
Nel silenzio: guardo il Crocifisso 
 

Carissimi,  

lunedì, con la veglia di ingresso in Quaresima, segnata dall’imposizione delle 

ceneri, ci metteremo insieme in cammino posando lo sguardo del cuore e la 

volontà dell’amore su Gesù Crocifisso, quel Gesù che ogni anno, nelle nostre 

parrocchie, per tutta la Quaresima viene illuminato sui nostri altari. 

Nel silenzio siamo invitati a guardare Gesù Crocifisso anche attraverso le pro-

poste che, soprattutto al Venerdì, vengono offerte per la nostra preghiera. 

Nel silenzio: sì, perché il silenzio ci cambia come ci cambia l’amore, come ci 

cambia il dolore. 

E’ il silenzio la strada a cui vi invitiamo per andare incontro alla Pasqua. 

Un silenzio “abitato” dalle nostre domande, dai nostri dubbi, dalle nostre la-

crime, dalle risposte che non bastano mai, dalla nostra speranza. 

Un silenzio “abitato” dalla nostra preghiera, dall’incontro, dalla 

relazione, dall’intimità col Crocifisso che, il Venerdì Santo, men-

tre “reclina il capo” ci dona il bacio che ci salva e riceve il bacio 

della nostra consegna, della nostra vita finalmente arresa a Lui 

nelle nostre scelte, nei nostri amori, nelle nostre preoccupazio-

ni, nelle nostre fragilità, nel nostro dolore, nella nostra gioia. 

Chi in questa Quaresima oserà un po’ di silenzio, scoprirà che il 

silenzio ci cambia perché ci fa rientrare in noi stessi, ci rende 

capaci di ascoltarci e di ascoltare, ci dà la stupita possibilità di cogliere 

l’essenziale e fuggire la banalità delle parole che si riducono a suoni invece di 

incendiare d’amore la vita… 

E’ il silenzio che contempla e “sa” il Crocifisso che davvero ci cambia, così co-

me ci cambia l’Amore. 

Vi benediciamo 
don Vittorio, don Giovanni, don Marcello, don Giuseppe 

Parrocchie di Novate Milanese 

SS. Gervaso e Protaso - Sacra Famiglia - San Carlo 

10 Marzo 2019  



PROGRAMMA QUARESIMALE 

Da parecchi anni le nostre tre parrocchie vivono le settimane di quaresima 

comunitariamente lasciandosi guidare dalla Liturgia e dalla proposta della 

Parola di Dio predicata, ascoltata e pregata. 

Preghiera 

-in famiglia la sera e prima dei pasti;  

-qualche messa feriale.  

Chi nelle domeniche di quaresima 

dopo aver ricevuto la comunione 

recita la preghiera  

“Eccomi o mio amato e buon Gesù”,  

riceve l’indulgenza plenaria. 

Imposizione delle Ceneri  

e consegna della  

Parola di Dio ogni giorno 
 

Lunedì 11 marzo: 

Ss. Gervaso e Protaso:  

ore 21 con veglia di preghiera  

S. Famiglia:  ore 16.45 per i ragazzi  

 ore 21 con veglia di preghiera  

S. Carlo:  ore 17 per i ragazzi  

 ore 19 per tutti 

Gesto di Carità 

offerte per il progetto diocesano 

“Un tetto sicuro. KENIA”. 

Il centro di accoglienza minori 

”Mahali Pa Usalama” a 

Mombasa necessita di un tetto 

(ora è in eternit) adatto anche per la raccolta 

d’acqua, di 40 materassi e altro. 

Gesto di penitenza 
Sono gesti di penitenza e di testimonianza,  

in casa, sul lavoro, a scuola.  

Venerdì 15 marzo e venerdì santo::  

magro e digiuno 

Gli altri venerdì di quaresima:  magro 

Magro:  dai 14 anni astinenza dalle carni  
(è bene anche prima per educare)  

Digiuno:  dai 18 ai 60 anni 
assumere un solo pasto 

completo (per salute o 

lavori pesanti mangiare 

qualcosa anche negli altri 

pasti). Niente fuori pasto 

Esercizi spirituali cittadini  Non hanno più vino 

(predica don Angelo Pirovano). S. Famiglia ore 21 
 

Martedì 12 marzo: La gioia di essere figli di Dio 

Mercoledì 13 marzo: La fonte della nostra salvezza 

Giovedì 14 marzo: È risorto dai morti... Là lo vedrete 
 

Venerdì 15 marzo In Ss. Gervaso e Protaso 

 Ore 18-20 Confessioni (presenti preti della città) 

 Ore 21        Via Crucis 

Quaresimale      “Essere santi oggi” 

Giovedì S. Famiglia ore 21 sala don Mansueto   

 

21 marzo: “Andrea Mandelli”, Il papà 
28 marzo: “S. Oscar Romero”,  

don Alberto Vitali 
11 aprile: “S. Paolo VI”,  don Marco Gianola 
 

Venerdì 5 aprile, ore 20.45  in S. Carlo: 

Passione secondo Giovanni di J. S. Bach 
Via Crucis 

Venerdì di quaresima (non c’è la messa):  

Ss. Gervaso e Protaso  ore 18 e  ore 21   

S. Famiglia  ore 8 e ore 16.30 (per ragazzi)  

S. Carlo  ore 17 (per ragazzi)  
 

Venerdì sera  22 marzo e 12 aprile: 

in S. Carlo ore 18:  esposizione S. Croce,  

Confessioni 

Ss. Gervaso e Protaso ore 21:   Via Crucis 

Via Crucis con l’Arcivescovo    venerdì 29 marzo,  

ore 20.45, a Legnano: dalla Chiesa del SS. Redentore a S. Magno 
partenza in pullman ore 19.45. Iscrizioni € 10 alle segreterie parrocchiali entro il 24 marzo 

Ritiro spirituale per adulti 

Sabato 30 marzo a Rho 

Ore 9.15 ritrovo in collegio. Lodi, meditazione, 

adorazione e confessioni 

Ore 12.30 pranzo 

Ore 14 scambio nellafede. Conclusione 

Iscrizioni € 25 alle segreterie parrocchiali  

entro il 25 marzo  



Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2019 
 

«Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di 

Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i 

nostri beni spirituali e materiali». È uno dei passaggi chiave del messaggio di papa 

Francesco per la Quaresima 2019. Partendo da un versetto della Lettera ai Romani, il 

Pontefice ribadisce che il tempo che precede la Pasqua deve essere l’occasione per 

accogliere «nel concreto» nella propria vita «la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte», 

attirando così «anche sul creato la sua forza trasformatrice». 
 

Digiuno, preghiera, elemosina 

Se la Quaresima del Figlio di Dio «è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare 

a essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini», i 

cristiani sono chiamati a «incarnare più intensamente e concretamente il mistero 

pasquale nella loro vita personale, familiare e sociale», in modo speciale 

attraverso «il digiuno, la preghiera e l’elemosina». Digiunare, scrive papa 

Bergoglio, vuol dire rinunciare alla tentazione di «divorare» tutto per 

«saziare la nostra ingordigia»; pregare significa «saper rinunciare 

all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io»; e fare elemosina ci aiuta a 

«uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, 

nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene». Su questi 

binari, è possibile «ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella 

creazione e nel nostro cuore»: l’amore, unica sorgente della «vera felicità». 
 

Il «travaglio» della conversione 

Il cammino verso la Pasqua, dunque, ci chiama «a restaurare il nostro volto e il nostro 

cuore di cristiani, tramite il pentimento, la conversione e il perdono», una chiamata che 

coinvolge tutta la «creazione» a uscire «dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 

libertà della gloria dei figli di Dio». Questa «impazienza», questa attesa del creato troverà 

compimento quando si manifesteranno i figli di Dio, cioè quando i cristiani e tutti gli 

uomini entreranno decisamente in questo «travaglio» che è la conversione. 
 

La forza distruttiva del peccato 

Nel documento, il Pontefice chiarisce che «se non siamo protesi continuamente verso la 

Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, 

dell’avere sempre di più finisce per imporsi». Una volta spezzata la «comunione con Dio», si 

viene anche a «incrinare» il rapporto degli esseri umani con l’ambiente in cui sono 

chiamati a vivere, un giardino divenuto deserto. Si tratta di quel peccato che porta l’uomo 

a ritenersi dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto 

dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle creature e degli altri. Quando 

l’uomo decide di abbandonare «la legge di Dio», «la legge dell’amore», inevitabilmente si 

afferma «la legge del più forte sul più debole». Il peccato che abita nel cuore dell’uomo (cfr 

Mc 7,20-23) – e si manifesta come avidità, brama per uno smodato benessere, disinteresse 

per il bene degli altri e spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, 

persone e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un 

diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato. 

Proposte di quaresima per la Pastorale Giovanile  
 

Sabato 9 marzo, ore 19.30: festa di carnevale in oratorio san Luigi 

Sabato 30 - domenica 31 marzo: ritiro giovani  



Messe in Quaresima   a Novate Milanese   fino al 18 aprile 
 MATTINO SERA  

 Oasi S. Famiglia Ss. Gervaso e Protaso  S. Famiglia S. Carlo 

Lunedì 7.15 8.00 8.30 18.00   

Martedì 7.15  8.30  18.00 20.45 

Mercoledì 7.15 8.00 8.30   18.00* 

Giovedì 7.15  8.30 18.00 18.00  

Venerdì (via Crucis) 11.15 8.00  18.00 - 21.00 16.30 17.00 

Sabato 7.15  8.30 18.00 18.00 20.30 

* segue adorazione eucaristica.  

Nei venerdì di quaresima (dal 15 marzo) non c’è Messa  

Domenica 9.00 10.00 8.00 - 10.30 18.00 18.00  

S. Carlo 

 

 

 

 

 

 

9.30 - 11.30 

avvisi dalla Parrocchia S. Carlo 
 

- Lunedì alle 17 aspettiamo tutti i ragazzi per l’imposizione delle ceneri. Martedì 

l’incontro del 3°anno (IV elementare); Giovedì il 4°anno (V elementare);  

    Sabato 1-2^media. venerdì alle 17 Via Crucis per tutti i ragazzi. 

- Domenica 17 marzo sono vendute torte per la festa del papà 

- Le trappiste di Vitorchiano fondano in Portogallo un nuovo Monastero “Santa Maria Mãe de  

Igreja”. Indicazioni per contribuire alla costruzione sulla locandina e qualche pieghevole in atrio 

avvisi dalla Parrocchia Ss Gervaso e Protaso 
 

- Mercoledì 20 marzo in S. Luigi Festa del Papà 

 Ore 19.45 Preghiera nella Cappella        Ore 20 Cena in salone 
Iscrizioni entro Venerdì 15 Marzo: Rosy 3477106540, M.Grazia Spadari 3466254821, Bar, Segreteria. € 20 

Il ricavato sarà devoluto per le spese ordinarie dell'Oratorio San Luigi 

- Nei venerdì di quaresima via crucis alle ore 18.00 e alle ore 21.00, non alle 8.30 

- Sabato 23 marzo ore 21 al Cinema Nuovo: Concerto ODM Big Band. Ingresso €10 

Il ricavato sarà devoluto per la caldaia dell’oratorio  

avvisi dalla Parrocchia Sacra Famiglia 
 

Domenica 10 marzo: dalle ore 10.30 fino a metà pomeriggio tutti i cresimandi  

                    sono invitati in oratorio per il lancio dei “100 GIORNI”; 

Domenica 10 marzo: è la seconda domenica del mese e si raccoglie l’offerta  

                       straordinaria per le necessità della parrocchia. 

Lunedì 11 marzo: · ore 16.45, imposizione delle ceneri per  ragazzi delle elementari e delle medie; 

                  ore 21.00, veglia di inizio Quaresima con imposizione delle ceneri. 

Venerdì 15 marzo: ore 16.30, prima Via Crucis per i ragazzi delle elementari e delle medie. 

Sabato 16 marzo: ore 16.30, adorazione eucaristica animata dal gruppo mariano  

          “Maria Regina della Pace”. 

Domenica 17 marzo: · ore 9.45, ritrovo per genitori e bambini del 2° anno di iniziazione cristiana 

(terza elementare) per la domenica insieme con S. Messa e pranzo di condivisione.. 

Vacanze Estive ragazzi 
Gli oratori di Novate propongono una vacanza per ragazzi dalla 3a elementare alla 3a media

(14-20 luglio) a Rota Imagna: iscriversi al S. Luigi entro il 31 marzo. 


