
LUNEDÌ 
28 Novembre 
S. Giovanni di Dio 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Carmela, Giuseppe, S.I.O.  
ore 18.00   Vespero 

MARTEDÌ 
29 Novembre 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Malgrati Carlo 
ore 18.00   Vespero 
 

MERCOLEDÌ 
30 Novembre 
S. Andrea Apostolo 

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

GIOVEDÌ 
1° Dicembre 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Gualtiero  
ore 18.00   Vespero 

VENERDÌ 
2 Dicembre 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Costanzo Michele e    
Domenico 

ore 18.00   Vespero 

SABATO 
3 Dicembre 
S. Francesco Saverio 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa, def. Sala Giuseppe, Rosa, Giovanni 

DOMENICA 
4 Dicembre 
IV domenica di 
Avvento 

 
ore   9.00   S. Messa, def. S.I.O.  
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa, def. Scala Simona 
 

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

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 

Calendario delle Sante Messe 

Benedizioni natalizie 2016 
“Non temere, io sono con te.” 
In condizioni di grande precarietà, condividendo 
da subito, tutte le nostre fatiche, fino al rifiuto e 
all’esclusione … 
… Non possiamo non pensare alle tante famiglie 
duramente provate dalla crisi economica, dalle 
guerre e dalle persecuzioni, dal terremoto … 
Non temete, io sono con te: Gesù, questo bambi-
no che nasce a Betlemme, è venuto per dare la 
vita per noi. Egli è il volto della misericordia. 
Ogni famiglia diventi il luogo di preghiera, di 
accoglienza e di condivisione, così da essere 
dimora di speranza e scuola di misericordia. 
(card. Angelo Scola, “Non temere io sono con 
te”, lettera alle famiglie, 2016) 
 

Carissimi parrocchiani, 
queste parole del nostro Arcivescovo, A. Sco-
la, prese dalla piccola lettera scritta per questo 
Natale, ci accompagnano in questo tempo di 
grazia. 
 

Quest’anno non riesco a passare nelle vo-
stre case per la visita ad ogni famiglia, le 
mie condizioni fisiche, a causa di un interven-
to al piede, me lo impediscono. 
 

Ho scelto di invitarvi a venire in chiesa per 
un breve momento di preghiera e invocare 
così la benedizione del Signore sulle vostre 
famiglie, sarebbe bello che siate presenti con 
tutta la famiglia. 
 

Ad ogni famiglia presente, consegnerò 
l’acqua benedetta per aspergere i propri 
membri e la propria casa il giorno di Natale. 
Sarà questa un’occasione preziosa per potervi 
incontrare tutti. 

 

È il Signore Gesù che, nel Sacerdote e attra-
verso voi, porta la benedizione Natalizia, la 
sua misteriosa presenza a tutela della salute e 
della pace nelle vostre famiglie e del buon 
esito di ogni vostro lavoro. Gesù, che acco-
gliamo nel Natale, diventa centro affettivo 
della nostra esistenza.  
 

Vi propongo tre date per la benedizione co-
munitaria, scegliete quella per voi migliore: 
 

VENERDÌ  16 dicembre alle ore 21.00 
SABATO 17 dicembre alle ore 19.00 
DOMENICA 18 dicembre alle ore 17.30 
 

L’eventuale libera offerta, che potrete fare 
utilizzando la busta che vi verrà recapitata 
insieme a questa lettera, sarà un contributo alla 
costruzione di nuovi servizi igienici per la 
chiesa e la sistemazione del portone della chie-
sa stessa. A voi il grazie di tutta la Comunità. 
 

Auguro un felice e santo Natale ed un nuovo 
anno carico delle Benedizioni di Dio. 
 

Il vostro parroco don Marcello Grassi 
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Un pasto… e non solo 
 
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 pro-
posta indicano la consapevolezza e la sensibilità  
dei tanti problemi che coinvolgo-
no le famiglie della nostra città. 
Per questo già da qualche anno 
durante l’Avvento lasciamo spa-
zio agli operatori perché 
“raccontino” il loro servizio e la 
realtà che incontrano svolgendo-
lo. 
 

Per rispondere in modo più efficace ai bisogni che 
incontriamo da circa due anni abbiamo messo in 
atto una collaborazione con le mense scolastiche 
finalizzata al recupero delle eccedenze alimenta-
ri 
 

Ogni giorno al termine della distribuzione del 
pasto c/o le mense delle scuole il cibo preparato in 
eccedenza viene ritirato dai nostri volontari e ridi-
stribuito a famiglie e persone in difficoltà eco-
nomica seguite dal centro d’ascolto della caritas o 
segnalate dalle associazioni caritative operanti 
nelle nostre comunità. 
 

Attualmente stiamo distribuendo giornalmente 
cibo a 12 nuclei familiari per un totale di 33 
persone. 
 

Questa attività coinvolge 23 volontari che si alter-

nano nei giorni della settimana per ritirare il cibo 
nelle mense e ridistribuirlo. 
 

Il servizio si è rivelato particolarmente prezioso 
perché ha portato nel tempo a costruire una rela-
zione tra i volontari e le persone che ricevono il 
cibo che non si limita alla sola, pur preziosa, con-
segna del cibo. Il fermarsi anche solo per breve 
tempo ad ascoltare i racconti delle persone ha 

creato un clima di familiarità nel 
quale le persone si sentono più 
libere di esprimere i loro bisogni, 
di raccontare le loro difficoltà i 
loro piccoli desideri. 
 

E allora ecco che ci si da’ da fare 
anche solo per piccoli gesti come 

raccogliere le riviste da portare a una persona 
anziana che poi le condivide con altri anziani del 
palazzo oppure per portare la lana a chi lavora ai 
maglia; oppure si offre un tempo d’ascolto a chi a 
bisogno di raccontare i problemi dei figli e così 
alleggerirsi un poco il cuore. E il cibo che viene 
portato diventa il tramite di relazioni che costrui-
scono una comunità in cui si cerca di essere dav-
vero compagni di cammino. 
 

Anche questo servizio - che ha un costo di circa 
120 euro mensili riferito al costo di acquisto dei 
contenitori con cui il cibo viene confezionato per 
la ridistribuzione e del materiale necessario per il 
confezionamento (sacchetti per il pane, sacchetti 
per il trasporto dei contenitori, guanti ecc.) - è 
possibile grazie alla sensibilità di tante persone 
delle nostre comunità che condividono con noi la 
cura per chi vive delle situazioni di difficoltà 

In occasione della conclusione del corso fidanzati cittadino pubblichiamo  la testimonianza di 
una delle coppie partecipanti. 
 
Parlare della propria esperienza senza risultare autocelebrativi è un’impresa ardua. 
Con questa doverosa premessa, proviamo a raccontare la storia di una coppia davvero inusuale, per 
motivi anagrafici, per percorsi di vita e per carattere. La nostra. 
 

Decidere di sposarsi può sembrare molto facile. Basta un po’ di impegno per adempiere agli obblighi 
burocratici e tanto tempo per organizzare l’evento. 
 

Scegliere di sposarsi nella pienezza del Sacramento cristiano, rende la faccenda più complessa: 
richiede che si metta in gioco una dedizione totale.  Per tutta la vita. 
 

In questo senso noi ci siamo scelti per tutta la vita; e fortunatamente abbiamo capito quasi subito che 
questa era un’impresa troppo grande per essere gestita soltanto da noi due. Quindi, proprio come 
nelle grandi opere, abbiamo scelto per il nostro progetto un “consulente” molto speciale, con cui 

CARITAS CITTADINA. AVVENTO DI CARITA’ 

Oggi: 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 

novatesi replica la commedia brillante “Cercasi erede”. 

 

Martedì 29 novembre: ore 21.00, presso il salone della scuola materna, incontro del 
Gruppo Amici di Betania. 

 

Giovedì 1° dicembre: 
 ore 15.00   adorazione per il movimento terza età. 
 ore 21.00   adorazione comunitaria. 
 

Venerdì 2 dicembre: ore 21.00, presso la parrocchia San Bernardo a Cassina Nuova di 
Bollate, secondo incontro della lectio divina decanale per adulti sul tema: “La 
sapienza della croce”, relatore don Claudio Stramazzo.  

 

Sabato 3 dicembre: 
 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 Open Day della nostra Scuola dell’Infanzia (vedi dettagli 

a pagina 4);  
 ore 17.00, presso l’oratorio S. Luigi, incontro con i catechisti delle tre parrocchie 

novatesi; 
 

Domenica 4 dicembre: IV domenica di Avvento 
 ore 10.15 incontro per genitori e ragazzi del terzo anno dell’Iniziazione Cristiana 

(quarta elementare). 
 ore 15.00 prime confessioni per i ragazzi di quarta elementare 

definire insieme le strategie da adottare per garantire all’impresa un futuro sempre luminoso.  
Il nostro “consulente” è Dio e grazie a questa scelta abbiamo inteso il Sacramento del matrimonio 
non come un passaggio obbligato ma come pietra angolare su cui costruire il percorso della nostra 
vita. 
 

Frequentare un percorso preparatorio, accompagnati da coppie di sposi, in compagnia di altri 
fidanzati, è stato un utile e prezioso sostegno, perché l’incontro e il confronto con figure esterne alla 
cerchia delle proprie amicizie ci ha fornito punti di vista differenti che ci hanno indubbiamente 
arricchito.  
 

Il percorso sarà lungo, certamente non esente da fatiche, forse anche a volte noioso, non certo un 
amore patinato, da copertina. Ma la consapevolezza di una scelta vera, condivisa e sincera, 
supportata dalla presenza costante del nostro “consulente”, ci darà l’entusiasmo e la forza di 
camminare uniti.  
 

Per sempre.                                                                                                             Francesca e Dennis 

Anagrafe Parrocchiale 
 

Sono risorti in Cristo: Vergani Carlo, Delgrossi Massimo. 

AVVISI SETTIMANALI 


