
I ragazzi e le ragazze di 3a media in 
pellegrinaggio a Roma. 
 

Dall’1 al 3 aprile i giovani delle tre parroc-
chie novatesi che stanno seguendo il cammi-
no che li porterà alla professione di fede si 
sono recati in pellegrinaggio a Roma. Erano 
accompagnati da don Giuseppe, da Paola 
(direttrice del nostro oratorio), dai 
“memores” Andrea e Nicola e dai loro edu-
catori. Segue la testimonianza di Noemi. 
 

L’esperienza nel-
la capitale è stata 
indimenticabile. 
Roma ha già in sé 
un’atmosfera tutta 
sua, quasi magica, 
ma aver avuto la 
possibilità di visi-
tarla insieme agli 
amici del catechi-
smo, per la nostra 
professione di 
fede, l’ha resa ancora più bella ai miei occhi. 
Sono stati tre giorni molto intensi. In pochis-
simo tempo ci siamo recati nei luoghi più 
importanti per noi cattolici. Abbiamo attra-
versato la Porta Santa delle quattro basiliche 
maggiori (San Pietro, San Paolo fuori le mu-
ra, San Giovanni in Laterano e Santa Maria 
Maggiore), vivendo così il nostro giubileo e 
siamo scesi nelle catacombe, dove molti cri-
stiani sono stati martirizzati. 
 

Trovarsi esattamente dove, secoli fa, molti 

uomini sono stati uccisi a causa della loro 
religione mi ha fatto riflettere molto, mi sem-
brava una realtà così lontana dalla mia, eppu-
re, come sappiamo, ancora oggi le cose non 
sono tanto cambiate. Celebrare la Messa do-
menicale nelle catacombe ha avuto quindi un 
“sapore” particolare. 
 

Siamo riusciti anche a partecipare alla veglia 
della Divina Misericordia in piazza con papa 
Francesco (anche se in realtà è servita più che 

altro per riposarci 
dalle lunghe cam-
minate cui il don 
Giuseppe, Paola, 
Andrea e Nicola 
ci obbligava-
no!!!). 
 

L’alloggio presso 
un oratorio ci ha 
fatto poi incon-
trare e scoprire 
un santo che pen-
savo di conosce-

re: san Filippo Neri. Abbiamo dedicato 
un’intera mattinata a visitare il luoghi a lui 
più cari e abbiamo scoperto molti dettagli 
interessanti sulla sua vita e quella dei suoi 
contemporanei, e sulla sua spiritualità. 
 

Non sono certamente mancati i momenti di 
svago e divertimento, sempre alternati da 
pause di riflessione e preghiera. Rifarei altre 
cento volte questa esperienza, anzi se potessi 
partirei subito! 

Giovani e “meno giovani” 
pellegrini giubilari 
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Giovani di cuore in pellegrinaggio al 
Santuario del beato don Carlo 
Gnocchi 
 

Nel pomeriggio di martedì 12 aprile noi del 
Movimento Terza Età abbiamo svolto il 
nostro atteso pellegrinaggio per l’Anno Santo 
che aveva come meta il Santuario del Beato 
don Carlo Gnocchi (una delle chiese giubilari 
ambrosiane). 
Il pullman ci ha portato 
proprio davanti al Santu-
ario, dove ad accoglierci, 
insieme al nostro parroco 
don Marcello, c’era don 
Maurizio Rivolta, rettore 
del santuario e cappella-
no dell’adiacente Centro 
“S. Maria Nascente”. 
Tre momenti importanti 
hanno caratterizzato il nostro pomeriggio: la 
spiegazione della vita del Beato don Carlo 
Gnocchi, l’attraversamento della Porta Santa 
e la celebrazione eucaristica. 
Anzitutto don Maurizio ci guida nella cappel-
la, costruita all’inizio della fondazione, dove 
ci spiega, in modo semplice ma molto effica-
ce, i momenti importanti della vita di don 
Gnocchi. Abbiamo così rivissuto la sua santa 
testimonianza fatta di azioni caritatevoli e 
culminate nelle sue ultime parole che sono 
state riprodotte nel pannello laterale alla pare-
te “Amis, ve racumandi la mia baracca”. Ac-
canto al pannello, come per continuare la fra-
se, uno stupendo affresco con i suoi bambini 
che giuocano, protetti dal grande mantello di 
Maria. E’ un’immagine che richiama i nostri 
sguardi e suscita in tutti noi una grande emo-
zione  per il  significato particolare che don 
Carlo ci ha lasciato come dono. 
Eccoci ora al momento più importante, cioè il 

passaggio della Porta Santa. Il silenzio di rac-
coglimento si diffonde fra di noi davanti al 
portale di bronzo raffigurante don Carlo 
Gnocchi che porta un ragazzo al Signore e 
accompagnata da una sua citazione: “accanto 
alla vita sempre”! 
In preghiera oltrepassiamo la Porta Santa con-
sapevoli che questo passaggio evoca quello 
che ogni cristiano è chiamato a compiere dal 
peccato alla grazia attraverso Cristo, che chia-

ma tutti a partecipare ai 
frutti della redenzione del 
Signore e della sua mise-
ricordia. 
La Santa Messa viene poi 
concelebrata con don 
Maurizio e don Marcello. 
Insieme al nostro gruppo 
partecipano alla celebra-
zione anche alcuni ragaz-

zi, ospiti dell’Istituto di cura, con evidenti 
problemi fisici: è proprio verso giovani in 
quelle condizioni che il beato don Gnocchi ha 
consumato la sua esistenza nello sforzo di 
alleviare le loro sofferenze. 
Al termine della cerimonia andiamo a recitia-
mo la preghiera di Papa Francesco per il Giu-
bileo davanti all’altare ove è stata riposta la 
teca contenente il corpo del Beato e un ultimo 
pensiero va alla sua figura di uomo di carità e 
di “seminatore di speranza”. 
E’ stato un pomeriggio intenso ed interessante 
che ci ha riempito il cuore di gioia. 
Un’esperienza ricca della testimonianza di 
grandi valori che prima ci ha permesso di 
riflettere sulla concreta attuazione delle opere 
di misericordia e poi ci ha indotto a rivolgere 
la nostra preghiera a Colui che ha attuato  tra 
gli uomini il vero significato della Misericor-
dia.  

Movimento Terza Età 

Venerdì 20 maggio 2016  
Pellegrinaggio giubilare decanale al Santuario della Madonna Addolorata di Rho 

(che in questo Anno Santo sostituisce il pellegrinaggio mariano a Caravaggio). 
Programma: 

Ore 20,00 - inizio processione esterna e passaggio dalla Porta Santa. 
Ore 21,00 - Santa Messa concelebrata presieduta da mons. Renato Corti 



LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE (in pillole) 
 

4) Consolare gli afflitti 
Le afflizioni sono espressioni di una sofferenza così intensa e continuativa, da generare 
la prostrazione dell'animo e l'oscuramento della speranza. Possono provenire dalle cause 
più disparate: una malattia fisica di cui non si conosce la natura e l'esito; un momento di 
gravi difficoltà economiche; il deterioramento dei rapporti familiari... L'esito comune è 
l'angoscia: uno ha l'impressione di non farcela più, si sente isolato, abbandonato. 
In questo contesto agisce colui che vuole consolare. "Con-solare", cioè stare con le 
persone sole. E' importante infatti in simili momenti sentire a fianco qualcuno 
disponibile a camminare insieme e insieme cercare una soluzione. Le due cose vanno 
abbinate. L'opera di misericordia per essere efficace deve proporsi la scomparsa o 
l’attenuazione dell'angoscia.  

Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio - gita di quattro giorni in 
Costiera Amalfitana 

I giorni sono: 24 - 27 agosto 2016 
Costo € 660,00 

iscrizioni e programma in segreteria parrocchiale 

AVVISI SETTIMANALI 
 

Martedì 26 aprile:  
 ore 15.00, in sala “don Mansueto”, incontro culturale con la d.ssa Pessina 

sulle Carceri. Per il gruppo terza età. 
 ore 21.00, adorazione animata dal gruppo di preghiera Maria Regina della 

Pace. 
Sabato 30 aprile: riordiniamo e puliamo l’oratorio, dalle ore 14.30 in oratorio. 
Sono invitati giovani e adulti. 
Domenica 1 maggio: inizia il mese mariano, la recita del rosario è alle ore 
17.30. 

MESE MARIANO  NUOVI ORARI PER IL MESE DI MAGGIO 
Questi i nuovi orari per la recita del Santo Rosario nel prossimo 

mese di Maggio: 
 da lunedì a venerdì alle ore 20.45 
 sabato e domenica alle  ore 17.30. 

ORATORIO ESTIVO 2016 
 

Martedì 10 maggio 2016, alle ore 21.00 presso il salone “don Mansueto”, incontro 
di presentazione dell’Oratorio Estivo 2016 (Perdiqua. Si misero in cammino) che 
si svolgerà dal 13 giugno al 15 luglio. 

Adolescenti, giovani e adulti che vogliono collaborare 
diano il proprio nominativo e disponibilità a Paola o a don Marcello 



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
25 Aprile 
S. Marco Evangelista 

ore 8.30  S. Messa. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
26 Aprile 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Marchesi Mariangela. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
27 Aprile 
Beata Caterina e 
Giuliana del S. Monte 
di Varese 

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

GIOVEDÌ 
28 Aprile 
S. Gianna Beretta Molla 

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

Monica e Diego; S.I.O. 

VENERDÌ 
29 Aprile 
S. Caterina da Siena 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Nunzia, Vincenzo. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
30 Aprile 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Sacchetto Adolfo. 

DOMENICA 
1 Maggio 
VI di Pasqua 

ore 9.00   S. Messa, def. fam. Bonsignori. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Negro Ida e Farina Raffaele. 

Al sabato dalle  15.00 alle 17.45 Ss. Confessioni 
Anagrafe Parrocchiale 

Sono nati in Cristo: Casanova Sophia Maria, Mastriani Alice, 
Medici Arianna, Medici Camilla. 
Sono risorti in Cristo: Pagliarini Vallj, Stanoppi Giancarla 
Luigia, Di Gennaro Armando. 


