
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
12 Dicembre 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Ugo, Enrichetta e Giulio; De 
Sipe Giuseppa; Paulino e Gianni. 

ore 18.00   Vespero 

MARTEDÌ 
13 Dicembre 
S. Lucia 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Borroni Carla. 
ore 18.00   Vespero 

MERCOLEDÌ 
14 Dicembre 
S. Gv. della Croce 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Poggi Giacomo. 
ore 18.00   Vespero 

GIOVEDÌ 
15 Dicembre 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Maria Bettoni e Vassallo 
Antonio; Giovanni Nebuloni. 

ore 18.00   Vespero 
VENERDÌ 
16 Dicembre 
Commemorazione 
dell’annuncio a  
S. Giuseppe 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Teresa. 
ore 18.00   Vespero 
ore 21.00   benedizione comunitaria 

SABATO 
17 Dicembre 
I feria prenatalizia 
 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa, def. Bambina e Luigi Mauri. 
ore 19.00   Benedizione comunitaria. 

DOMENICA 
18 Dicembre 
V domenica di Avvento 
“della divina Maternità 
della B.V.Maria” 
 

ore   9.00   S. Messa, def. Lodigiani Giorgio.  
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 17.30   Benedizione comunitaria. 
ore 18.00   S. Messa, def. Prandini Franco e Silvia. 

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 

Caritas cittadina. Avvento di  carità 
Il  Centro di Ascolto 

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. 
 

Questa settimana diamo voce alle operatrici del 
Centro d’Ascolto 
 

Nell’anno 2016 abbiamo incontrato 32 persone 
(28 donne e 4 uomini) alcune che si accostavano 
per la prima volta al nostro servizio, altre da noi 
già conosciute sono ritornate a chiedere lavoro in 
qualità di badanti o colf  e aiuti concreti per il 
persistere delle condizioni di precarietà. Di 
questi 7 di nazionalità italiana e gli stranieri 
provenienti da diversi Paesi (Romania, Egitto, 
Albania, Perù, Bulgaria, Marocco, Ucraina, 
Brasile, Congo, Equador, Senegal, India). 
 

Il primo e più importante servizio che cerchiamo 
di offrire a tutti coloro che si rivolgono a noi è 
l’ascolto. Abbiamo cura che le persone che 
incontriamo possano trovare un clima di 
fraternità e che vivano il Centro Ascolto come un 
luogo in cui trovare qualcuno disposto a portare 
con loro il peso delle loro vite difficili per uscire 
con il cuore un poco alleggerito. 
 

Accanto a questo viene dato un aiuto concreto 

che spesso si concretizza nella risposta 
all’emergenza con la consegna di borse spesa 
contenenti generi alimentari e prodotti per 
l’igiene personale e della casa (da gennaio ne 
sono state confezionate per un valore di circa 
800 euro) e di capi di abbigliamento per adulti e 
bambini. 
 

Da questo primo intervento inizia un percorso 
con la persona che consiste nell’aiuto nella 
ricerca di piccoli lavori, nell’invio al Centro 
Lavoro per una ricerca di lavoro più mirata 
laddove ci siano le condizioni, nell’invio al 
Banco di Solidarietà per la consegna del pacco 
alimentare mensile (quest’anno 10 persone sono 
state inviate per la prima volta) e nell’invio 
presso il guardaroba del Centro Ascolto di 
Bollate con il quale collaboriamo per le esigenze 
di vestiario a cui non riusciamo a far fronte 
autonomamente (quest’anno 8 nuovi invii). Per 
alcune delle situazioni che abbiamo incontrato la 
risposta è stata l’inserimento nel progetto “adotta 
una famiglia”, per altri l’attivazione del 
microcredito. Abbiamo tutt’ora attivi due 
microcrediti del valore di 200 euro mensili 
ciascuno. 
 

Durante questo ultimo anno ci siamo trovate 
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GITA SULLA NEVE A CERVINIA 
Martedì 27 Dicembre 2016 

Iniziativa rivolta a tutti gli adolescenti, 18-19enni e giovani dell’UPG di Novate 
 

un giorno per stare insieme, per divertirsi, per respirare aria buona 
un giorno per sciare!! 

 

Programma 
Ore 6.15 Ritrovo presso l’oratorio san Luigi 
Ore 6.30 Partenza 
Ore 9.00 Arrivo a Cervinia 
Giornata a disposizione – al termine della giornata Santa Messa 
Ore 20.00 Rientro previsto 
Costo: 17 Euro 
Per iscriversi compilare l’apposito modulo e consegnarlo in segreteria 
dell'oratorio san Luigi entro e non oltre Lunedì 19 dicembre. 

sempre di più di fronte a  una drammatica 
emergenza: nuclei familiari e singoli con sfratto 
esecutivo e all’impossibilità di reperire una 
soluzione abitativa adeguata alle nostre 
possibilità di intervento e al progetto 
ipotizzabile per quelle persone o anche 
solamente alla difficoltà di reperire posti letto 
anche semplicemente nei dormitori. E’ un 
problema in crescita nel nostro territorio che ci 
interroga e ci mette in discussione e ci ricorda 
che, oltre agli aiuti che siamo riusciti a dare, 
tanto rimane ancora da fare, da pensare e da 

progettare. 
 

Sappiamo che tutto ciò che riusciamo a 
realizzare è reso possibile dalla sensibilità di 
tante persone delle nostre comunità che 
condividono con noi 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 ascolto e aiuto. 

 
Dal 24 Aprile al 1 Maggio (aereo) 
Lisieux - Bretagna - Chartres 
I scr iz i on i  ent ro  i l  20 F ebbrai o  
Posti  disponibi l i :  70 
 
Dal 16 al 18 Giugno (aereo) 
Fatima 
I scr iz i on i  ent ro  i l  24 Apr i l e  
Posti  disponibi l i :  30 
 

Dal 24 al 27 Agosto (pullman) 
Friuli e Trieste 
I sc r i z i on i  en t ro i l  30  G i ugno  
Posti  disponibi l i :  60 

 
Dal 28 Maggio al 2 Giugno (pullman) 
Dal 29 Maggio al 1 Giugno (aereo) 
Lourdes (con l'UNITALSI) 
I sc r i z i on i  en t ro i l  15  Marzo  
 
Dal 2 al 5 Ottobre (pullman) 
Loreto (con l'UNITALSI) 
I sc r iz i oni  ent ro i l  31 Lugl i o  
 
Da l  1 5  a l  1 8  Se t t e mb re  ( ae re o )  
Lourdes (con la Diocesi) 
I sc r iz i oni  ent ro i l  31 Lugl i o  
Posti  disponibi l i :  25 

Pellegrinaggi 2017 

Oggi: 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. 

Mercoledì 14 dicembre: ore 21.00, in oratorio, riunione della Caritas cittadina. 
Giovedì 15 dicembre: ore 15.00, presso il salone del teatro, recita dei bambini della scuola 
materna parrocchiale per i loro nonni. 
 Il gruppo della terza età, nel pomeriggio, visita le suore dell’Oasi.  
Venerdì 16 dicembre 
 ore 17.00 inizio novena del Natale presso il salone del teatro. 
 ore 21.00, in chiesa, benedizione natalizia comunitaria. 
Sabato 17 dicembre: 
 ore 15.00, nel salone del teatro, recita dei bambini della scuola materna parrocchiale per 

i loro genitori. 
 Ore 16.00, in teatro, Novena del Natale. 
 ore 16.30, in chiesa, adorazione eucaristica animata dal gruppo “Maria Regina della 

Pace”. 
 ore 19.00, in chiesa, benedizione natalizia comunitaria. 
Domenica 18 dicembre: VI domenica di Avvento della “divina Maternità della B.V. Maria 
 alla S. Messa delle ore 10.30 benedizione delle statuine di Gesù Bambino. 
 ore 15.00 Via Natalis con partenza dall’Oasi S. Giacomo. 
 ore 17.30, in chiesa, benedizione natalizia comunitaria. 
 Raccolta di alimenti per il banco cittadino. 

S. Confessioni Natalizie 
 

A partire da sabato 17 dicembre sarà presente il confessore straordinario Padre 
Juan; tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 11.45 e dalle ore 15.00 alle ore 18.45. 

VACANZE STUDIO ESTATE 2017 
Dopo la positiva esperienza degli scorsi anni, anche per l'estate prossima i nostri oratori proporranno 
per i ragazzi delle elementari, medie e superiori la possibilità di vivere  un periodo di vacanza studio in 
Inghilterra, grazie alla collaborazione con la scuola di lingue "Language Leader" di Novate.  
MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE ALLE ORE 21.00, presso il salone del teatro “don Mansueto”, ci sarà 
un incontro di presentazione della proposta rivolto a tutti i genitori interessati. 
NON MANCATE!! 

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 


