
Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
5 Dicembre 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Familiari delle suore di 
santa Marta. 

ore 18.00   Vespero 

MARTEDÌ 
6 Dicembre 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Parente Giovanni. 
ore 18.00   Vespero 
 

MERCOLEDÌ 
7 Dicembre 
S. Ambrogio 

ore   9.00   S. Messa S.I.O. 
ore 18.00   S. Messa, def. don Giovanni Annovazzi. 

GIOVEDÌ 
8 Dicembre 
Immacolata 
Concezione della 
B.V. Maria 

ore 9.00   S. Messa, def. Prandini Francesco. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Gianfranco Rasori e don Luigi. 

VENERDÌ 
9 Dicembre 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Paola Lainati. 
ore 18.00   Vespero 

SABATO 
10 Dicembre 
 

ore   8.00   Lodi. 
ore 11.00   S. Messa per il centenario di Gentile Filomena. 
ore 18.00   S. Messa, def. Recupero Bartolo; Maria; 

Vincenzo; Antonio. 
DOMENICA 
11 Dicembre 
V domenica di 
Avvento 

ore   9.00   S. Messa, def. Tavola Giulio, Massimo, Piera.  
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa, def. Paola e familiari. 

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

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 e per scaricare il pieghevole con il modulo per l’iscrizione andate  sul sito 
parrocchiale www.gmgnovate.it 

Il pellegrinaggio 
In comunione con le Parrocchie Ss. Gervaso e 
Protaso e San Carlo, proponiamo i 
pellegrinaggi e gli itinerari religioso-culturali 
che effettueremo il prossimo anno. Anche 
questa proposta è animata da quell'intento 
pastorale che qualifica ogni attività della 
comunità cristiana. 
 

Attraverso il pellegrinaggio e gli itinerari 
religioso-culturali viviamo quella caratteristica 
dell'uomo di ogni tempo e di ogni cultura che è 
di essere "viator", un camminatore che avverte 
il fascino ed il desiderio della ricerca, 
dell'andare, del camminare verso Colui che è la 
pienezza e l'approdo della vita. 
 

L'uomo, il credente è sempre un "cercatore di 
Dio": anche attraverso il pellegrinaggio, che 
non è mai un semplice viaggio, si offre la 
possibilità di visitare le proprie radici spirituali 
per poter continuare con forza e speranza il 
cammino della vita. 
 

Tutti siamo "viaggiatori", tutti siamo 
pellegrini: tali siamo costituiti nella nostra 
umanità e nella nostra umanità credente. 
 

Rivolgiamo il nostro augurio a tutti i pellegrini 
che camminano con noi attraverso le parole di 
P. David Maria Turoldo:  “E anche tu, o fedele 
di chissà quale fede; oppure tu, uomo di 
nessuna fede: camminiamo insieme! E L’arida 
valle si metterà a fiorire: qualcuno – colui che 
tutti cerchiamo – ci camminerà accanto”. 

Pellegrinaggi 2017 
 

Dal 24 Aprile al 1 Maggio (aereo) 
Lisieux - Bretagna - Chartres 
I sc r i z i oni  ent ro  i l  20  Febbra io  
Post i disponibil i:  70 
 

Dal 16 al 18 Giugno (aereo)  
Fatima 
I sc r i z i oni  ent ro  i l  24  Apr i l e  
Post i disponibil i:  30 

 

Dal 24 al 27 Agosto (pullman) 
Friuli e Trieste 
I sc r i z ion i  ent ro  i l  30  G iugno  
Post i d isponibil i:  60 

 

Dal 28 Maggio al 2 Giugno (pullman) 
Dal 29 Maggio al 1 Giugno (aereo) 
Lourdes (con l'UNITALSI) 
Isc r i z ion i  ent ro  i l  15  Marzo  
 

Dal 2 al 5 Ottobre (pullman)  
Loreto (con l'UNITALSI) 
Isc r i z ioni  entro i l  31 Lugl io  
 

Da l  15  a l  18  S e t t embr e  ( ae r eo )  
Lourdes (con la Diocesi) 
Isc r i z ioni  entro i l  31 Lugl io  
Post i disponibil i:  25 

L'agenzia operativa è la DUOMO-VIAGGI che scegliamo sia per l'assoluta affidabilità 
sperimentata da oltre 40 anni, sia perché è l'agenzia della nostra Diocesi e gli utili dell'attività  
vengono impiegati per sostenere le missioni della Diocesi stessa. 
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Questa settimana diamo voce alle operatrici del 
Centro Lavoro. 
 

In questo anno si sono accostati per la prima volta al 
nostro Centro Lavoro consegnando nuovi curriculum 
vitae 86 persone  : 
43 uomini di cui 13 stranieri  e 30 italiani 
43 donne di cui 20 straniere e 23 italiane 
Suddivise nelle seguenti fasce d’età: 
fino a 25 anni 14 persone 
da 26 a 40 anni 29 persone 
da 41 a 50 anni 24 persone 
oltre 50 anni 19 persone  
Queste 86 persone incontrate per la prima volta, vanno 
a sommarsi alle altre  già conosciute (150/200) che nel 
corso dei mesi  tornano presso il Centro Lavoro, in 
quanto  non hanno trovato risposta alla loro disperata 
ricerca di lavoro,  cercano da noi una ulteriore parola 
di conforto, esprimendo i loro bisogni, le loro 
necessità, la loro costante difficoltà nell’affrontare il 
futuro. 
Per dare un aiuto concreto a queste persone noi 
operatrici siamo costantemente impegnate nella  
ricerca delle offerte di lavoro e nell’invio di 
curriculum vitae alle società che cercano personale. 
Ogni anno inviamo a queste società circa 1000 fax. 
Le offerte di  lavoro riguardano prevalentemente il 
settore terziario,  GDO, (baristi, cuochi, commesse,  
cameriere, magazzinieri, ecc.);  addetti al call-center, 
settore alberghiero, operai generici. 
Per i giovani di età inferiore ai 29 anni l’offerta di 
lavoro risulta maggiore. Purtroppo i contratti applicati 
sono nella maggior parte, contratti a termine. 
Superata la soglia dei 29 anni risulta difficile una 
nuova ricollocazione. 
Il mercato del lavoro offre anche figure professionali 
elevate.   Queste  figure professionali (presenti nella 
nostra banca dati) esclusi dal mondo del lavoro da 
lungo periodo, perdono le tecniche acquisite e 
soprattutto  la mancanza di nuovi aggiornamenti in 
campo professionale li rende estremamente fragili. La 
difficoltà di ricollocazione è maggiore.   
Abbiamo cercato e trovato, grazie alla Dote Regione 
Lombardia, le  società accreditate;  per mezzo loro  un   
congruo numero  di  persone hanno così potuto 
frequentare, su nostra proposta, gratuitamente un 
percorso formativo (corso haccp, corso cameriera ai 
piani, corso muletto, pizzaiolo, lingue straniere, ecc.). 
Al termine dei singoli  corsi, alcune  persone sono 
state regolarmente assunte e le altre hanno acquisito 
una maggior qualifica per poter accedere con maggior 
professionalità  al mondo del lavoro. 
Oltre alla ricerca precisa e capillare di lavoro, viene 

data a tutti una informazione specifica e puntuale su 
welfare,  Dote Unica in vigore dai primi mesi 
dell’anno in corso, iscrizione ufficio del lavoro, Naspi 
e Aspi , ecc. 
La  chiusura di Expo ha portato nella nostra comunità 
disoccupazione maggiore, soprattutto nelle persone di 
età elevata. 
Nell’anno in corso,  vista la difficoltà sempre 
maggiore nella ricerca del  lavoro sul territorio a 
persone estremamente  fragili ,  abbiamo studiato il  
progetto  voucher. 
E’ un progetto recente: destinatari del progetto sono 
persone disoccupate o inoccupate, residenti in  Novate 
Milanese, individuati dalle parrocchie, dal Centro 
Ascolto e dal Centro Lavoro. 
Offre l’opportunità di poter effettuare lavori manuali e 
utili  all’interno delle nostre comunità parrocchiali. 
Si collega al progetto iniziato due anni fa di “Adotta 
una famiglia.” 
E’ imminente anche l’avvio della terza fase del  
Fondo Famiglia Lavoro. 
Lo strumento privilegiato del  FFL 3 sarà il tirocinio, 
considerato l’unica occasione efficace di 
apprendimento e opportunità concreta di 
reinserimento. 
Possono accedere al Fondo Famiglia 3 persone che: 
vivono sul territorio della diocesi di Milano; che 
abbiano un figlio minore a carico o maggiorenne 
studente e convivente; che abbiano perso il lavoro dal 
luglio 2015 oppure entro quella data non beneficino 
delle provvidenze pubbliche previste per chi ha perso 
il lavoro o che al momento di compilazione della 
domanda siano disoccupati da almeno 4 mesi. 
Come avete potuto leggere percorriamo ogni strada e 
mettiamo in campo tutte le nostre energie e tutta la 
nostra progettualità per arrivare a dare delle risposte a 
chi si accosta a noi chiedendo un aiuto. Purtroppo 
dobbiamo fare i conti con un aumento della povertà e 
con la necessità sempre più urgente di dare risposte 
concrete; ecco allora la collaborazione con il Centro 
Ascolto che prende in carico contemporaneamente le 
situazioni che si presentano per costruire insieme alle 
persone un progetto che possa ridare loro la speranza e 
far sentire in concreto che non sono sole nella loro 
difficoltà. E questo spesso basta perché le persone 
possano rialzarsi e riprendere il cammino con più 
fiducia 
Il frutto della vostra condivisione verrà raccolto in 
apposite cassette nelle nostre chiese e ci 
permetterà di continuare nelle nostre iniziative per 
farci carico di chi si accosta a noi cercando 
ascolto e aiuto. 

Caritas cittadina. Avvento di carità 
Centro Lavoro: una risorsa e una speranza 

Domenica 4 dicembre: IV domenica di Avvento 
 ore 10.15 incontro per la giornata di ritiro e condivisione per genitori e ragazzi del terzo 

anno dell’Iniziazione Cristiana (quarta elementare); 
 ore 15.00 prime confessioni per i ragazzi di quarta elementare. 
 

Lunedì 5 dicembre: dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in oratorio, mini corso di cucina natalizia 
per i già iscritti. 

 

Mercoledì 7 dicembre: festa di S. Ambrogio 
 ore 9.00 S. Messa di S. Ambrogio 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva dell’Immacolata 
 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 mini corso di cucina natalizia per i già iscritti 
 dalle ore 19.00 alle ore 21.00, corso di chitarra per ragazzi dai 15 anni in su; iscrizioni 

in oratorio. 
 

Giovedì 8 dicembre: solennità dell’Immacolata. 
 Le messe seguono l’orario festivo delle ore 9.00 - 10.30 - 18.00 
 

Sabato 10 dicembre: 
 ore 11.00 S. Messa in festeggiamento e ringraziamento per il centenario della signora 

Console Gentile Filomena; siamo tutti invitati a questa lieta celebrazione; 
 ore 16.00, catechesi per i bambini del secondo anno di Iniziazione Cristiana (terza 

elementare); 
 ore 17.30, in oratorio, incontro per tutti i chierichetti; 
 ore 19.15 pizzata per i chierichetti e le loro famiglie. 
 

Domenica 11 dicembre: V domenica di Avvento 
 Nel pomeriggio i genitori e i ragazzi del quarto anno di Iniziazione Cristiana 

(cresimandi) vivranno la visita al Duomo di Milano e parteciperanno alla S. Messa 
vespertina presieduta dall’Arcivescovo e trasmessa in diretta televisiva. 

 È la seconda domenica del mese, si raccoglie l’offerta straordinaria per le necessità della 
parrocchia. 

Il mercatino del gruppo parrocchiale della terza età ha raccolto, per l’iniziativa di 
carità dell’avvento 2016,  € 905,00.  Un grazie sincero a tutti. 

A tutti i POSTINI PARROCCHIALI un caldo invito a venire in segreteria parrocchiale a 
prendere le buste natalizie da recapitare in ogni famiglia. Dovremmo distribuire tutte le buste 
entro domenica 11 dicembre. Grazie per la collaborazione. 

Cero del Natale 
 

In fondo alla chiesa sono in vendita i ceri del Natale. 
 

Siamo invitati ad accendere il cero la sera della vigilia di Natale, porlo sui 
davanzali delle nostre case e lasciarlo acceso per tutto il tempo finché non si 
esaurisce. 

AVVISI SETTIMANALI 


