
LUNEDÌ 
21 Novembre 
Presentazione della 
B.V. Maria 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Sandro; Fam. Corso 
ore 18.00   Vespero 

MARTEDÌ 
22 Novembre 
S. Cecilia vergine e 
martire 

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

MERCOLEDÌ 
23 Novembre 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Quarato Domenico e fam. 
ore 18.00   Vespero 

GIOVEDÌ 
24 Novembre 
B. Maria Anna Sala 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Cisi Gabriele, Carolina, 
Vincenzo e Virginia; def. Marialucia  

ore 18.00   Vespero 

VENERDÌ 
25 Novembre 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. familiari suore di S.Marta 
ore 18.00   Vespero 

SABATO 
26 Novembre 
B. Enrichetta Alfieri 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa, def. Pittà Luisa 

DOMENICA 
27 Novembre 
III domenica di 
Avvento 

ore   9.00   S. Messa, def. Suore di S.Marta e fam.  
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa, defunti del mese 

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 
regia di Franco Rossi e Ngone Gueye Rossi 

Per la seconda domenica del mese abbiamo raccolto € 1.421. 
Un grazie per la generosità. 

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

Calendario delle Sante Messe 

Caritas cittadina. Avvento di carità 
Progetto “Adotta una famiglia” 

Durante il tempo di Avvento le parrocchie della 
nostra città si impegnano in una condivisione con-
creta delle povertà che incontriamo nelle nostre 
comunità. L’attenzione e il sostegno costante e 
concreto che viene dato a ogni iniziativa e/o propo-
sta 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 incontra-
no svolgendolo. 
In occasione della Giornata Diocesana Caritas del 
2014 veniva lanciato il progetto “Adotta una fa-
miglia” 
Lo scopo di questo progetto è crea-
re un fondo di solidarietà con cui 
aiutare con la formula 
dell’adozione, alcune famiglie delle 
nostre comunità che spesso per la 
mancanza o la perdita del lavoro, si 
trovano in una situazione di diffi-
coltà. 
Ogni famiglia in difficoltà trova nel 
Centro d’Ascolto un punto di riferimento, operatrici 
disponibili ad ascoltare storie e disagi  e a instaura-
re con queste persone una relazione fraterna che le 
faccia sentire meno sole dentro le difficoltà della 
loro quotidianità. 
Per ogni nucleo familiare viene costruito un proget-
to che tende alla ricerca delle possibili risoluzioni 
dei problemi e parallelamente cerca di consentire la 
risoluzione di problemi pratici attraverso il paga-
mento delle utenze, il sostegno economico per le 
spese alimentari, le spese scolastiche, le spese me-
diche. 
Lavorare a questo progetto ci ha permesso di fare 
continue scoperte. 
Sappiamo che le persone delle nostre comunità 

sono sempre attente e sensibili alle iniziative che 
vengono proposte ma è stato davvero molto bello e 
incoraggiante scoprire che dall’avvio del progetto 
possiamo contare sul sostegno di 60 persone/
gruppi che si impegnano con continuità a versare, 
con periodicità mensile o trimestrale, una quota per 
alimentare il fondo. 
Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2016 sono stati rac-
colti fondi per un totale di 19.750 euro 
Dall’inizio del progetto sono stati “adottati” 24 
nuclei familiari di cui 21 italiani. Ad ogni famiglia 
è stato corrisposto un contributo mensile nella 
forma di buoni acquisto c/o supermercati e esercizi 

commerciali locali, pagamento di 
utenze o di spese mediche (ticket 
sanitari per visite mediche ed esa-
mi, acquisto di farmaci, spese odon-
toiatriche). 
Il progetto prevede un primo inter-
vento pianificato per 3 mesi e una 
successiva rivalutazione per 
l’eventuale prosecuzione.  
Dall’inizio dell’anno sono stati 

erogati aiuti per un totale di 19.190 euro  
Alcune delle situazioni prese in carico si sono risol-
te con una ricollocazione nel lavoro, oppure supera-
to un periodo di difficoltà l’adozione non è stata più 
rinnovata. 
A oggi abbiamo in adozione 18 nuclei familiari 
Questo progetto ci ha permesso di portare un po’ di 
sollievo e di speranza nella vita faticosa di tante 
persone ed è reso possibile dalla sensibilità di tante 
persone delle nostre comunità che condividono la 
cura per chi vive delle situazioni di difficoltà 
Il frutto della vostra condivisione verrà raccolto in 
apposite cassette nelle nostre chiese e ci permetterà 
di farci carico di chi si accosta a noi cercando ascol-
to e aiuto.  
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SABATO 3 DICEMBRE dalle 9.30 alle 12.30 
 

OPEN DAY della nostra Scuola dell’Infanzia 
NOI CI SIAMO E TU?! 
Ti aspettiamo. 
Le insegnanti e i genitori aprono le porte della scuola 
 

Programma 
 - Accoglienza visitatori 
- Visita guidata della scuola 
- Presentazione “progetto educativo” 
- Modalità iscrizioni 
In occasione dell’Open Day i bambini troveranno uno spazio adatto a “giocare con creatività”.  
Le attività sono condotte dalle nostre insegnanti. 
 

Per vedere la locandina vai sul sito www.gmgnovate.it  “Scuola dell’ Infanzia—Open Day 

SIAMO STATI BENE… IN GALERA! 
 

Aspettavamo con impazienza il giorno per l'uscita conviviale del gruppo Terza 
Età delle tre parrocchie di Novate 
E' sempre un momento di gioia per noi "Giovani di cuore" il ritrovarsi 
insieme per qualche evento e questa volta l'appuntamento era per un pranzo 
al "famoso" ristorante "InGalera" che è situato proprio all'interno del 
carcere di Bollate. 
Ognuno cercava di immaginarsi come sarebbe stato....e l'impatto è stato 
molto positivo! 
L'ambiente si presenta luminoso e accogliente; la sala era stata predisposta con tre lunghi tavoli 
apparecchiati con semplicità ma con cura. Siamo stati accolti con simpatia dalla direttrice della 
cooperativa che si occupa della gestione e che ci ha spiegato che la cucina e  il servizio in sala erano 
svolti da ragazzi che frequentano l'istituto alberghiero   
Il pranzo è stato gradito da tutti a cominciare dall'antipasto fino al dolce e al caffè 
Il personale gentilissimo con tutti noi. Insomma l'atmosfera era piacevolissima ed è' stato veramente 
bello ritrovarsi in compagnia di tante persone accomunate dalla voglia di passare insieme momenti 
in serenità! 
Ci ha fatto gradita  compagnia don Giovanni della parrocchia San Carlo 
Grazie a tutti! 

Rossella 

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 

 

Oggi: 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; 
 vendita di “Scarp de’ tenis”. 
 

Martedì 22 novembre: ore 21.00, presso la parrocchia di S.Carlo, incontro per i giovani 
sul prossimo referendum costituzionale . 

 

Giovedì 24 novembre: ore 15.00, in teatro, incontro culturale per il gruppo terza età sul 
tema: “La Cappella degli Scrovegni: il Vangelo secondo Giotto”.  

 

Venerdì 25 novembre: dalle ore ore 16.00 alle ore 17,00, presso la nostra scuola 
materna, “Tutti a far merenda” (vedi dettagli a fondo pagina).  

 

Sabato 26 novembre: 
 ore 16.00, incontro di catechesi per i ragazzi del terzo anno di Iniziazione Cristiana 

(4^ elementare); 
 ore 18.00, la Santa Messa sarà animata dal gruppo fidanzati a conclusione del loro 

corso, a seguire cena; 
 mercatino del gruppo terza età sul sagrato della chiesa. Il ricavato sarà devoluto a 

favore delle iniziative di carità dell’Avvento; 
 ore 21.00, in teatro “don Mansueto, la compagnia teatrale dei giovani degli oratori 

novatesi porta in scena la commedia brillante “Cercasi erede”. 
 

Domenica 27 novembre: III domenica di Avvento 
 mercatino del gruppo terza età sul sagrato della chiesa. Il ricavato sarà devoluto a 

favore delle iniziative di carità dell’Avvento; 
 ore 15.30, in teatro “don Mansueto”, la compagnia teatrale dei giovani degli oratori 

Venerdì 25 Novembre 2016  dalle 16.00 alle 17.00 
TUTTI A FAR MERENDA! 

alla scuola dell’infanzia Sacra Famiglia 
 

I bambini mezzani e le maestre invitano a partecipare tutti i bambini nati 
nel 2014 che entreranno nel  mondo della scuola dell’infanzia!  
Verrà offerta una gustosa merenda per grandi e piccini 
Per motivi organizzativi si chiede gentilmente di inviare la partecipazio-
ne all’indirizzo e-mail scuolainfanzia.sacrafamiglia@gmgnovate.it indi-
cando il numero dei partecipanti ed eventuali allergie alimentari. 

Don Gianni Proserpio, coadiutore presso la nostra parrocchia dal  1976 al 1983, è 
attualmente ricoverato presso la “RSA Pascoli” di via Molino 10 a Montorfano (CO). 
Chi desiderasse fargli visita può mandare un messaggio al n° di cellulare 331 19 36 531 
per concordare giorno e ora. 

AVVISI SETTIMANALI 
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