
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
19 Dicembre 
II feria prenatalizia 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. fam. Tadè e Boffi; Pallozzi 
Ida; Rosso Mariateresa. 

ore 18.00   Vespero 

MARTEDÌ 
20 Dicembre 
III feria prenatalizia 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Gino, Annamaria e familiari. 
ore 18.00   Vespero 

MERCOLEDÌ 
21 Dicembre 
IV feria prenatalizia 

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

GIOVEDÌ 
22 Dicembre 
V feria prenatalizia 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Andreoni Carlo; Quarato 
Domenico e familiari. 

ore 18.00   Vespero 

VENERDÌ 
23 Dicembre 
VI feria prenatalizia 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Don Giancarlo Guerreschi. 
ore 18.00   Vespero 

SABATO 
24 Dicembre 
Vigilia del Natale del 
Signore 
 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa della vigilia di Natale. 
ore 24.00   S. Messa nella notte. 

DOMENICA 
25 Dicembre 
Natale del Signore 

ore   9.00   S. Messa.  
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa, defunti del mese. 

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  Banco di Solidarietà 

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 siamo voce alle operatrici della 
Piccola Fraternità 
 

Le famiglie aiutate mensilmente con il pacco 
alimentare sono state in questo anno 2016 un 
centinaio  pari a circa 300 persone (alcune famiglie 
maggiormente in difficoltà hanno ritirato più di una 
volta al mese il pacco). Le famiglie straniere sono 
56 e quelle italiane 44 
 

Abbiamo visitato 44 famiglie. Alcune di loro sono 
state nuove conoscenze, altre erano già state visitate 
lo scorso anno. La maggioranza delle famiglie 
invece non hanno ricevuto la visita perché ormai 
sono ben conosciute da noi e con loro c’è un 
rapporto di fiducia, collaborazione e stima 
reciproca. È infatti sempre più frequente che queste 
famiglie si coinvolgono con noi dandoci 
gratuitamente una mano nelle nostre varie attività: 
giornata della Colletta Alimentare, preparazione dei 
pacchi alimentari per la distribuzione, pulizie dei 
locali, ecc. 
 

La quantità di alimenti distribuita 
nell’anno è stata di 14.000 kg circa. 
Parecchi alimenti sono stati ricevuti 
da l le  raccol te mensi li  de ll e 
Parrocchie. Infatti il cibo che arriva dal 
Banco Alimentare è sempre più scarso 
perché gli  enti  assistenziali e 
associazioni che ne fanno richiesta sono 
sempre più numerose. 
 

Un GRAZIE particolare quindi a chi ci 
ha aiutato quest’anno donandoci del 
cibo; chiediamo di continuare anche in 
futuro e magari coinvolgere altri a 

contribuire in quest’opera caritativa. 
 

Un’altra fonte di raccolta alimenti è stata 
l’iniziativa “DonaCibo” rivolta a tutte gli alunni 
frequentanti le scuole pubbliche novatesi. 
Abbiamo raccolto 615 kg di alimenti. 
 

L’iniziativa “OffriLaSpesa” (richiesta fondi per 
comperare alimenti a completamento dei pacchi) sta 
continuando. Le famiglie che hanno aderito 
quest’anno sono state 20 con un’entrata totale di 
€ 2.760,00.  
 

Con queste offerte abbiamo sostenuto 
economicamente 10 famiglie per un totale di € 
12.145,00, mentre abbiamo speso € 1.240,00 circa 
per alimenti e altri attività. La differenza tra entrate 
e uscite è stata sostenuta dalla Provincia di Milano 
avendo partecipato e vinto ad un bando di concorso 
dal titolo “Insieme per costruire”.  
 

GRAZIE di cuore a tutti quelli che si sono resi 
Provvidenza per quest’opera di carità e confidiamo 
per anche per il prossimo anno continuino a 
sostenerci con la preghiera e l’aiuto concreto 
economico o alimentare. 

Anno II - n. 15 
18 dicembre 2016 

mailto:maccallis@gmail.com).
http://www.gmgnovate.it


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. 

I RAGAZZI DI NOVATE: 
TRE GIORNI A CATTOLICA 

PER APPROFONDIRE 
IL TEMA DELL’ACCOGLIENZA 

 

Dal 30 ottobre al 1° novembre i gruppi di cate-
chesi degli adolescenti e dei 18/19enni di Nova-
te si sono recati a Cattolica (RN), ospiti della 
struttura gestita 
dall’Associazione Papa Giovan-
ni XXIII, per svolgere attività di 
riflessione e confronto sul tema 
- tanto dibattuto in questi tempi 
- della figura dello straniero 
all’interno della nostra società. 
 

Questa struttura è un semplice 
albergo che, oltre a servire da 
alloggio per i turisti, ospita gli immigrati richie-
denti asilo: l’Associazione si occupa di aiutarli 
ad ottenere un permesso di soggiorno duraturo, 
che permetta loro di ricostruirsi una nuova vita 
in Europa, dopo essere fuggiti dal loro paese 
natale per motivi di forza maggiore. 
 

Con questi immigrati si sono svolte attività di 
confronto, nelle quali diversi di loro hanno 
raccontato in breve le loro storie, intervallate 
da momenti di riflessione personale e di gruppo, 

volte a far riflettere su quanto testimoniato da 
tali persone. I volontari dell’associazione hanno 
chiarito ogni dubbio sul processo di accoglienza 
all’interno del nostro paese, fornendo una detta-
gliata spiegazione ad ogni perplessità o curiosi-
tà dei ragazzi sui criteri utilizzati per stabilire i 
casi nei quali gli immigrati possano ottenere un 
permesso di soggiorno. 
 

I volontari hanno fatto emerge-
re in modo chiaro che, per 
l’Associazione Papa Giovanni 
XXIII, il fenomeno migratorio 
non è ascrivibile a dei semplici 
numeri, ma bensì a persone, 
fratelli, sorelle, volti concreti, 
che hanno sempre una loro 
storia unica ed irripetibile. 
Sono persone che decidono di 

lasciare la loro terra di origine perché spinti a 
muoversi da guerre, carestie, persecuzioni, gra-
vi problemi economici, motivati dalla speranza 
di trovare una vita migliore, e tutti loro, che 
siano riconosciuti come immigrati dalla prote-
zione internazionale o meno, affrontano un lun-
go percorso di  innumerevoli sacrifici e fatiche, 
rischi e pericoli, solo per trovare un posto in cui 
poter finalmente vivere in pace e dignitosamen-
te. 

La foto di gruppo con i  ragazzi del quarto anno di Iniziazione Cristiana (cresimandi) che 
domenica scorsa hanno partecipato alla S. Messa vespertina presieduta dall’Arcivescovo  è 
visionabile sul sito parrocchiale www.gmgnovate.it  sotto la voce  “Oratorio” “Iniziazione 
cristiana”. 

AVVISI SETTIMANALI 
 
Oggi: 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. 
 

Da lunedì a venerdì, tutti i giorni, Novena del Natale alle ore 16.45 in teatro. 
 
Lunedì 19 dicembre: 
 ore 21.00, nella chiesa Ss. Gervaso e Protaso, confessioni per adolescenti - 18/19enni - 

giovani. 
Martedì 20 dicembre: ore 21.00, in chiesa S. Carlo, confessioni per gli adulti. 
Mercoledì 21 dicembre:  
 ore 16.45  novena e confessioni per i ragazzi di 5° elementare. 
 ore 21.00, in chiesa Sacra Famiglia, confessioni per adulti. 
Giovedì 22 dicembre: 
 Pranzo per il gruppo della terza età presso il “ponte”. 
 ore 15.00, in chiesa Ss. Gervaso e Protaso, confessioni per tutti i ragazzi delle medie. 
 ore 19.30 in oratorio S. Famiglia cena e festa di Natale per tutti gli adolescenti, 

18/19enni e giovani della città. 
Venerdì 23 dicembre: ore 21.00, in chiesa Ss. Gervaso e Protaso, confessioni per adulti. 
Sabato 24 dicembre: 
 ore 18.00 S. Messa nella vigilia del Natale del Signore, è valida per il precetto natalizio. 
 ore 23.15, in chiesa, veglia in preparazione alla S. Messa della Natività. 
 ore 24.00 S. Messa nella notte della Natività. 
Domenica 25 dicembre: Natale del Signore 
 Le sante Messe seguono l’orario festivo: 9.00 - 10.30 - 18.00 
Lunedì 26 dicembre: S. Stefano martire 
 ore 10.30 S. Messa 

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. 

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. 

Nella seconda domenica del mese sono stati raccolti € 1.256,00. Un grazie 
sincero a tutti per la generosità. 
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