
Nell’indire il Giubileo della Misericordia papa 
Francesco ha esortato a porre particolare 
attenzione alle sofferenze del mondo, a dare 
voce a chi non ha voce a causa 
dell’indifferenza, ad aprire il cuore a quanti 
vivono nelle più disparate periferie esistenziali, 
a stringere le loro mani perché 
sentano il calore della nostra 
presenza, a «portare una parola 
e un gesto di consolazione», ad 
«annunciare la liberazione a 
quanti sono prigionieri delle 
nuove schiavitù» e a «restituire 
dignità a quanti ne sono stati 
privati». 
 

Alla luce di questo invito che 
interpella tutti, in un tempo 
caratterizzato da flussi 
straordinari di migranti che 
fuggono da guerre, fame, disastri 
ambientali e persecuzioni di ogni tipo nelle loro 
terre di origine e sono «in cammino verso una 
speranza di vita», la Conferenza episcopale 
italiana sollecita un’attenzione speciale a forme 
e percorsi di accoglienza e di riconciliazione. 
Senza per questo dimenticare le cause della 
fuga dei migranti che arrivano nelle nostre 
comunità e quindi rafforzando l’impegno a 
garantire nei Paesi di provenienza l’accesso a 
beni e servizi essenziali, come terra, acqua, 
lavoro, educazione e salute. 
 

La Chiesa italiana chiede ad ogni comunità 
parrocchiale e pastorale, ai luoghi di cura, agli 

istituti e alle associazioni, di guardare con 
compassione quanti lasciano le loro terre di 
origine a causa di guerre e di povertà e si 
inoltrano in percorsi alquanto rischiosi alla 
ricerca di luoghi più sicuri in cui vivere, 
aderendo alla Campagna nazionale «Il diritto a 

rimanere nella propria 
terra». 
 

La raccolta fondi per 
quest’anno giubilare sarà 
indirizzata a sostenere: 
a) 1.000 microrealizzazioni, 
prioritariamente localizzate nei 
Paesi di origine dei migranti e 
finalizzate a rafforzare e 
rilanciare il lavoro di 
promozione umana delle 
Chiese, delle ONG e dei 
missionari presenti sul posto e 
garantire l’accesso a beni e 

servizi essenziali (terra, acqua, salute, 
educazione) 
b) microrealizzazioni “modulari” finalizzate a 
garantire una migrazione sicura sulla rotta 
balcanica che i migranti percorrono per 
raggiungere i Paesi europei. 
 

Progetti per rifugiati e migranti lungo la 
“rotta balcanica” 
Una grave emergenza umanitaria sta 
coinvolgendo molti Paesi europei, in particolare 
dell’Est Europa: centinaia di migliaia di 
profughi dal Medio Oriente stanno percorrendo 
la “rotta balcanica” (Grecia, Macedonia, 
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Serbia...) per poter raggiungere i Paesi del 
Nord Europa nei quali chiedere asilo.  
 

Sono circa 500 mila i migranti già transitati: 
una vicenda umana senza precedenti, con 
donne, uomini e bambini che cercano 
protezione da guerre, persecuzioni e 
umiliazioni. Sono persone a cui sono stati 
rubati, prima di ogni cosa, la dignità e il futuro. 
Famiglie intere, spesso con bambini molto 
piccoli, che viaggiano in 
maniera totalmente 
improvvisata, muovendosi a 
piedi per centinaia di 
chilometri. I migranti non 
hanno con sé cibo, acqua, 
vestiti e neppure il necessario 
per i bambini. 
 

In occasione della 
Quaresima di fraternità 2016 le tre 
Parrocchie novatesi si impegnano a 
sostenere il seguente progetto di 
solidarietà e condivisione proposto dalla 
Caritas Ambrosiana e dall’Ufficio 
Diocesano per la Pastorale Missionaria  
 

CROAZIA: 
Fornitura di pasti caldi nel campo 
profughi di Slavonski Brod 
 

Obiettivi generali: sostenere Caritas 
Croazia nella fornitura ai migranti di pasti 
caldi. 

Contesto: La Croazia, fin dall’inizio 
dell’emergenza profughi, è stata luogo di 
passaggio per i migranti che percorrono la 
rotta balcanica. Essi entrano nel paese 
dalla Serbia e poi proseguono il loro 
viaggio per lo più verso Austria, Germania 
e paesi scandinavi. La situazione si è 
particolarmente aggravata da quando 
l’Ungheria ha completato il muro di filo 
spinato sul confine serbo ed ha introdotto 

durissime misure 
contro i migranti. 
Così si è 
incrementato 
notevolmente il 
flusso verso la 
Croazia che ha visto 
aumentare da poche 
decine a svariate 

migliaia il numero di profughi in transito: 
in alcuni periodi si è arrivati anche a 
10.000 ingressi al giorno e attualmente il 
numero si aggira intorno alle 4.000 
persone al giorno. Con l’intensificarsi dei 
passaggi, la rotta attraverso la Croazia è 
stata meglio definita e il sistema di 
distribuzione degli aiuti è diventato più 
efficace. Oggi i migranti utilizzano dei 
treni speciali che collegano la città di Sid 
(ultima città della Serbia) con Slavonski 
Brod (dove il governo croato ha allestito 
un campo di transito). 

LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE (in pillole) 
 

3) Vestire gli ignudi 
Quest’opera viene incontro alla necessità fondamentale del vestito che ci viene 
spesso richiesta. Nel momento di donare i nostri indumenti per le raccolte che si 
fanno nelle parrocchie o in altri centri di assistenza, ricordiamoci di dare, oltre a 
cose che non ci servono più, anche qualcosa di ancora utile. 
La lettera di Giacomo ci incoraggia ad essere generosi: «Se un fratello o una 
sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: 
"Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi", ma non date loro il necessario per il 
corpo, a che cosa serve?» (Gc 2, 15-16).  



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: II domenica di Quaresima “della Samaritana” 
 Giornata di ritiro e condivisione per le famiglie dei bambini del primo 

anno del cammino di iniziazione cristiana (II elementare). Ritrovo ore 
10.15. 

 Ritiro per i ragazzi di II media presso la parrocchia S. Carlo, ore 9.00 
ritrovo e inizio del ritiro, termina con la messa delle ore 11.30. 

 vendita di scarp de tenis e raccolta alimentare per il banco cittadino 
Martedì 23 febbraio: ore 21.00, in duomo a Milano, Via Crucis con 
l’Arcivescovo. In questo primo martedì è invitata la nostra zona pastorale, 
partenza con il treno delle 20.13.(ritrovo in stazione per le ore 20.00). 
Mercoledì 24 febbraio: ore 21.00, in parrocchia, si riunisce il Consiglio 
degli Affari Economici Parrocchiale. 
Giovedì 25 febbraio:  
 ore 15.00, in teatro “don Mansueto”, incontro del gruppo terza età, per il 

quaresimale del Cardinale A. Scola. 

 ore 21.00, in teatro “don Mansueto”, quaresimale dal titolo: “L’amore 
di Dio dimora in coloro che non chiudono il proprio cuore (1Gv 3,17), la 
misericordia di Dio fa rinascere la gioia di vivere”. È presente don 
Claudio Burgio, cappellano del carcere Beccaria e fondatore della 
comunità Kairos. 

Venerdì 26 febbraio: è di magro 
 ore 8.00 Via Crucis in chiesa  
 ore 16.00 Via Crucis in chiesa per i ragazzi 
 ore 21.00, in chiesa SS. Gervaso e Protaso Via Crucis; mentre nella 

chiesa di S. Carlo preghiera silenziosa davanti alla croce e possibilità di 
confessioni. 

Domenica 28 febbraio: III di quaresima, “Domenica di Abramo” 
 Giornata di ritiro e condivisione per le famiglie dei bambini del secondo 

anno del cammino di iniziazione cristiana (III elementare). Ritrovo ore 
10.15. Iscrizioni in segreteria entro venerdì 26 febbraio. 

Nella seconda domenica del mese sono stati raccolti € 1.237,00. Un gra-
zie sincero a tutti per la generosità. 

Sabato 5 marzo 2016 
visita al 

SERMIG - ARSENALE DELLA PACE 
Torino 

Chi volesse partecipare deve dare la propria adesione in segreteria parrocchiale 
entro e non oltre giovedì 25 febbraio. 

Costo del pullman € 13,00 



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
22 Febbraio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Fam. Andreoni; Carolina 
Lippi; Scilletta Giuseppe e Concetta. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
23 Febbraio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Cesira e Alfredo Bossi. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
24 Febbraio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Gerardo, Arturo e Angelina. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
25 Febbraio 

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

Vincenzo; Chiavetta Domenico. 

VENERDÌ 
26 Febbraio 

ore 8.00  Via Crucis e Lodi. 
ore 16.00 Via Crucis per i ragazzi. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
27 Febbraio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Fam. Reciputo. 

DOMENICA 
28 Febbraio 
III domenica di 
Quaresima 

ore 9.00   S. Messa, def. Cassinelli Teresa. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, defunti del mese. 

Ss. Confessioni 
 

ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 in S. Famiglia 
e nei venerdì di quaresima alle ore 21.00 presso la parrocchia S. Carlo 

SCARP DE’ TENIS … GRAZIE! 
 

La Caritas cittadina ringrazia le comunità parrocchiali di Novate per la sensibilità 
e la fedeltà mostrata nell’acquisto del giornale Scarp de’ tenis. Durante il 2015 
sono state vendute 1520 copie. Si ricorda che al venditore viene dato un euro per 
ogni copia venduta oltre ai resti non richiesti. L’impegno di tutti consente di 
sostenere una persona in difficoltà per mancanza di lavoro. 


