
Attenzione la parrocchia ha cambiato n° telefonico: 02 3561866 

LUNEDÌ 
23 Gennaio 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Fam. Manoni e Mazzoli; 
Sandro. 

ore 18.00   Vespero 

MARTEDÌ 
24 Gennaio 
S. Francesco di Sales 

ore   8.00   Lodi e liturgia della parola.  
ore 18.00   S. Messa e vespero, def. Marco, Franco, Camillo 

e Alfredo. 

MERCOLEDÌ 
25 Gennaio 
Conversione di S. Paolo 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Giovanni e Giuseppe 
Giordano. 

ore 18.00   Vespero 

GIOVEDÌ 
26 Gennaio 
Ss. Timoteo e Tito 

ore   8.00   Lodi e liturgia della parola.  
ore 18.00   S. Messa, adorazione e vespero, def. Giovanni e 

fam. Cassinelli. 

VENERDÌ 
27 Gennaio 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Cassinelli Teresa. 
ore 18.00   Vespero 

SABATO 
28 Gennaio 
S. Tommaso d’Aquino 
 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa, def. Sala Enrico. 

DOMENICA 
29 Gennaio 
S. Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe 

ore   9.00   S. Messa, def. Antonia e Riccardo.  
ore 10.30   S. Messa con anniversari di matrimonio,           

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

PASSIONE PER 
L’UOMO 

 

Una passione infinita  
per gli uomini 
ha Gesù. 
Per tutti, 
per quelli che non sbagliano, 
per quelli che cercano 
di non sbagliare, 
per quelli 

che sbagliano sempre. 
Si mette nei loro panni: 
anche per voi c'è salvezza, 
anche per voi c'è amore. 
Che gioia mi dà 
il dono di Gesù 
il suo gratis. 
Per questa gioia 
ogni volta che posso aiutare, 
posso alleviare, 
posso fare un gesto buono 

a qualcuno, 
lo faccio. 
Per questa gioia 
oso dire a Gesù: 
Ti voglio bene. 
Lo so  
che se anche diventassi 
un filibustiere, 
tu non mi lasceresti.  

Ernesto Olivero 
(da Avvenire) 

Calendario delle Sante Messe 

La nonviolenza è la sfida 
delle Beatitudini di Gesù 

Anno II - n. 19 
22 gennaio 2017 

Pubblichiamo la terza e ultima parte del Messaggio 
di Papa Francesco per la celebrazione della 50^ 
Giornata Mondiale per la Pace. 
 
Il Giubileo della Misericordia, conclusosi nel 
novembre scorso, è stato un invito a guardare nelle 
profondità del nostro cuore e a lasciarvi entrare la 
misericordia di Dio. L’anno giubilare ci ha fatto 
prendere coscienza di quanto numerosi e diversi 
siano le persone e i gruppi sociali che vengono 
trattati con indifferenza, sono vittime di ingiustizia 
e subiscono violenza. Essi fanno parte della nostra 
“famiglia”, sono nostri fratelli e sorelle. Per questo 
le politiche di nonviolenza devono cominciare tra le 
mura di casa per poi diffondersi all’intera famiglia 
umana. «L’esempio di santa Teresa di Gesù 
Bambino ci invita alla pratica della piccola via 
dell’amore, a non perdere l’opportunità di una 
parola gentile, di un sorriso, di qualsiasi piccolo 
gesto che semini pace e amicizia. Una ecologia 
integrale è fatta anche di semplici gesti quotidiani 
nei quali spezziamo la logica della violenza, dello 
sfruttamento, dell’egoismo». 
 
Il mio invito 
6. La costruzione della pace mediante la 
nonviolenza attiva è elemento necessario e coerente 
con i continui sforzi della Chiesa per limitare l’uso 
della forza attraverso le norme morali, mediante la 
sua partecipazione ai lavori delle istituzioni 
internazionali e grazie al contributo competente di 
tanti cristiani all’elaborazione della legislazione a 
tutti i livelli. Gesù stesso ci offre un “manuale” di 
questa strategia di costruzione della pace nel 
cosiddetto Discorso della montagna. Le otto 
Beatitudini (cfr Mt 5,3-10) tracciano il profilo della 
persona che possiamo definire beata, buona e 

autentica. Beati i miti – dice Gesù –, i 
misericordiosi, gli operatori di pace, i puri di cuore, 
coloro che hanno fame e sete di giustizia. 
 
Costruire una società più solidale 
Questo è anche un programma e una sfida per i 
leader politici e religiosi, per i responsabili delle 
istituzioni internazionali e i dirigenti delle imprese 
e dei media di tutto il mondo: applicare le 
Beatitudini nel modo in cui esercitano le proprie 
responsabilità. Una sfida a costruire la società, la 
comunità o l’impresa di cui sono responsabili con 
lo stile degli operatori di pace; a dare prova di 
misericordia rifiutando di scartare le persone, 
danneggiare l’ambiente e voler vincere ad ogni 
costo. Questo richiede la disponibilità «di 
sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in 
un anello di collegamento di un nuovo 
processo». Operare in questo modo significa 
scegliere la solidarietà come stile per fare la storia e 
costruire l’amicizia sociale. La nonviolenza attiva è 
un modo per mostrare che davvero l’unità è più 
potente e più feconda del conflitto. Tutto nel mondo 
è intimamente connesso. Certo, può accadere che le 
differenze generino attriti: affrontiamoli in maniera 
costruttiva e nonviolenta, così che «le tensioni e gli 
opposti [possano] raggiungere una pluriforme unità 
che genera nuova vita», conservando «le preziose 
potenzialità delle polarità in contrasto». 
 



Un nuovo Dicastero a servizio della pace 
Assicuro che la Chiesa Cattolica accompagnerà 
ogni tentativo di costruzione della pace anche 
attraverso la nonviolenza attiva e creativa. Il 1° 
gennaio 2017 vede la luce il nuovo Dicastero per il 
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che 
aiuterà la Chiesa a promuovere in modo sempre 
più efficace «i beni incommensurabili della 
giustizia, della pace e della salvaguardia del 
creato» e della sollecitudine verso i migranti, «i 
bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli emarginati 
e le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi 
naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di 
qualunque forma di schiavitù e di tortura». Ogni 
azione in questa direzione, per quanto modesta, 
contribuisce a costruire un mondo libero dalla 
violenza, primo passo verso la giustizia e la pace. 
 
In conclusione 
7. Come da tradizione, firmo questo Messaggio l’8 

dicembre, festa dell’Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria. Maria è la Regina della Pace. 
Alla nascita di suo Figlio, gli angeli glorificavano 
Dio e auguravano pace in terra agli uomini e donne 
di buona volontà (cfr Lc 2,14). Chiediamo alla 
Vergine di farci da guida. 
«Tutti desideriamo la pace; tante persone la 
costruiscono ogni giorno con piccoli gesti e molti 
soffrono e sopportano pazientemente la fatica di 
tanti tentativi per costruirla». Nel 2017, 
impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a 
diventare persone che hanno bandito dal loro 
cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, 
e a costruire comunità nonviolente, che si 
prendono cura della casa comune. «Niente è 
impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. 
Tutti possono essere artigiani di pace». 
 

Dal Vaticano, 8 dicembre 2016 
Francesco 

1499 volte… grazie! 
 

Ringraziamo le nostre comunità per le sensibilità e la fedeltà 
mostrata nell’acquisto del giornale “Scarp de’ tenis”. 
Durante il 2016 sono state vendute 1499 copie.  
Vi ricordiamo che “Scarp de’ tenis” è un giornale mensile nato 
per offrire opportunità di lavoro e di reinserimento sociale a 
persone in difficoltà e la distribuzione nelle nostre tre comunità ci permette di offrire una 
possibilità di lavoro a una persona del nostro territorio. Al venditore viene dato un euro per 
ogni copia venduta e i resti non richiesti. 
L’impegno di tutti consente di sostenere una persona in difficoltà per mancanza di lavoro. 

La Caritas Cittadina 

In occasione della Festa Patronale 
della Parrocchia Sacra Famiglia 

Sabato 28 gennaio, ore 21.00 in chiesa 
Amoris Laetitia 

Concerto del Piccolo Coro 
dell’Istituto Musicale “Giulio Rusconi” di Rho 

Direttore: M° Luca Ratti 
Ingresso libero 

Chi desidera partecipare  ai pellegrinaggi proposti dalle tre parrocchie novatesi: 
NORMANDIA, BRETAGNA, LOIRA dal 24  Aprile al 1° Maggio 2017 

FATIMA dal 16 al 18 Giugno 2017 
è invitato a dare la propria adesione presso la segreteria parrocchiale 

entro e non oltre 
la prima settimana di Febbraio. 

 
Oggi:  
 ore 10,15 incontro di catechesi per genitori e bambini del 3° anno di iniziazione cristiana 

(quarta elementare); 
 sul sagrato della chiesa vendita di biscotti il cui ricavato è a beneficio della parrocchia. 
 

La mostra LE ICONE DI LINA DELPERO resta aperta tutti i giorni nel salone del teatro, 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00, fino a domenica 29 gennaio. 
 

Mercoledì 25 gennaio: ore 21.00, in chiesa, incontro di preparazione per le coppie che 
festeggiano i loro anniversari di matrimonio. 
 

Giovedì 26 gennaio: 
 ore 15.00, nel salone del teatro, incontro del gruppo terza sul tema “Non solo nonni”, 

relatore ing. Guido Piccardo; a seguire visita alla mostra delle icone; 
 ore 21.00, nel salone del teatro, riunione consiglio pastorale cittadino alla presenza del 

Vicario episcopale e del Decano, in occasione della visita pastorale. 
 

Sabato 28 gennaio: 
 ore 21.00, in chiesa, concerto del Piccolo Coro Istituto Musicale Rusconi di Rho con la 

presenza del soprano Olga Angelillo, organista Giancarlo Vighi diretti dal Maestro Luca 
Ratti. 

 

Domenica 29 gennaio: 
 ore 10.30 S. Messa solenne presieduta dal Vicario episcopale Mons. Giampaolo Citterio 

con la presenza delle coppie che festeggiano il loro anniversario di matrimonio. 
 ore 12.30 pranzo comunitario; le iscrizioni si raccolgono in segreteria parrocchiale entro 

venerdì 27 gennaio. 
 

Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia 
Sono aperte le iscrizioni alla scuola materna parrocchiale di via Resistenza 13. 
La segreteria è a disposizione per informazioni al numero 02/3564761 o all’indirizzo email: 
scuolainfanzia.sacrafamiglia@gmgnovate.it 
L’orario per le iscrizioni è nell’orario d’apertura della scuola. 

La Santa Messa di Papa Francesco a Milano 
Siamo tutti invitati a partecipare alla Santa Messa che Papa Francesco celebrerà al parco di Monza, sabato 25 
marzo alle ore 15. Questa celebrazione sarà l’incontro cuore della  visita del Pontefice alla Diocesi di Milano. 
Ricordiamo che la partecipazione è gratuita e che l'organizzazione non accetterà  iscrizioni singole, ma soltanto 
di gruppo e provenienti dalle parrocchie. 
Invitiamo pertanto fon d’ora gli interessati a segnalare il proprio nominativo in segreteria parrocchiale. 

VACANZA PER FAMIGLIE 
Le famiglie che intendono partecipare alla vacanza in montagna che le parrocchie di Novate 
propongono dal 5 al 12 agosto 2017, in Valle Aurina località San Giovanni, sono invitate a rivolgersi 
sollecitamente alla propria segreteria parrocchiale o a contattare direttamente Giacomo ed Elisabetta 
Maccalli (tel. 3398608336 - email: maccallis@gmail.com). 

AVVISI SETTIMANALI 

mailto:scuolainfanzia.sacrafamiglia@gmgnovate.it
mailto:maccallis@gmail.com).

