
In occasione della Giornata Missionaria 
Mondiale del prossimo 25 ottobre 
riportiamo la prima parte del messaggio 
di papa Francesco : 
Cari fratelli e sorelle, 
la Giornata Missionaria Mondiale 2015 
avviene sullo sfondo dell’Anno della Vita 
Consacrata e ne riceve uno stimolo per la 
preghiera e la riflessione. Infatti, se ogni 
battezzato è chiamato a rendere 
testimonianza al Signore 
Gesù annunciando la fede 
ricevuta in dono, questo 
vale in modo particolare 
per la persona consacrata, 
perché tra la vita 
consacrata e 
la missione sussiste un forte 
legame. La sequela di 
Gesù, che ha determinato il sorgere della 
vita consacrata nella Chiesa, risponde alla 
chiamata a prendere la croce e andare 
dietro a Lui, ad imitare la sua dedicazione 
al Padre e i suoi gesti di servizio e di 
amore, a perdere la vita per ritrovarla. E 
poiché tutta l’esistenza di Cristo ha 
carattere missionario, gli uomini e le 
donne che lo seguono più da vicino 
assumono pienamente questo medesimo 
carattere. 
La dimensione missionaria, appartenendo 
alla natura stessa della Chiesa, è intrinseca 

anche ad ogni forma di vita consacrata, e 
non può essere trascurata senza lasciare un 
vuoto che sfigura il carisma. La missione 
non è proselitismo o mera strategia; la 
missione fa parte della “grammatica” della 
fede, è qualcosa di imprescindibile per chi 
si pone in ascolto della voce dello Spirito 
che sussurra “vieni” e “vai”. Chi segue 
Cristo non può che diventare missionario, 
e sa che Gesù «cammina con lui, parla con 

lui, respira con lui. Sente 
Gesù vivo insieme con lui 
nel mezzo dell’impegno 
missionario» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 
266). 
La missione è passione per 
Gesù Cristo e nello stesso 
tempo è passione per la 

gente. Quando sostiamo in preghiera 
davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo la 
grandezza del suo amore che ci dà dignità 
e ci sostiene; e nello stesso momento 
percepiamo che quell’amore che parte dal 
suo cuore trafitto si estende a tutto il 
popolo di Dio e all’umanità intera; e 
proprio così sentiamo anche che Lui vuole 
servirsi di noi per arrivare sempre più 
vicino al suo popolo amato (cfr ibid., 268) 
e a tutti coloro che lo cercano con cuore 
sincero. Nel comando di Gesù: “andate” 
sono presenti gli scenari e le sfide sempre 
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nuovi della missione evangelizzatrice 
della Chiesa. In essa tutti sono chiamati ad 
annunciare il Vangelo con la 
testimonianza della vita; e in modo 
speciale ai consacrati è chiesto di 
ascoltare la voce dello Spirito che li 
chiama ad andare verso le grandi 
periferie della missione, tra le genti a cui 
non è ancora arrivato il Vangelo. 
Il cinquantesimo anniversario del Decreto 
conciliare Ad gentes ci invita a rileggere e 
meditare questo documento che suscitò 
un forte slancio missionario negli Istituti 
di vita consacrata. Nelle comunità 
contemplative riprese luce ed eloquenza la 
figura di santa Teresa di Gesù Bambino, 
patrona delle missioni, quale ispiratrice 
dell’intimo legame della vita 
contemplativa con la missione. Per molte 
congregazioni religiose di vita attiva 
l’anelito missionario scaturito dal Concilio 
Vaticano II si attuò con una straordinaria 
apertura alla missione ad gentes, spesso 
accompagnata dall’accoglienza di fratelli 
e sorelle provenienti dalle terre e dalle 
culture incontrate nell’evangelizzazione, 
tanto che oggi si può parlare di una diffusa 
interculturalità nella vita consacrata. 
Proprio per questo è urgente riproporre 
l’ideale della missione nel suo centro: 
Gesù Cristo, e nella sua esigenza: il dono 
totale di sé all’annuncio del Vangelo. Non 
vi possono essere compromessi su 
questo: chi, con la grazia di Dio, accoglie 
la missione, è chiamato a vivere di 
missione. Per queste persone, l’annuncio 

di Cristo, nelle molteplici periferie del 
mondo, diventa il modo di vivere la 
sequela di Lui e ricompensa di tante 
fatiche e privazioni. Ogni tendenza a 
deflettere da questa vocazione, anche se 
accompagnata da nobili motivazioni 
legate alle tante necessità pastorali, 
ecclesiali o umanitarie, non si accorda con 
la personale chiamata del Signore a 
servizio del Vangelo. Negli Istituti 
missionari i formatori sono chiamati sia 
ad indicare con chiarezza ed onestà questa 
prospettiva di vita e di azione, sia ad 
essere autorevoli nel discernimento di 
autentiche vocazioni missionarie. Mi 
rivolgo soprattutto ai giovani, che sono 
ancora capaci di testimonianze coraggiose 
e di imprese generose e a volte 
controcorrente: non lasciatevi rubare il 
sogno di una missione vera, di una 
sequela di Gesù che implichi il dono totale 
di sé. Nel segreto della vostra coscienza, 
domandatevi quale sia la ragione per cui 
avete scelto la vita religiosa missionaria e 
misurate la disponibilità ad accettarla per 
quello che è: un dono d’amore al servizio 
dell’annuncio del Vangelo, ricordando 
che, prima di essere un bisogno per coloro 
che non lo conoscono, l’annuncio del 
Vangelo è una necessità per chi ama il 
Maestro. 
 

(La seconda parte del messaggio verrà 
pubblicata sul prossimo numero di S.F.) 

Bentornato don Gilbert ! 
 

Accogliamo il nuovo diacono Ombrosa don Gilbert Nioda che l’Arcivescovo ha deciso di 
assegnare a Novate. 
Abbiamo già avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo durante lo scorso anno, perché ha vissuto 
il suo “tirocinio” seminaristico presso i nostri oratori. 
Lo accompagneremo nelle sue attività di pastorale giovanile cittadina con la cordiale vicinanza e 
con la preghiera in vista della sua ordinazione sacerdotale del prossimo anno.  



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: seconda domenica del mese 
 ore 10.00 inizia il catechismo del primo anno di iniziazione cristiana 

(II elementare). Sono attesi bambini e genitori. 
 È possibile fare l’offerta straordinaria per le necessità della 

parrocchia. 
Lunedì 12 ottobre: ore 16.45, in oratorio, incontro per le mamme e 
quanti vogliono collaborare: pensiamo insieme un progetto per i giorni 
feriali in oratorio (possibilità di compiti, lavoretti, merenda, giochi, ...). 
Vi aspettiamo, non mancate! 
Martedì 13 ottobre: 
 ore 15.00, in teatro, catechesi per il gruppo della terza età. 
Mercoledì 14 ottobre: ore 21.00, presso il centro parrocchiale Ss. 
Gervaso e Protaso, incontro della CARITAS cittadina. 
Venerdì 16 ottobre: ore 21.00, in chiesa, preparazione dei battesimi.  
Domenica 18 settembre: Dedicazione del Duomo di Milano 
 Domenica di condivisione per le famiglie della scuola materna 

parrocchiale. 
 Nel pomeriggio Castagnata in oratorio: ore 15.00 giochi insieme e a 

seguire merenda e castagne. Partecipate numerosi: bambini, ragazzi e 
adulti. 

 ore 15.30 celebrazione dei battesimi. 
 Si raccolgono alimenti per il banco alimentare cittadino. 

IL CORO “SACRA FAMIGLIA” IN TRASFERTA A TIRANO 
 

Domenica scorsa la nostra corale ha animato la Santa Messa delle 11.00 presso il 
Santuario della Madonna di Tirano concelebrata dall’Ordinario Militare Arcivescovo 
mons. Santo Marcianò, e dal rettore del santuario don Gianpiero Franzi in occasione 
delle celebrazioni per il centenario della prima guerra mondiale ed a conclusione dei 
festeggiamenti per l’anniversario dell’apparizione della Madonna di Tirano avvenuta il 
29 settembre 1504. Sul nostro sito WWW.GMGNOVATE.IT è possibile vedere le foto 
dell’evento. 

Il gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. di Novate Milanese ringrazia la Comu-
nità Parrocchiale per la sensibilità e generosità dimostrata Sabato 
3 e Domenica 4 ottobre 2015 in occasione dei nostri mercatini.  
Il ricavato verrà utilizzato a sostegno della nostra attività rivolta 
sempre al miglioramento del servizio verso gli Ammalati. 
Un grazie di cuore anche da parte loro. 



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
12 Ottobre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Fam. Tadè e Boffi; Alfano 
Carmela; Spagnolo Ida e fam. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
13 Ottobre 

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

Seregni. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
14 Ottobre 

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

GIOVEDÌ 
15 Ottobre 
S. Teresa d’Avila 

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

Marco; Silvia; Emanuele; Fina; Claudio. 

VENERDÌ 
16 Ottobre 
B. Contardo Ferrini 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Lovati Mario. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
17 Ottobre 
S. Ignazio di 
Antiochia 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Rasori Gianfranco e don Luigi. 

DOMENICA 
18 Ottobre 
Dedicazione del 
Duomo di Milano 

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

  Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 
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 “La fede non è un dono privato. La fede è da condividere con gioia“ 

 03/10/2015 

 “Cari giovani, chiedete al Signore un cuore libero per non essere schiavi di 
tutte le trappole del mondo”. 08/10/2015 
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