Parrocchie di Novate Milanese
SS. Gervaso e Protaso - Sacra Famiglia - San Carlo
18 Febbraio 2018

Quaresima 2018
Cari fratelli e sorelle,
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la
Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, “segno sacramentale della nostra
conversione, che annunzia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore
e tutta la vita”: così inizia il messaggio del santo Padre Francesco per la Quaresima.
Proprio il desiderio e l’impegno di “tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita”
genera in ciascuno di noi e in tutte le nostre comunità parrocchiali la proposta di un
cammino quaresimale condiviso e segno di quella comunione singolare e feconda che
caratterizza i discepoli del Signore.
Ecco il perché di questo “Camminare insieme” con tutte le opportunità di iniziative così
che la nostra consapevolezza e la nostra crescita come “unico, santo corpo del Signore”
alimenti e modelli la nostra vita cristiana personale e comunitaria.
Sta a noi, alla nostra generosa disponibilità accogliere quanto le nostre parrocchie ci
propongono: vi è una variegata e sostanziosa possibilità di “nutrire” il nostro cuore e la
nostra vita così che ci facciamo capaci di aprirci al Signore, all’ascolto della sua Parola,
attenti alle necessità del nostro prossimo.
Che davvero – è la nostra fiduciosa preghiera – ciascuno e tutti insieme ci lasciamo
plasmare dall’audacia e dalla bellezza di questo “camminare insieme” incontro al Signore
della nostra vita!
Buona Quaresima, vissuta e testimoniata insieme!

I vostri preti

don Vittorio, don Giovanni, don Marcello, don Giuseppe

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.
Imposizione delle Ceneri
e consegna della
Parola di Dio ogni giorno
Lunedì 19 febbraio:
Ss. Gervaso e Protaso:
ore 21 veglia di preghiera
S. Famiglia:
ore 16.45 per i ragazzi
ore 21 veglia di preghiera
S. Carlo:
ore 17 per i ragazzi
ore 19
Giorni dello Spirito e di comunità,
“Santità nel quotidiano”
(predicano le Sorelle del Signore)
S. Famiglia ore 21
Martedì 20 febbraio: Il Deserto
Mercoledì 21 febbraio: La Penitenza
Giovedì 22 febbraio: L’Amore di Gesù

Gesto di Carità
offerte per il progetto diocesano
“SIRIA - Corso artigianale di
sartoria per donne”.
La città di damasco è sconvolta
dalla guerra dal 2010.
Le Suore figlie di Maria
Ausiliatrice, già presenti a Damasco, vogliono
formare a questa professione almeno 50
donne, cristiane e musulmane, che al termine
riceveranno una macchina da cucire.
Servono: atelier attrezzato, materiale, tre
insegnanti. Importo progetto: 20.000 euro
Via Crucis
Venerdì di quaresima (non c’è la messa):
S. Gervaso e Protaso ore 8.30 e ore 18
S. Famiglia ore 8 e ore 16.30 (per ragazzi)
S. Carlo ore 16.45 (per ragazzi)
Venerdì sera dal 2 al 23 marzo:
S. Gervaso e Protaso ore 21
(il 9 marzo meditazione con il coro
“chi canta prega due volte”)
S. Carlo ore 21-22 Esposizione reliquia S. Croce e
Confessioni

Preghiera
in famiglia la sera e prima dei pasti;
partecipare a 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.
Gesto di penitenza
Sono gesti di penitenza e di
testimonianza, in casa, sul lavoro, a scuola.
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
Venerdì 23 febbraio:
giornata di preghiera e digiuno proposta
dal Papa perché cessino le guerre
soprattutto in Congo e Sud Sudan
S. Famiglia ore 21
Celebrazione penitenziale e Confessioni
(presenti i preti della città)
Quaresimale
“Santità nel quotidiano”
Giovedì S. Famiglia ore 21 sala don Mansueto
1 marzo: “B. Piergiorgio Frassati”,
don Primo Soldi (prete a Torino)
8 marzo: “Card. Martini”,
don Ettore Colombo (segretario)
15 marzo: Il caso Giuda,
spettacolo teatrale di A. Franchini
22 marzo: “Ven. Carlo Acutis”,
dt. Perin (padrino di battesimo)

Via Crucis con l’Arcivescovo
martedì 13 marzo, ore 20.45, a Busto Arsizio, chiesa Madonna in Prato.
partenza 19.30 in pullman. Iscrizioni € 10 presso segreterie parrocchiali, entro 8 marzo

Movimento Terza Età
Quaresima “di Carita’” cittadina
Giovedì Teatro Don Mansueto ore 15:
8 Marzo: “Aiuto alla Vita”
15 Marzo: “Scarp de tenis”
22 Marzo: “Banco alimentare” e
“Piccola Fraternità”.

Ritiro spirituale per adulti
Sabato 17 marzo a Rho.
ore 9.15 ritrovo in collegio, lodi, meditazione,
adorazione e confessioni;
12.30 pranzo;
14 scambio nella fede, conclusione.
Iscrizioni alle segreterie parrocchiali entro
11 marzo.

Proposte di quaresima per la Pastorale Giovanile
Oltre alle proposte comunitarie, la pastorale giovanile propone (info don Giuseppe):
Esperienze di Ritiro
16-18 febbraio esperienza di vita comune per adolescenti
24-25 febbraio esercizi spirituali per giovani al santuario di Oropa
Per i 18-19enni gli esercizi organizzati dalla diocesi.
Esperienze caritative
- adolescenti: animazione presso una RSA, incontro con i "senza fissa dimora a Milano",
giornata coni bambini del "Piccolo Cottolengo di Tortona"
- 18enni e giovani: esperienza diocesana di evangelizzazione di strada "Luce Nella Notte",
incontro notturno con i senza fissa dimora
Sinodo minore “Chiesa dalle genti”.
La fase di ascolto: passi semplici e gesti impegnativi
Con la pubblicazione delle tracce per la condivisione, il Sinodo minore è entrato in un
momento cruciale del suo percorso. La fase di ascolto ha a disposizione tutti gli strumenti
(testo guida + tracce) utili a dare vita a un grande e costruttivo dibattito. Attori da
coinvolgere: il corpo ecclesiale, nelle sue diverse figure (consigli pastorali, ministri ordinati e
consacrati, giovani, operatori della carità), ma anche tutte le persone che desiderano
misurarsi con le domande che la Diocesi di Milano si sta ponendo, proprio perché ne
condividono il carattere di urgenza e la capacità di futuro (mondo della scuola,
amministratori locali, servizi territoriali rivolti alla persona).
Dal grado di coinvolgimento e dalla qualità dell’ascolto che avremo saputo creare dipenderà
l’esito del percorso sinodale. Perché sia, come l’Arcivescovo ci ha chiesto, un evento di
popolo, occorre che questa fase sia curata e molto diffusa: solo così potremo giungere al
successivo momento di costruzione e definizione delle proposte sicuri che i discorsi che
intavoleremo non sono il frutto delle convinzioni di pochi ma l’esito di un sicuro processo di
ascolto del “fiuto” del popolo di Dio (sensus fidei).
Essere Chiesa dalle genti: per giungere a realizzare un simile cammino di conversione
occorre in questa fase di ascolto miscelare allo stesso tempo gesti impegnativi e passi
abbastanza semplici. Gesti impegnativi: è necessario scegliere di vedere, come dice il
documento preparatorio, oltre la superficie del quotidiano, le gesta di Dio che si stanno
realizzando dentro situazioni e avvenimenti che a prima vista ci appaiono non chiari e non
facili da affrontare. Passi abbastanza semplici: basta iniziare ad impegnarsi in questo
ascolto, e subito ci accorgeremo che sono tanti i percorsi di conversione già avviati e i
sentieri intrapresi.
La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile è riuscire a vederla, superando le paure e le
stanchezze che come un velo ci coprono gli occhi, impedendoci di contemplare ciò che lo
Spirito santo già opera dentro le nostre vite.
mons. Luca Bressan
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano

Messe in Quaresima a Novate Milanese

fino al 28 Marzo
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* dal 2 Marzo anche alle ore 21.00
** segue adorazione eucaristica.
Nei venerdì di quaresima (dal 18 febbraio) non c’è Messa

Vacanze Estive
Le parrocchie di Novate propongono una vacanza per famiglie dal 4 all’11 agosto a
S. Giovanni in Valle Aurina (come anno scorso): volantini in atrio.
In atrio uffici ci sono i volantini delle vacanze per ragazzi di 3a-5a elementare (22-28 luglio) e
medie-adolescenti (15-22 luglio) a Rota Imagna: affrettiamo le iscrizioni (al S. Luigi).

avvisi dalla Parrocchia Ss Gervaso e Protaso
- Mercoledì 21 febbraio ore 21.00 corso fidanzati
- Sabato 24 febbraio incontro 1° anno di catechismo
- Domenica 25 febbraio incontro 4° anno di catechismo
- Domenica 25 febbraio ore 16.00 pomeriggio con l'ACR all'oratorio S. Luigi

avvisi dalla Parrocchia Sacra Famiglia
- Domenica 18 febbraio dalle ore 10.30 fino a metà pomeriggio tutti i cresimandi sono invitati in oratorio per il lancio dei 100 GIORNI.
- Lunedì 19 febbraio: ore 10.00, celebrazione con imposizione delle ceneri per i bambini della
Scuola dell’Infanzia (per ragazzi e adulti vedere programma quaresimale cittadino pag. 2).
- Giovedì 22 febbraio: ore 15.00, nel salone del teatro, incontro di catechesi per il gruppo
terza età (cap. 4° del sussidio).
- Sabato 24 febbraio: ore 19.15, in oratorio, pizzata e giochi in scatola per adolescenti.
Costo 5 Euro. Iscrizioni in segreteria entro giovedì 22 febbraio.
- Domenica 25 febbraio: ore 10.15 ritrovo dei genitori e dei bambini del 3° anno di Iniziazione
Cristiana (quarta elementare) per la domenica insieme con S. Messa, pranzo di condivisione e attività nel pomeriggio.

avvisi dalla Parrocchia S. Carlo

- Da giovedì 22 a domenica 24 febbraio a Garbagnate si celebra la Festa della
Fede. Vedi locandina e pieghevoli in atrio.
- Sabato 24 febbraio alle 10 ci sono le confessione dei ragazzi.
- Sabato 24 febbraio rifacciamo la mezza giornata mensile di volontariato in parrocchia dalle ore 9: pulizie, riparazioni … Si portino stracci, scope, strumenti.

