
In occasione della Giornata Missionaria 
Mondiale del prossimo 25 ottobre 
riportiamo la seconda parte del messaggio 
di papa Francesco : 
 
Oggi, la missione è posta di fronte alla 
sfida di rispettare il bisogno di tutti i 
popoli di ripartire dalle proprie radici e di 
salvaguardare i valori delle rispettive 
culture. Si tratta di conoscere e rispettare 
altre tradizioni e sistemi 
filosofici e riconoscere ad 
ogni popolo e cultura il 
diritto di farsi aiutare 
dalla propria tradizione 
nell’intelligenza del 
mistero di Dio e 
nell’accoglienza del 
Vangelo di Gesù, che è 
luce per le culture e forza 
trasformante delle 
medesime. 
 

All’interno di questa complessa dinamica, 
ci poniamo l’interrogativo: “Chi sono 
i destinatari privilegiati dell’annuncio 
evangelico?”. La risposta è chiara e la 
troviamo nel Vangelo stesso: i poveri, i 
piccoli e gli infermi, coloro che sono 
spesso disprezzati e dimenticati, coloro 
che non hanno da ricambiarti (cfr Lc 14,13
-14). L’evangelizzazione rivolta 
preferenzialmente ad essi è segno del 

Regno che Gesù è venuto a portare: 
«Esiste un vincolo inseparabile tra la 
nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai 
soli» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 48). 
Ciò dev’essere chiaro specialmente alle 
persone che abbracciano la vita consacrata 
missionaria: con il voto di povertà si 
sceglie di seguire Cristo in questa sua 
preferenza, non ideologicamente, ma come 
Lui identificandosi con i poveri, vivendo 

come loro nella precarietà 
dell’esistenza quotidiana e 
nella rinuncia all’esercizio 
di ogni potere per 
diventare fratelli e sorelle 
degli ultimi, portando loro 
la testimonianza della 
gioia del Vangelo e 
l’espressione della carità 
di Dio. 
 

Per vivere la 
testimonianza cristiana e i segni 
dell’amore del Padre tra i piccoli e i 
poveri, i consacrati sono chiamati a 
promuovere nel servizio della missione la 
presenza dei fedeli laici. Già il Concilio 
Ecumenico Vaticano II affermava: «I laici 
cooperino all’opera evangelizzatrice della 
Chiesa, partecipando come testimoni e 
come vivi strumenti della sua missione 
salvifica» (Ad gentes, 41). È necessario 
che i consacrati missionari si aprano 
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sempre più coraggiosamente nei confronti 
di quanti sono disposti a collaborare con 
loro, anche per un tempo limitato, per 
un’esperienza sul campo. Sono fratelli e 
sorelle che desiderano condividere la 
vocazione missionaria insita nel 
Battesimo. Le case e le strutture delle 
missioni sono luoghi naturali per la loro 
accoglienza e il loro sostegno umano, 
spirituale ed apostolico. 
 

Le Istituzioni e le Opere missionarie della 
Chiesa sono totalmente poste al servizio 
di coloro che non conoscono il Vangelo di 
Gesù. Per realizzare efficacemente questo 
scopo, esse hanno bisogno dei carismi e 
dell’impegno missionario dei consacrati, 
ma anche i consacrati hanno bisogno di 
una struttura di servizio, espressione della 
sollecitudine del Vescovo di Roma per 
garantire la koinonia, così che la 
collaborazione e la sinergia siano parte 
integrante della testimonianza missionaria. 
Gesù ha posto l’unità dei discepoli come 
condizione perché il mondo creda 
(cfr Gv 17,21). Tale convergenza non 
equivale ad una sottomissione giuridico-
organizzativa a organismi istituzionali, o 
ad una mortificazione della fantasia dello 
Spirito che suscita la diversità, ma 
significa dare più efficacia al messaggio 
evangelico e promuovere quell’unità di 
intenti che pure è frutto dello Spirito. 
 

L’Opera Missionaria del Successore di 
Pietro ha un orizzonte apostolico 
universale. Per questo ha bisogno anche 
dei tanti carismi della vita consacrata, per 
rivolgersi al vasto orizzonte 
dell’evangelizzazione ed essere in grado 

di assicurare un’adeguata presenza sulle 
frontiere e nei territori raggiunti. 
 

Cari fratelli e sorelle, la passione del 
missionario è il Vangelo. San Paolo 
poteva affermare: «Guai a me se non 
annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16). Il 
Vangelo è sorgente di gioia, di liberazione 
e di salvezza per ogni uomo. La Chiesa è 
consapevole di questo dono, pertanto non 
si stanca di annunciare incessantemente a 
tutti «quello che era da principio, quello 
che noi abbiamo udito, quello che 
abbiamo veduto con i nostri occhi» (1 
Gv 1,1). 
 

La missione dei servitori della Parola – 
vescovi, sacerdoti, religiosi e laici – è 
quella di mettere tutti, nessuno escluso, in 
rapporto personale con Cristo. 
Nell’immenso campo dell’azione 
missionaria della Chiesa, ogni battezzato è 
chiamato a vivere al meglio il suo 
impegno, secondo la sua personale 
situazione. Una risposta generosa a questa 
universale vocazione la possono offrire i 
consacrati e le consacrate, mediante 
un’intensa vita di preghiera e di unione 
con il Signore e col suo sacrificio 
redentore. 
 

Mentre affido a Maria, Madre della Chiesa 
e modello di missionarietà, tutti coloro 
che, ad gentes o nel proprio territorio, in 
ogni stato di vita cooperano all’annuncio 
del Vangelo, di cuore invio a ciascuno la 
Benedizione Apostolica. 
 

Dal Vaticano, 24 maggio 2015 
Solennità di Pentecoste 

Visita il nostro sito: www.gmgnovate.it   
per trovare gli appuntamenti della settimana, le iniziative 
interparrocchiali, la fotogallery  delle feste e delle celebrazioni, 
i documenti, gli eventi ecclesiali  e tutte le informazioni utili 
relative alla vita della nostra comunità parrocchiale 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: 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. 
Martedì 20 ottobre: 
 ore 15.00, in teatro, laboratorio dell’immagine per il gruppo della terza 

età. 
Giovedì 22 ottobre: ore 21.00, in chiesa S. Carlo, solenne apertura delle 
Giornate Eucaristiche (Quarant’ore) per tutta la città. Celebrazione della S. 
Messa e adorazione fino alle 22.30. La predicazione delle giornate 
eucaristiche è affidata a don Massimiliano Bianchi.  
Venerdì 23 ottobre: giornata Eucaristica 
 ore 8.00 S. Messa ed esposizione e adorazione fino alle 11.00. 
 ore 15.30 in Ss. Gervaso e Protaso, adorazione per il gruppo della terza 

età. 
 ore 16.45 in S. Famiglia, esposizione e adorazione per i ragazzi delle 

elementari e delle medie. 
 ore 18.30 vespero comunitario e riposizione. 
 ore 21.00 in S. Famiglia, esposizione e adorazione comunitaria per tutti i 

giovani e adulti della città.  
Sabato 24 ottobre: giornata Eucaristica 
 ore 8.00 lodi, esposizione e adorazione fino alle ore 10.00. 
 ore 15.00 esposizione e adorazione personale. 
 ore 16.30 adorazione guidata dal gruppo di preghiera Maria regina della 

pace. 
 ore 18.00 riposizione e celebrazione della S. Messa. 
 Ore 20.45 Veglia Missionaria diocesana in S. Eustorgio a Milano. Per tutti 

coloro che partecipano il ritrovo in stazione è alle ore 19.00 con biglietto 
del treno già acquistato. 

Domenica 25 ottobre: giornata Missionaria Mondiale e giornata Eucaristica 
 ore 10.00 ritrovo e inizio del cammino del 2° anno di iniziazione cristiana 

(terza elementare). Sono invitati bambini e genitori. 
 Dopo la messa delle 10.30 esposizione e adorazione personale fino alle 

12.00. 
 Ore 12.00 recita dell’angelus e riposizione. 
 Ore 16.00, in chiesa Ss. Gervaso e Protaso, esposizione, vespero, 

adorazione e solenne benedizione a chiusura delle giornate eucaristiche.   



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
19 Ottobre 

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

MARTEDÌ 
20 Ottobre 

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

MERCOLEDÌ 
21 Ottobre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Antonio e Anita Stincone. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
22 Ottobre 
S. Giovanni Paolo II 
papa 

ore 8.00  Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e vespero, def. Anselmo e Luigia Oliva; 

Cesira e Alfredo Bossi; Silvio; Teresa; Giuseppe 
Stanziano. 

ore 21.00 S. Messa di apertura Ss. Quarant’ore in S. Carlo 

VENERDÌ 
23 Ottobre 

ore 8.00   S. Messa, Adorazione e Lodi, def. fam. Andreoni. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
24 Ottobre 

ore 8.00   Lodi, liturgia della parola e adorazione. 
ore 18.00 S. Messa, def. Franco e Vicky. 

DOMENICA 
25 Ottobre 
I domenica dopo la 
dedicazione 

ore 9.00   S. Messa, def. Clapis Edoardo. 
ore 10.30 S. Messa e adorazione, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 

  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

WWW.GMGNOVATE.IT 

 TWITTER @PONTIFEX_IT 
“Impariamo a vivere la solidarietà. 

Senza la solidarietà, la nostra fede è morta”. 
13/10/2015 

Nella seconda domenica del mese sono stati raccolti € 1.363,00 un grazie 
sincero per la generosità. 


