
“Per di qua”  
Oratorio Feriale Estivo 2016 

L’Oratorio Feriale Estivo è alle porte. Gli 
animatori si stanno preparando già da un 
po’: giochi, balli, cartelloni, murales, … 
Anche i volontari adulti si stanno 
organizzando: mensa, laboratori, pulizie, 
segreteria, … All’oratorio c’è sempre 
lavoro per tutti, e se già stai pensando:”Io 
non vado. Non posso!”, 
sappi che C’E’ UNA 
COSA CHE POSSIAMO 
FARE TUTTI, MA 
PROPRIO TUTTI, ED E’ 
LA COSA CHE CI 
SOSTERRA’ E CI 
FARA’ ANDARE 
AVANTI: la preghiera. 
Rivolgine una al Signore 
per noi, ogni giorno: ci farà 
un gran bene!!! 
 

Il TEMA che affronteremo con i ragazzi 
è affascinante: il viaggio. Oggi si viaggia 
molto, in molti luoghi e per motivi diversi 
(per turismo, per scuola o lavoro, per 
scappare da una guerra, …), così diviene 
facile pensare alla vita come ad un 
viaggio! Le dinamiche sono le stesse: a 
volte si viaggia in compagnia, altre ci si 
ritrova soli; a volte il cammino è 
piacevole, altre è faticoso; a volte c’è bel 

tempo, altre freddo e nuvoloni; a volte hai 
le scarpe adatte, altre sei a piedi nudi; a 
volte incontri un buon compagno di 
viaggio, o una guida, o qualcuno che ti 
prende per mano, altre chi ti conduce in 
riva a un fosso!!! 
E’ bello scoprire che Dio cammina 

sempre al mio fianco 
prendendosi cura di me, 
percorrendo la stessa mia 
strada e condividendo la mia 
storia. Lo ha sempre fatto: 
Dio da sempre guida e 
accompagna il suo popolo 
attraverso nuovi arrivi e 
nuove partenze. E allora, 
ripercorrendo la storia del 
popolo di Israele, 
scopriremo anche noi 

ragazzi, animatori e adulti dell’Oratorio 
Feriale un nuovo modo di viaggiare: 
quello di decidere di lasciare qualcosa per 
partire, senza aspettare di conoscere con 
esattezza la meta, ma senza stancarci di 
cercarla. 
 

Buona estate a tutti, anzi: buon viaggio! 
E non ti dimenticare la preghiera per 
l’oratorio!!!!! 

Paola 
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NOI “GIOVANI DI CUORE” 
 
Il MOVIMENTO TERZA ETA’ della 
parrocchia Sacra Famiglia, conosciuto come 
“Giovani di cuore”, è un movimento ecclesiale 
che ha come obiettivi l’evangelizzazione e la 
promozione umana.  

Evangelizzazione: si attua con la formazione 
religiosa e spirituale e quindi con la 
partecipazione alle funzioni parrocchiali durante 
l’anno liturgico, agli incontri di preghiera nei 
periodi forti (Avvento – Quaresima – mese 
mariano), ai ritiri specifici per la terza età o 
interparrocchiali. 
Per la catechesi seguiamo il sussidio 
predisposto dalla Diocesi; un testo che  varia 
argomento in funzione anche a suggerimenti 
dell’Assistente Diocesano; ogni incontro si basa 
sullo stile   della lectio divina ed è 
sapientemente suddiviso in sei 
capitoli. 
Per venire incontro alla difficoltà, 
per molte di noi, di uscire alla sera la 
parrocchia ha previsto, ogni primo 
giovedì del mese, la celebrazione 
dell’Adorazione Eucaristica 
pomeridiana e nel periodo di 
Quaresima, sempre nel pomeriggio, 
ci ritroviamo in teatro per assistere 
alla registrazione in differita della 
Via Crucis in Duomo presieduta 
dall’Arcivescovo. 
Annualmente vengono poi organizzati incontri 
pomeridiani di approfondimento e riflessione su 
diverse tematiche (ultimamente sulla 
iconografia mariana, su alcuni personaggi del 
Vangelo di Giovanni e sulle opere di 
misericordia materiali e spirituali). Abbiamo 
infine celebrato l’Anno Giubilare partecipando 
al pellegrinaggio interparrocchiale, con 
passaggio della Porta Santa, al Santuario del 
beato don Gnocchi a Milano. 
Promozione umana: il nostro costante impegno 
è stata la promozione di programmi culturali, 
socio-sanitari ed informativi basati su percorsi 
di avvicinamento e conoscenza alla realtà 
dell’anziano come persona, con l’obiettivo di 
rispondere al diffuso bisogno di non “perdere il 
contatto” con un contesto sociale sempre più 
complesso e mutevole. Abbiamo così affrontato 

con l’aiuto di esperti qualificati diversi 
argomenti: problematiche della banca, le 
vaccinazioni in genere e antinfluenzali, come 
risolvere tecnicamente la sordità, la rilevazione 
del diabete, gli infortuni domestici e le truffe 
agli anziani (sempre più motivo di fantasiosi 
furti in casa). Sul versante più specificatamente 
culturale abbiamo proposto incontri di: 
cineforum, musica operistica, poesia antica e 
moderna, letteratura manzoniana ed 
introduzione ai grandi poemi di Omero e 
Virgilio. Il tutto alternato con qualche 
pomeriggio di giochi e quiz che stimolano la 
mente soprattutto quando ci si trova in 
compagnia. 
Come ci poniamo 
Nel programmare e realizzare gli incontri e gli 
eventi fin qui presentati abbiamo sempre posto 
una particolare cura nel valorizzare 
l’aggregazione fra i partecipanti per rafforzarne 

la reciproca conoscenza e 
stimolarne l’amicizia. Lo spirito che 
ha sempre accompagnato il nostro 
gruppo è stato quello di dare 
priorità all’accoglienza verso 
ciascuno e all’attenzione verso tutti 
coloro che frequentano le nostre 
attività. Questo stile ha anche creato 
un gruppo di volontarie che si è 
impegnato ad andare a visitare 
periodicamente “gli amici e le 

amiche” malate o non più in grado di 
partecipare agli incontri per portare e 
condividere le notizie del nostro gruppo e 
dell’intera comunità; trascorrere qualche ora in 
loro compagnia è un modo concreto per far 
sentire i più anziani o gli ammalati  meno soli e 
ancora partecipi della vita della parrocchia. 
I nostri appuntamenti   
Per completare il quadro delle iniziative 
ricordiamo che sul sagrato della chiesa, nel 
periodo che precede il Natale viene allestito il 
tradizionale mercatino con oggetti regalo e 
alimentari di tipo “casereccio”. Nel mese di 
giugno abbiamo poi un appuntamento avviato 
da qualche tempo e ormai consolidato: la Festa 
dell’Amicizia pensata per festeggiare tutti i 
novatesi che hanno raggiunto il “traguardo” 
degli 80 e 90 anni. E’ una festa che vede la 
partecipazione del Sindaco ed altre personalità e 



AVVISI SETTIMANALI 
 
Oggi:  
 Alla messa delle ore 10.30 consegna del mandato educativo agli 

animatori dell’oratorio feriale.. 
 E’ la seconda domenica del mese, si raccolgono le offerte straordinarie 

per la parrocchia. 
Lunedì 13 giugno: inizia l’oratorio feriale, il cancello apre alle ore 7.30 

e l’ingresso in oratorio è fino alle ore 9.00. Termine delle attività alle 
ore 17.30. 

Sabato 18 giugno: presso il Cineteatro Nuovo, ore 21.00, musical “don 
Bosco”. 

Domenica 19 giugno:  
 Si raccolgono gli alimenti per il banco cittadino. 
 Ore 16.00 presso il Cineteatro Nuovo, musical “don Bosco”. 
 

che ogni anno vede aumentare le adesioni dei 
festeggiati e la presenza dei loro parenti e 
conoscenti. Ciò significa apprezzare la bella 
longevità di questi anziani e valorizzare il loro 
desiderio di incontrarsi, conoscersi e stimarsi!! 
Naturalmente il calendario e il programma 
dettagliato di queste e di tutte le altre nostre 
iniziative sono pubblicate sul sito della nostra 
parrocchia (www.gmgnovate.it) insieme ad una 
ricca raccolta di fotografie che documentano i 
principali eventi e che una volta all’anno 
vengono proiettate nei nostri incontri 
pomeridiani, poiché è bello utilizzare i mezzi e 
la tecnologia moderna per rivedersi e 
riconoscersi. 
Uno sguardo sul futuro 
Giunti al termine di questa relazione è 
opportuno fare una breve considerazione sul 

fenomeno dell’invecchiamento: a Novate il 
25% della popolazione è rappresentata da 
persone che hanno più di 65 anni. Si tratta di 
una presenza corposa di cittadini avviata verso 
la Terza (e anche la Quarta) Età per i quali la 
presenza di un movimento come il nostro può 
costituire un’importante opportunità di 
socializzazione e di realizzazione. Occorre 
però poter coinvolgere i pensionati della nuova 
generazione: “giovani anziani” con la voglia di 
donare un poco del proprio tempo, della 
propria esperienza e delle proprie capacità, 
così da ripartire con uno  spirito rinvigorito e 
la volontà di portare la nostra testimonianza a 
tutta la comunità. 

Alba 

Si ricorda che da questa settimana, fino al 10 settembre, 
la santa messa vespertina feriale viene sospesa 

e le S. Messe saranno celebrate solo al mattino alle ore 8.00. 
Con la prima domenica di luglio, giorno 3, fino alla domenica 4 

settembre compresa, la S. Messa festiva delle ore 9.00 viene sospesa  

http://www.gmgnovate.it


Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
13 Giugno 
S. Antonio di Padova 
 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Nico e Silvio Dinicoli; S.I.O. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
14 Giugno 

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

MERCOLEDÌ 
15 Giugno 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Ugo, Enrichetta e Giulio. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
16 Giugno 

ore 8.00   S. Messa e Lodi. 
ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
17 Giugno 

ore 8.00   S. Messa e Lodi. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
18 Giugno 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, S.I.O. 

DOMENICA 
19 Giugno 
V dopo Pentecoste 

ore 9.00   S. Messa, def. Maria Suriano. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Sandro. 

Al sabato dalle  15.00 alle 17.45 Ss. Confessioni 
Dando avvio al suo ministero pubblico nelle nozze di Cana, Gesù si manifesta come lo sposo del 
popolo di Dio, annunciato dai profeti, e ci rivela la profondità della relazione che ci unisce a Lui: è 
una nuova Alleanza di amore. Cosa c'è a fondamento della nostra fede? Un atto di 
misericordia con cui Gesù ci ha legati a sé. E la vita cristiana è la risposta a questo amore, è 
come la storia di due innamorati. Dio e l'uomo si incontrano, si cercano, si trovano, si celebrano e 
si amano: proprio come l'amato e l'amata nel Cantico dei Cantici. Tutto il resto viene come 
conseguenza di questa relazione. La Chiesa è la famiglia di Gesù in cui si riversa il suo amore; 
è questo amore che la Chiesa custodisce e vuole donare a tutti. 

Papa Francesco,  udienza generale 8-6-2016 


