario festivo: 
  9.00 - 10.30 - 18.00 

Giovedì 24 Marzo: Giovedì Santo 
 ore 9.00 in Duomo a Milano messa crismale con 

tutto il presbiterio diocesano. 
 Ore 16.00 in chiesa celebrazione della lavanda 

dei piedi e accoglienza degli oli, sono invitati 
tutti i ragazzi, in particolare i ragazzi della prima comunione e della cresima. 

 ore 21.00 S. Messa in Cœna Domini, la chiesa chiude alle ore 24.00 per 
poter sostare in preghiera davanti all’altare della riposizione. Le offerte 
raccolte durante la messa saranno devolute all’opera aiuto fraterno, per i 
sacerdoti anziani e malati. 

 I 18/19enni e giovani della città dopo la celebrazione della Coena Domini si 
recheranno a celebrare l’ora del Getzemani, dare adesione a don Giuseppe 
entro domenica 20 marzo. 

Lunedì 28 Marzo: Lunedì dell’Angelo 
 Ore 10.30 S. Messa 
 Ore 12.30 grigliata in oratorio, le iscrizioni in segreteria parrocchiale entro 

giovedì 24 marzo. 

TRIDUO SANTO 



Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
21 Marzo 
della settimana autentica 

ore 8.00   S. Messa e lodi, def. Bettoni Maria; Di 
Francesco Carmen; Luigi; Maria. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
22 Marzo 
della settimana autentica 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Maria; Giuseppe; Rosanna 

Seregni. 
ore 18.30 Vespero.   

MERCOLEDÌ 
23 Marzo 
della settimana autentica 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Silvio e Nico Dinicoli. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
24 Marzo 
della settimana autentica 

ore 8.00   Lodi. 
ore 16.00 Lavanda dei piedi e accoglienza degli oli. 
ore 21.00 S. Messa in Coena Domini. 

VENERDÌ 
25 Marzo 
nella passione del Signore 
Giorno aliturgico 

ore 8.00   Lodi. 
ore 10.00 Via Crucis per i ragazzi. 
ore 15.00 Passione e morte del Signore. 
ore 21.00 Via Crucis cittadina in Ss. Gervaso e Protaso. 

SABATO  
26 Marzo 
della settimana autentica 
Giorno aliturgico 

ore 8.00   Lodi. 
ore 21.00 solenne Veglia Pasquale di Risurrezione. 

DOMENICA  
27 Marzo 
di Pasqua nella 
risurrezione del 
Signore 

ore  9.00  S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 

  Con la vendita del riso, per l’iniziativa di carità di 
quaresima, sono stati raccolti € 1.186,00. Grazie per la 
generosità. 


