
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
26 Dicembre 
S. Stefano primo martire 

ore   10.30   S. Messa, def. Rampoldi Carlo. 

MARTEDÌ 
27 Dicembre 
S. Giovanni ap. ed 
evangelista 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Famiglia Facchinetti. 
ore 18.00   Vespero 

MERCOLEDÌ 
28 Dicembre 
Ss. Innocenti martiri 

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

GIOVEDÌ 
29 Dicembre 
Ottava di Natale 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Benincasa Salvatore e 
Belviso Carmela. 

ore 18.00   Vespero 

VENERDÌ 
30 Dicembre 
Ottava di Natale 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Cavagna Bruno. 
ore 18.00   Vespero 

SABATO 
31 Dicembre 
Ottava di Natale 
 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa di ringraziamento e Te Deum 

DOMENICA 
1 Gennaio 
Ottava del Natale nella 
circoncisione del Signore 

ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa per la pace. 

         Auguri dalla 
        redazione di 
 

Spirito Fraterno 

    L’incontro con Dio che si fa Bambino 
“Ricordatevi: il presepio é fatto di uomini e bestie. 
C'è un Bambino, c'è Maria, c'è Giuseppe: una famiglia di povera gente che porta i destini del 
mondo. La tradizione vuole che si siano accanto un asino e un bue. 
Provate a togliere quel Bambino, spegnete quella luce: che cosa vi rimane? Avete creato la 
convivenza? avete creato la fraternità? avete creato la pace? No. Avete creato un presepio 
dove c'è soltanto un asino e un bue, vale a dire una umanità che non ha più una speranza, ma 
è una stalla.” 

Don Primo Mazzolari - Natale 1956 
 
Carissimi,  
il Natale che stiamo vivendo sia per tutti noi il contemplare questa famiglia di povera 
gente che ci dona il Figlio di Dio, speranza dell’umanità. 
Il Natale non è la festa delle illusioni o delle favole, veramente Dio ha scelto questa 
povera famiglia per farsi prossimo a tutti noi, condividendo la nostra umanità, le 
nostre fatiche, i nostri dolori, i nostri abbandoni e le nostre emarginazioni. 
Si é incarnato, scegliendo questa povera famiglia, per prendersi cura di ciascuno di 
noi, e dare speranza a questa nostra umanità.  
Se noi togliamo questo Bambino dal presepio, se togliamo questo Bambino dalla nostra 
umanità creiamo solo una stalla.  
Non vogliamo un “mondo stalla”, ma desideriamo un mondo nuovo: da abitare e nel 
quale poter convivere, un mondo dove vivere relazioni di pace, dove ridare dignità ad 
ogni uomo e donna, dove donare speranza. 
Saremo veramente uomini e donne che danno speranza se dal presepio della nostra vita 
non togliamo questo Bambino Gesù. 
A tutti auguro un santo Natale. 

Don Marcello 

VISITA DEL SANTO PADRE A MILANO 
Il prossimo 25 marzo riceveremo il dono straordinario della visita alla nostra 
Diocesi di Papa Francesco. 
Già da questa gloriosa Festa di Natale vogliamo impegnarci nella preghiera 
quotidiana perché la Sua presenza fortifichi la nostra appartenenza ecclesiale e 
l'impegno ad edificare vita buona nelle terre ambrosiane. 
Tutti siamo invitati ad incontrare papa Francesco, partecipando alla Messa da lui 
presieduta alle ore 15 del 25 marzo nel parco di Monza. 
Le iscrizioni, completamente libere e gratuite, saranno raccolte in parrocchia 
secondo le modalità che vi comunicheremo presto. 
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Ecco alcune informazioni sulla devozione a “Maria 
che scioglie i nodi”, tanto cara a Papa Francesco , 
che ci ha accompagnati nel cammino di preparazione 
al  Natale 2016. 
 

Origine della devozione 
Nel 1986 Papa Francesco, allora semplice sacer-
dote gesuita, si trovava in Germania per la sua 
tesi di dottorato. Durante uno dei suoi numerosi 
viaggi di studio a Ingolstadt, vide nella chiesa di 
Sankt Peter l'immagine della Vergine che scio-
glie i nodi e se ne innamorò all'istante. Ne rima-
se talmente colpito da portarne alcune riprodu-
zioni a Buenos Aires che cominciò a distribuire 
ai sacerdoti e ai fedeli, incontrando grande ri-
spondenza. Divenuto poi arcivescovo ausiliare 
di Buenos Aires, padre Jorge Mario Bergoglio 
ne consolidò il culto, continuando a inaugurare 
cappelle in suo onore. Bergoglio proseguì sem-
pre instancabilmente nella sua opera di diffusio-
ne di questa devozione. 
 

Cosa si intende con la parola “nodi”? 
Con la parola “nodi” si intendono tutti quei 
problemi che portiamo molto spesso negli anni e 
che non sappiamo come risolvere; tutti quei 
peccati che ci incatenano e ci impediscono di 
accogliere Dio nella nostra vita e di gettarci tra 
le sue braccia come bambini: i nodi dei litigi 
familiari, dell’incomprensione tra genitori e 
figli, della mancanza di rispetto, della violenza; i 

nodi del risentimento fra sposi, la mancanza di 
pace e di gioia nella famiglia; nodi 
dell’angoscia; i nodi della disperazione degli 
sposi che si separano, i nodi dello scioglimento 
delle famiglie; il dolore provocato da un figlio 
che si droga, che è malato, che ha lasciato la 
casa o che si è allontanato da Dio; i nodi 
dell’alcolismo, dei nostri vizi e dei vizi di quelli 
che amiamo, i nodi delle ferite causate agli altri; 
i nodi del rancore che ci tormenta dolorosamen-
te, i nodi del sentimento di colpa, dell’aborto, 
delle malattie incurabili, della depressione, della 
disoccupazione, delle paure, della solitudine…
nodi dell’incredulità, della superbia, dei peccati 
delle nostre vite. 
 

Affidiamo a Maria i nostri nodi 
«Tutti - ha spiegato più volte l'allora cardinale 
Bergoglio - abbiamo nodi nel cuore e attraver-
siamo difficoltà. Il nostro Padre buono, che 
distribuisce la grazia a tutti i suoi figli, vuole che 
noi ci fidiamo di Lei, che le affidiamo i nodi dei 
nostri mali, che ci impediscono di unirci a Dio, 
affinché Lei li sciolga e ci avvicini a suo figlio 
Gesù. Questo è il significato dell'immagine». 
La Vergine Maria vuole che tutto questo cessi. 
Oggi viene incontro a noi, perché le offriamo 
questi nodi e Lei li scioglierà uno dopo l’altro. 
 

Ora avviciniamoci a Lei. 
ContemplandoLa scoprirete che non siete più 
soli. 
Davanti a Lei vorrete confidarLe le vostre an-
gosce, i vostri nodi…e da quel momento, tutto 
può cambiare. 
Quale Madre piena d’amore non viene in aiuto 
al suo figliolo in difficoltà quando la chiama? 

GRAZIE DAL BANCO DI SOLIDARIETA’ 
Siamo veramente commossi per la vostra generosità e per la grande quantità di generi alimentari 
raccolti durante tutto il periodo di Avvento. Questi alimenti verranno donati nei prossimi mesi alle 
famiglie in difficoltà, italiane e straniere che vivono sul nostro territorio novatese. 
Gesù Bambino che sta arrivando vi ricompensi per tanta benevolenza e carità con abbondanti doni 
della Sua Grazia. 

la “Piccola Fraternità” 

Il prossimo 6 gennaio 2016, festa dell’Epifania, l’oratorio organizza nel salone del teatro la 
tradizionale tombolata della Befana, animata dai ragazzi. (ore 15.30) 
In segreteria parrocchiale si raccolgono premi per la tombolata. Possono essere: cesti natalizi, 
bottiglie, panettoni, regali doppi ricevuti a natale, giochi, libri … purché siano tutti in buono stato. 
La regola è che: se io dovessi vincere questo regalo sarei contento di riceverlo così?  
Durante la tombolata sarà fatta la premiazione del concorso presepi e del concorso dei palloncini 
lanciati durante la festa dell’oratorio dello scorso settembre. 

Verso Natale 
 con Maria 
 che sciogli 

 i nodi 

AVVISI SETTIMANALI 
 
Oggi: 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 
Martedì 27 dicembre: gita sulla neve a Cervinia organizzata dalla Unità di Pastorale 
Giovanile di Novate. 
Mercoledì 28 dicembre: ore 16.30, in oratorio, riunione per organizzare il veglione di 

capodanno. 
Sabato 31 dicembre: 
 ore 18.00 S. Messa di ringraziamento con il canto del Te Deum e la solenne benedizione 

eucaristica; al termine distribuzione dell’immagine del Santo protettore dell’anno. 
 in oratorio si festeggia insieme la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo; iscrizioni 

entro  mercoledì 28 dicembre. 
 Domenica 1° Gennaio 2017: ottava del Natale nella Circoncisione del Signore. 
 Le sante Messe seguono l’orario: 10.30 - 18.00; ad ogni santa messa sarà  invocato lo 

Spirito Santo sul nuovo anno appena cominciato cantando il Veni Creator e distribuzione 
dell’immagine del Santo protettore dell’anno. 

 La Santa Messa delle ore 18.00 è per la pace. In comunione con le altre parrocchie di 
Novate e  con la Chiesa Universale invochiamo il dono della pace. 

Dal 2 al 4 gennaio pellegrinaggio dei chierichetti novatesi a Roma. 
Giovedì 5 gennaio: ore 18.00 santa Messa vigiliare dell’Epifania. 
Venerdì 6 gennaio: Epifania del Signore e Giornata della Santa Infanzia Missionaria 
 Le sante Messe seguono l’orario festivo: 9.00 - 10.30 - 18.00. Al termine di ogni S. 

Messa, ci sarà il bacio di Gesù bambino e le offerte che verranno raccolte durante il 
bacio saranno destinate all’infanzia missionaria. 

 ore 15.30, nel salone del teatro, tombolata per tutti e premiazione del concorso presepi.  

Vacanza estiva per i ragazzi 
A tutte le famiglie si ricorda che sono aperte le iscrizioni alle 
vacanze estive per i ragazzi organizzate dagli oratori di Novate 
Milanese in località Lanzo d’Intelvi (Co): 
 dal 23 al 29 luglio per i ragazzi dalla 3^ alla 5^ elementare 
 dal 16 al 23 luglio per i ragazzi delle medie e superiori 
I volantini di iscrizione sono disponibili presso la segreteria 
parrocchiale e presso la segreteria dell'oratorio san Luigi. 

 Per maggiori dettagli consultare il sito parrocchiale: www.gmgnovate.it alla voce 
“Oratorio”- “Iniziazione Cristiana “ / “Adolescenti” 

 

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti, affrettatevi. 

Anagrafe parrocchiale 
 

Sono risorti in Cristo: Salerno Maria, Ostelli Maria, Polloni Giorgio,  
Panisi Erminia 

http://www.gmgnovate.it

