
LUNEDÌ 
14 Novembre 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Poggi Giacomo e                   
Fam. Signoretta 

ore 18.00   Vespero 

MARTEDÌ 
15 Novembre 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Fam. Pederzini 
ore 18.00   Vespero 
 

MERCOLEDÌ 
16 Novembre 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Ugo Enrichetta e Giulio; 
                   def. Giovanni Polloni 
ore 18.00   Vespero 

GIOVEDÌ 
17 Novembre 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Suor Clemente  
ore 18.00   Vespero 

VENERDÌ 
18 Novembre 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Cisi Gabriele 
ore 18.00   Vespero 

SABATO 
19 Novembre 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa, def. Brambilla Giovanna e Gorla Guido 

DOMENICA 
20 Novembre 
II domenica di 
Avvento 

ore   9.00   S. Messa, def. Suor Guglielmina  
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa, def. Fam. Locatelli, Galli e Giudici 

Ss. Confessioni 
Per questa settimana rivolgersi alle altre parrocchie di Novate. 

Sabato 26 Novembre alle ore 21.00 e 
Domenica 27 Novembre alle ore 15.30 
la compagnia teatrale degli “Improvvisattori” 

con la partecipazione straordinaria 
della compagnia dei preadolescenti e adolescenti 

porterà in scena al teatro “don Mansueto” la commedia 
brillante 

CERCASI EREDE 

In occasione della giornata diocesana della CARITAS, con l’iniziativa del “Pane della carità”, 
sono stati raccolti € 835. Grazie per la generosità dimostrata. 

Calendario delle Sante Messe 

Giubileo della Misericordia 
Chiusura delle Porte Sante 

L’ANNO GIUBILARE AL 
SANTUARIO DI RHO 

 
Per tutto l’anno giubilare migliaia di pellegrini 
hanno varcato la porta santa del Santuario della 
Beata Vergine Addolorata di Rho. Mese per 
mese i padri Oblati hanno accolto singoli e 
scolaresche, parrocchie e decanati, associazioni 
e movimenti  da tutta la zona pastorale IV e 
anche da molto lontano, da Reggio Emilia come 
dalla provincia di Imperia. 
 

Ora papa Francesco chiuderà 
l’Anno Giubilare della 
Misericordia a Roma domenica 
20 novembre e l’Arcivescovo 
Angelo Scola ha stabilito di 
chiudere la Porta Santa del 
Duomo domenica 13 novembre 
e a voluto che nelle sette zone 
pastorali sia celebrata una messa 
di ringraziamento, con l’implicita 
chiusura delle Porte Sante locali. 
A Rho questo è avvenuto sabato 
12 al Santuario, e a presiedere la 
celebrazione è stato il vescovo emerito di 
Novara monsignor Renato Corti, che vive al 
Collegio rhodense e che il giorno 19 riceverà a 
Roma la nomina a cardinale. 
 

«C’è chi si è svegliato un po’ tardi – rivela 
padre Gianfranco Barbieri, responsabile 
dell’anno giubilare per la zona pastorale IV –. 
Ci sono gruppi che nei pomeriggi di ottobre 
hanno chiesto a qualche padre di accompagnarli 
nel percorso studiato per i pellegrini. Alla fine, 

nessuno vuole mancare all’appuntamento. Chi è 
venuto ha raccontato di avere vissuto momenti 
intensi e il passaparola ha dato frutti. Donne 
arrivate da sole sono tornate con i mariti, i 
gruppi parrocchiali hanno suscitato un effetto 
volano». 
 

Padre Barbieri attribuisce un peso importante 
all’itinerario pensato fin dall’8 dicembre 2015. 
«E’ piaciuto, i parroci lo hanno apprezzato – 
spiega – L’intuizione di chiudere il percorso 

davanti al quadro dell’Addolorata 
è stata gradita: quello è un luogo 
simbolo. Il pozzo della 
Samaritana, la grotta, la statua di 
papa Giovanni aiutano ad 
apprezzare il cammino e l’invito a 
«spalancare le porte» e a fare 
«quello che Lui vi dirà» sono 
riferimenti evangelici sostenuti da 
luoghi chiave. Tutto esisteva già, 
nulla è stato costruito 
appositamente. Il giubileo è stato 
l’occasione per portare tutti 
vicino a Maria: salire la scala è 

stato come percorrere il calvario con Lei e 
ricevere il frutto di Cristo morto e risorto che 
libera dai peccati». 
 

Altro passaggio apprezzato da tutti è stato la 
cesta con i biglietti che si potevano pescare 
prima di uscire: ciascuno indica un’opera di 
misericordia da compiere «perché il giubileo 
non sia solo un gesto devozionale ma porti a un 
cambiamento di vita». 
 

Altro segno importante per gli Oblati è 
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l’afflusso ai confessionali: «Questi mesi non 
hanno paragone con nessun altro periodo, 
nemmeno col grande giubileo del 2000 – dice 
Barbieri - La gente ha sentito la spinta a 
riavvicinarsi. Oltre all’analisi sociologica e 
statistica, è da compiere un’analisi teologica: 
l’obiettivo, dal punto di vista religioso, è stato 
perfettamente centrato. Le persone avvertivano 

il bisogno di riconciliazione. Papa Francesco è 
partito dal dono della misericordia e ha messo 
al suo servizio il giubileo, non è partito dalla 
volontà di lanciare un giubileo. Abbiamo visto 
tanta gente accostarsi non come se fosse una 
pia pratica da fare o un ticket da pagare, ma con 
la fatica e la gioia di ritrovare la misericordia di 
Dio». 

(da www.chiesadimilano.it) 

AVVENTO IN DUOMO CON  L’ARCIVESCOVO 
 

Nelle sei domeniche di Avvento - che avranno come titolo generale «Non temere, io sono con te» e come immagine 
il «Presepio», particolare delle Storie del Nuovo Testamento, vetrata istoriata del XV secolo nel Duomo di Milano - 
il cardinale Angelo Scola presiederà la celebrazione eucaristica vespertina in Cattedrale alle 17.30. La prima do-
domenica, il 13 novembre, coincide anche con la chiusura dell’Anno Santo in Diocesi: per questo la funzione sarà 
particolarmente solenne e partecipata. 
Un appuntamento importante che l’Arcivescovo raccomanda a tutti i fedeli e alle persone che intendono vivere con 
intensità la preparazione al Natale. In un tempo liturgico «forte» come l’Avvento, le Messe presiedute dal Cardinale 
possono diventare un’occasione preziosa anche per le persone che di solito stanno più ai margini della vita eccle-
siale e di fede. 
Le celebrazioni che il cardinale Scola presiederà in Duomo nelle sei domeniche dell’Avvento ambrosiano saranno 
trasmesse in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it e Radio Marconi. Diret-
ta anche su Twitter @chiesadimilano. Radio Mater manderà invece in onda l’omelia dell’Arcivescovo in differita 
alle 20.30. 

 

    Avvento di Carità 
 

Durante il tempo di Avvento le parrocchie della nostra città si impegnano in una condivisione 
concreta delle povertà che incontriamo nelle nostre comunità. L’attenzione e il sostegno costante 
e concreto che viene dato a ogni iniziativa e/o proposta indicano la consapevolezza e la 
sensibilità  dei tanti problemi che coinvolgono le famiglie della nostra città. 
Per questo già da qualche anno durante l’Avvento lasciamo spazio agli operatori perché 
“raccontino” il loro servizio e la realtà che incontrano svolgendolo. 
Attraverso i loro “racconti”, che leggeremo nelle prossime settimane, incontreremo volti, storie, 
famiglie che portano il peso della difficoltà di vivere la quotidianità. E incontreremo anche le 
persone che con entusiasmo, dedizione, fantasia e concretezza cercano di mettersi accanto a chi 
vive momenti difficili e percorrere con loro un tratto di cammino. 
Lasciamoci coinvolgere dai loro racconti, lasciamo entrare nel nostro cuore le storie di fatica e di 
speranza perché le nostre comunità diventino sempre più capaci di comunione, di condivisione, 
di vivere il Vangelo della carità nella concretezza della solidarietà quotidiana 

 

Oggi: I domenica di Avvento 
 ore 10.00 incontro per genitori e ragazzi del secondo anno di Iniziazione Cristiana  

(3° elementare). A seguire pranzo di condivisione in oratorio; 
 oggi è possibile fare la nostra offerta straordinaria per le necessità della parrocchia; 
 per tutti i ragazzi delle elementari e delle medie è in vendita il calendario dell’avvento, 

lo si può acquistare al tavolo della buona stampa o in segreteria parrocchiale, il costo 
è di € 2,00. 

 

Lunedì 14 novembre: ore 21.00, in chiesa, veglia di inizio Avvento e consegna del libretto 
di preghiere che accompagna il nostro cammino di Avvento. 

 

Mercoledì 16 novembre: ore 18.00, presso il salone del teatro, incontro con la psicologa 
d.ssa Marelli sul tema: “La comunicazione efficace con i nostri figli”; 

 

Giovedì 17 novembre: ore 15.00, incontro di catechesi per il gruppo terza età  
 

Venerdì 18 novembre: dalle ore ore 16.30 alle ore 18,30, presso Villa Venino, le scuole 
dell’infanzia novatesi propongono un laboratorio creativo per tutti i bambini dai 3 ai 5 
anni in occasione della “Giornata dei diritti dell’infanzia”.  

 

Sabato 19 novembre: 
 ore 16.00, incontro di catechesi per i ragazzi del terzo anno di Iniziazione Cristiana 

(4^ elementare); 
 ore 16.30, in chiesa, adorazione animata dal gruppo mariano “Maria Regina della 

Pace”; 
 ore 21.00, presso la parrocchia Nostra Signora della Misericordia in via 

Conciliazione 22 a Baranzate, serata di chiusura dell’Anno Santo promossa del 
decanato di Bollate con interventi musicali del coro Laboratorio Armonico. 

 

Domenica 20 novembre: II domenica di Avvento 
ore 10.15 ritrovo per genitori e bambini del 1° anno di Iniziazione Cristiana  
(2^ elementare); giornata di ritiro e condivisione. 

VACANZA PER FAMIGLIE 
Le Parrocchie di Novate propongono alcuni giorni di vacanza in montagna per le famiglie della 
nostra città, con il desiderio di offrire a ciascuno un’occasione per trascorrere un tempo di ristoro e 
di vacanza in clima di condivisione. Andremo, nella settimana che va dal 5 al 12 agosto 2017, in 
Valle Aurina, in località San Giovanni, presso la Pensione per Gruppi AN DER WIESE.  
Ogni famiglia avrà la propria camera con servizi privati, mentre condivideremo i molti spazi 
disponibili sia all’interno della casa, sia nel giardino, dalla sala da pranzo alla sala giochi, dalla 
taverna al campo da beach volley. È previsto il trattamento di pensione completa al prezzo di € 
45,00 al giorno per persona, e sono previste riduzioni per i bambini.  
Chi avesse l’intenzione di partecipare può rivolgersi direttamente alle segreterie delle tre parrocchie 
o a Giacomo ed Elisabetta Maccalli (tel. 3398608336 - mail: maccallis@gmail.com). 
Per maggiori dettagli si rimanda alla locandina pubblicata sul sito parrocchiale 
www.gmgnovate.it 

AVVISI SETTIMANALI 
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