
Sulle strade della Polonia 

Quest’anno meta del pellegrinaggio delle 
Parrocchie di Novate è stata la Polonia. 
Siamo partiti dall’estremo Nord, da 
Danzica, affascinante cittadina situata sul 
Mar Baltico e dalla sua periferia, 
Westerplatte, avamposto militare polacco, 
dove il 1° Settembre 1939 ebbe inizio il 
secondo conflitto mondiale. Da qui, piano 
piano, inizia la nostra discesa verso il sud 
della Polonia, soffermandoci chilometri 
dopo chilometri in località e mete 
veramente graziose. 
 

Cito dapprima la fortezza di Malbork; un 
castello che ricorda a tutti gli effetti quelli 
dei cartoni animati e dove, camminando al 
suo interno fra anfratti e porte segrete, si ha 
l’impressione di essere tornati d’un tratto al 
me d i o e v o ,  f a c e n d o c i  r i v i v e r e 
concretamente le gesta di eroi di un epoca 
ormai passata. Dopo una sosta a Torun, 
circondata da mura e roccaforti di difesa, la 
tappa successiva, probabilmente la più 
particolare e suggestiva di tutto l’itinerario 
è il Santuario di Jasna Gora a 
Czestochowa. 
 

Già alla sera, dall’hotel, abbiamo la fortuna 
di vederlo ergersi in cima alla collina, 
rischiarato dalle luci magiche del tramonto. 
All’interno, di questo santuario/monastero, 
vi è la famosa Madonna di Jasna Gora o 
Madonna Nera di Czestochowa; un’ icona, 
venerata sin dal XIV secolo. Questa icona, 
meta della devozione della maggior parte 
della popolazione polacca e traguardo 
ambito di pellegrinaggi provenienti da tutto 
il mondo, viene ”coperta” e chiusa alla 
vista del pubblico alle 21.00 di ogni sera e 
riaperta ai fedeli al mattino alle 6.00, con 
dei rituali molto particolari. Un piccolo 
gruppetto di pellegrini novatesi, molto 
mattinieri, alle 5.30 è già in cammino verso 
la collina, tanto che, alle 6.00 in punto tra 
squilli di tromba e rullare di tamburi riesce 
a trovarsi addirittura nelle prime due file 
(in pole position) per poter assistere alla 
cerimonia di apertura e per poter  rimanere 
in preghiera davanti all’icona. Quello che 
ho provato in questo frangente è stata 
un’emozione veramente grande che 
difficilmente si riesce a far trasparire 
attraverso delle parole. 
 

Al termine della mattinata, dopo aver 
perlustrato l’intero complesso del 
Santuario, ci trasferiamo ad Auschwitz-
Birchenau dove abbiamo modo di visitare 
i due tristemente noti campi di sterminio 
nazisti. Al riguardo di questa visita, 
preferisco non soffermarmi e non 
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aggiungere parole, se non sottolineare il 
fatto che nel vedere i blocchi, le baracche, i 
forni, le camere della tortura, le latrine, il 
filo spinato, i binari di entrata al campo, gli 
effetti personali dei tanti deportati, i loro 
capelli, si rimane senza parole e davanti a 
tanta atrocità, un brivido ti percorre la 
schiena arrivando sin nel profondo. 
 

E così, macinando chilometri, si giunge a 
Cracovia, che ci accoglie con una fredda ed 
incessante pioggia. Visitiamo il Castello 
Reale, il Santuario di S. Stanislao, la Piazza 
del Mercato e nonostante il tempo 
inclemente è veramente piacevole poter 
passeggiare per le vie di questa incantevole 
cittadina. Il nostro itinerario, prevede fra 
l’altro la visita al Santuario della Divina 
Misericordia dedicato a Suor Faustina nella 
periferia di Cracovia, alla casa natale 
nonché museo di Giovanni Paolo II a 
Wadowice e al Sacro Monte francescano di 
Kalwaria, luogo delle preghiere di Papa 
Woityla. Una nota particolare va 
certamente dedicata alle miniere di sale di 
Wieliczka, uno spettacolo di rara bellezza, 
con i suoi cunicoli sotterranei e le pregevoli 
stanze che si aprivano ai nostri occhi a 
centinaia di metri sotto terra. 
 

Ultima meta del nostro pellegrinaggio 
Varsavia, la capitale, dove, oltre ai nuovi 

quartieri dove spicca lo ”stile sovietico” del  
palazzo delle scienze, abbiamo potuto 
apprezzare le bellezze e le atmosfere della 
vecchia città ricostruita. Nel tragitto verso 
Varsavia, una sosta obbligata è stato il 
Santuario con la casa e la cappella di padre 
Massimiliano Kolbe, frate francescano 
ucciso ad Auschwitz. Al termine delle 
giornate, veramente tante erano le 
immagini, le preghiere, i ricordi di santità e 
di vita vissuta che affollavano serenamente 
la nostra mente e che ci accompagnavano 
durante le piacevoli cene serali. 
 

Numerosi sono stati i luoghi visitati e tante 
sono state le occasioni in cui personalmente 
o in gruppo si ha avuto modo di sostare, 
meditare e riflettere in silenzio e preghiera. 
Come sempre, la bellezza dei luoghi, il 
fascino e il mistero intrigante delle cose 
viste, assume un carattere maiuscolo 
quando, come in queste occasioni, si ha la 
possibilità di visitarle insieme ad altri 
pellegrini; uomini e donne con cui si 
mangia, si viaggia, si prega, si chiacchiera 
insieme, e che insieme creano una vera 
comunità,  una vera chiesa,  pellegrina sulle 
strade del mondo. 

Ivan 
 

(sul prossimo numero un’altra testimonianza del 
pellegrinaggio in Polonia) 



“Per di Qua” ORATORIO ESTIVO 2016  
dal 13 Giugno al 15 Luglio  e dal 5 al 9 settembre  

Iscrizioni entro il 10 giugno presso la segreteria dell’oratorio  da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 
18.30 consegnando l’apposito modulo con la relativa quota e almeno la quota di partecipazione 
settimanale relativa alla prima settimana di frequenza. 
Sul sito parrocchiale www.gmgnovate.it (sezione “Oratorio estivo 2016”) si può visionare il 
volantino con il programma completo e scaricare il modulo d’iscrizione.  

AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: SS. Trinità 
 ore 10.30 S. Messa di I Comunione (primo Turno). 
 ore 15.30 S. Battesimo. 
 ore 17.30 S. Rosario. 
Martedì 24 maggio:  
 ore 15.00 in teatro catechesi per il gruppo della terza età. 
 ore 16.45 confessioni e prove per i bambini della prima comunione del II 

turno. 
Mercoledì 25 maggio:  ore 21.00, in chiesa Ss. Gervaso e Protaso, incontro e 
confessioni per tutti i genitori e  madrine/padrini dei cresimandi. 
Giovedì  26 maggio: Corpus Domini 
 ore 15.00, in teatro, laboratorio dell’immagine per il gruppo terza età. 
 ore 16.45 confessioni e prove per i cresimandi. 
 ore 21.00 S. Messa cittadina nella chiesa di Ss. Gervaso e Protaso. 
Sabato 28 maggio: ore 15.00, presso il santuario della B.V.Maria Addolorata di 
Rho, S. Cresime per tutta la città. Presiede Sua Ecc. Mons. Stanislaw Jamrozek.  
Domenica 29 maggio:  
 ore 10.30 S. Messa di I Comunione (secondo Turno). 
 ore 10.30, presso la parrocchia Ss. Gervaso e Protaso, prima Santa Messa 

del nostro concittadino fra Andrea Maria Cortesi, canonico Premostratense. 
 ore 21.00, presso la parrocchia S. Carlo, solenne processione cittadina del 

Corpus Domini. 

In un mondo che sembra lontano, ma è a pochi metri da te, 
l’equilibrio da secoli mantenuto sembrò essersi 
irrimediabilmente rotto. La pace era da sempre custodita e 
preservata da tre splendide donne, amiche e sorelle d’anima. Ma 
un giorno qualcosa tra loro cambiò …  
Un viaggio tra città invisibili agli occhi, ma visibili al cuore, 
accompagnerà le tre donne a recuperare l’armonia dimenticata. 
 

Sabato 28 maggio 2016 alle ore 16.00, presso il salone “don Mansueto”, 
rappresentazione teatrale interpretata dai ‘ragazzi’ del Centro Socio Educativo  

IL PONTE’ di via I° Maggio 7 a conclusione del percorso di teatro-terapia. 
 

Le città invisibili agli occhi , visibili al cuore. 

http://www.gmgnovate.it


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 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
23 Maggio 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Gianni e Paulino; Rita e 
Pietro. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
24 Maggio 

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

MERCOLEDÌ 
25 Maggio 
S. Dionigi 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Mariateresa, Luigi e 
Ferruccio. 

ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
26 Maggio 
Corpus Domini 

ore 8.15   Lodi. 
ore 8.30 S. Messa. 
ore 18.30 vespero con Adorazione. 
ore 21.00 S. Messa cittadina in Ss. Gervaso e Protaso 

VENERDÌ 
27 Maggio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Francesco e Salvatore. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
28 Maggio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 15.00 S. Cresima presso il santuario B.V.Maria  

Addolorata di Rho. 
ore 18.00 S. Messa, def. Pogliani Angela. 

DOMENICA 
29 Maggio 
II di Pentecoste 

ore 9.00   S. Messa, def. Bonsignori Piera. 
ore 10.30 S. Messa di I comunione, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 

Al sabato dalle  15.00 alle 17.45 Ss. Confessioni 
Lunedì 30 maggio 2016 

Presentazione dei nuovi sussidi e 
itinerari di INIZIAZIONE CRISTIANA 

presso il salone dei 
Padri Oblati di Rho 

Sono invitati tutti i catechisti/e 
dell’iniziazione cristiana 


