
Lo scorso 8 settembre il Cardinale 
Arcivescovo Angelo Scola ha indetto (e  
contestualmente avviato) la Visita 
pastorale diocesana che intende 
concludere a Maggio 2017. 
Per il nostro decanato l’incontro con 
l’Arcivescovo si terrà martedì 22 
marzo 2016 alle ore 20,45 a Bollate 
presso il cinema Splendor. 
Per illustrare il significato e le 
modalità con cui si svolgerà 
questo importante evento 
riportiamo ampi stralci della 
lettera di indizione del Card. 
Scola. 
  

 Alla vigilia dell’inizio del 
quinto anno del mio ministero 
episcopale a Milano riconosco 
come un dovere ineludibile per 
il pastore diocesano quello di 
compiere una seria e fruttuosa verifica di 
come la comunità diocesana ha accolto 
quello che è stato proposto dal magistero 
del Vescovo e che riassumo attorno ai 
principali pilastri della vita cristiana di 
Atti 2. 42-47 (formazione, fraternità-
comunione -comuni tà ,  preghie ra, 
missionarietà), aprendo le singole 
comunità cristiane al riconoscimento e 
all'assunzione dei passi ulteriori che sono 
ora richiesti.  

[…]Ho deciso, per i prossimi anni del mio 

ministero episcopale, di impegnarmi nella 
Visita pastorale, secondo quanto stabilito 
dalle norme canoniche, proponendomi di 
viverla come «un'espressione privilegiata 
della cura dell’Arcivescovo che si rende 
presente per esercitare, assieme ai suoi 
collaboratori, la propria responsabilità nel 
convocare, guidare, incoraggiare e 
consolare il popolo santo di Dio che gli è 

stato affidato». 
 

[…]Per l’attuazione della 
visita pastorale intendo 
avvalermi dell’aiuto di tutti i 
presbiteri, dei Decani e 
sopra t tu t to  de i  V icar i 
episcopali di Zona secondo le 
seguenti indicazioni, che 
andranno debitamente adattate 
in ragione della diversa 
configurazione che assume 

ciascuna della sette Zone pastorali 
dell’Arcidiocesi di Milano. 
 

Riservo per l’incontro con l'Arcivescovo 
un momento assembleare serale a livello 
decanale in cui tutti i fedeli (ministri 
ordinati, consacrati/e, laici/laiche) si 
mettono in dialogo con il proprio pastore. 
Questo momento deve essere preparalo 
dalle comunità locali e deve essere aperto, 
oltre che ai membri dei Consigli pastorali 
(parrocchiali, di comunità pastorale e 
decanale), anche agli altri fedeli che 
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desiderano parteciparvi. 
 

Affido ai Decani il compito di preparare il 
momento dell'incontro con l'Arcivescovo 
attraverso la predisposizione di una nota 
sintetica in cui descrivere come le 
comunità del decanato si sono rapportato 
alle indicazioni dell'Arcivescovo. (*) 
 

[…]Affido ai Vicari episcopali di Zona il 
compito di rendere presente sul territorio il 
Vescovo, incontrando con la maggiore 
capillarità possibile le comunità cristiane 
(attraverso l'incontro con 
i ministri ordinati e con i 
c o n s i g l i  p a s t o r a l i  
parrocchiali o di comunità 
pastorale, ma anche con 
gli  al tri  opera tori 
pas tora l i ) ,  che  in 
precedenza avranno loro 
fatto pervenire una nota 
sintetica sul confronto 
avvenuto in questi anni a livello di 
parrocchia o di comunità pastorale con le 
indicazioni dell'Arcivescovo, il Vicario 
episcopale di zona presiederà inoltre a 
livello locale significativi momenti 
celebrativi e avrà cura di dare pronta 
conoscenza all’Arcivescovo di tutto quanto 
emerge dallo svolgimento della Visita da 
lui condotta. 
 

Affido a tutti i presbiteri il compito di 
seguire le diverse fasi della visita 
pastorale, dalla preparazione all'incontro 
con il Vicario episcopale di Zona (da 
effettuare insieme al Consiglio pastorale 
parrocchiale o di comunità pastorale), allo 
stesso incontro con il Vicario episcopale di 
Zona, alla partecipazione all'assemblea 
serale con l'Arcivescovo sino alla 
formulazione di un breve scritto conclusivo 
in cui ogni comunità cristiana delinea i 
passi da compiere, alla luce del confronto 
effettuato con il Vicario episcopale di Zona 
e con l'Arcivescovo. 
 

Chiedo a tutti gli altri fedeli (diaconi, 
consacrati/e, laici/laiche) di collaborare 
alle diverse fasi della visita pastorale con 
la propria presenza e con il proprio 
consiglio. 
 

Lo stile che dovrà caratterizzare la Visita 
pastorale è quello "feriale" proprio della 
vita familiare e in questo contesto per gli 
stessi momenti di incontro, sia con il 
Vicario episcopale di Zona che con 
l 'Arcivescovo, sì valorizzeranno 

maggiormente i giorni 
feriali, in particolare, per 
lo svolgimento delle 
assemblee dei fedeli con 
l'Arcivescovo verrà reso 
noto al più presto il 
programma degli incontri. 
 

 Con l’auspicio che la 
V i s i t a  p a s t o r a l e 
contribuisca a rafforzare 

la comunione ecclesiale e la scelta di una 
efficace e coraggiosa pastorale di 
annuncio invoco su tutti i fedeli, per 
l’intercessione dei santi patroni Ambrogio 
e Carlo, la benedizione del Signore. 

Angelo Card. Scola 
 
 

(*) Su richiesta del decano e in 
preparazione dell’incontro del 22 marzo è 
stato elaborato il documento “Visita 
pastorale dell’Arcivescovo. Contributi 
del consiglio pastorale della parrocchia 
Sacra Famiglia” che, sulla base di una 
“scheda di lavoro” inviata a tutte le 
parrocchie, verifica il cammino fin qui 
compiuto dalla nostra comunità, ne 
analizza le positività e le difficoltà e 
individua gli ulteriori passi da compiere. 
Tale documento è visionabile sul nostro 
sito (www.gmgnovate.it) nella sezione 
“Parrocchia-consiglio pastorale” 



AVVISI SETTIMANALI 
Oggi: 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. 
 ore 14.30 lezione aperta del laboratorio teatrale dei ragazzi delle medie. 
 ore 15.30 in chiesa scuola per i nuovi chierichetti. 
Lunedì 29 febbraio: ore 17.45 lezione aperta del laboratorio teatrale elementari. 
Martedì 1 marzo: 
 ore15.00 in teatro incontro culturale per il gruppo terza età, segue S. Messa.  
 ore 21.00, in teatro “don Mansueto”, Via Crucis con l’Arcivescovo. 
Mercoledì 2 marzo: ore 21.00, presso il centro parrocchiale Ss. Gervaso e Protaso, 
incontro Caritas Cittadina. 
Giovedì 3 marzo:  
 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: Vita e benevolenza 

tu mi hai concesso e la tua misericordia ha custodito il mio spirito (Giobbe 
10,12), la misericordia di Dio in famiglia e la famiglia nelle opere corporali di 
misericordia. È presente una coppia dell’associazione Papa Giovanni XXIII. 

Venerdì 4 marzo: 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. 
Sabato 5 marzo: Visita all’Arsenale di Pace. Partenza alle ore 8.00 da via M. Curie. 
Domenica 6 marzo: IV di quaresima, “Domenica del Cieco nato” 
 Giornata di ritiro e condivisione per le famiglie dei bambini del secondo anno 

del cammino di iniziazione cristiana (IV elementare). Ritrovo ore 10.15. 
Iscrizioni in segreteria entro giovedì 3 marzo. 

 L’U.N.I.T.A.S.I. vende le pianticelle di ulivo per le loro attività con gli ammalati  

LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE (in pillole) 
4) Alloggiare i pellegrini 
Anticamente ospitare i pellegrini era una questione di vita o di morte, per le difficoltà e i 
rischi dei viaggi. I pellegrini del nostro tempo si chiamano emigranti e immigrati. Il loro 
abbandono della patria, nella stragrande maggioranza, è causato dalla necessità. Fa opera 
di misericordia chi si impegna per diffondere la cultura dell'accoglienza: gli immigrati 
non sono solo portatori di "bisogno"; sono anche portatori di valori, sono ricchezza per 
la comunità che li accoglie. 

RITIRO INTERPARROCCHIALE PER ADULTI 
Le tre parrocchie novatesi organizzano una giornata di ritiro presso il collegio dei 
Padri Oblati di Rho sabato 12 marzo 2016. La proposta è rivolta a tutti gli adulti, in 
particolare a coloro che svolgono incarichi pastorali. 
Costo € 25,00 comprende il pranzo e il contributo spese per il collegio. 
Le iscrizioni si raccolgono in segreteria. 



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
29 Febbraio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Casati don Franco. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
1 Marzo 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Movimento terza età. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
2 Marzo 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Zecchinati Rina e famiglia. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
3 Marzo 

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

Piera. 

VENERDÌ 
4 Marzo 

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

SABATO 
5 Marzo 

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

DOMENICA 
6 Marzo 
IV domenica di 
Quaresima 

ore 9.00   S. Messa, def. Fam. Gastaldi. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Voci Piero. 

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 

Anagrafe Parrocchiale 
 

Sono rinati in Cristo: Comolli Zoe. 
Sono risorti in Cristo: Santucci Michele; Giani Antonio; Brognoli Faustino; Vivona 
Michele; Breviglieri Imelde; Panini Sergio. 


