
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
13 Marzo 

ore   8.00   S. Messa e lodi, def. Maria Bettoni e Antonio Vassallo. 
ore 18.00   Vespero 

MARTEDÌ 
14 Marzo 

ore   8.00   Lodi e liturgia della Parola.  
ore 18.00   S. Messa e vespero, def. Poggi Giacomo. 

MERCOLEDÌ 
15 Marzo 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Ugo, Enrichetta e Giulio. 
ore 18.00   Vespero 

GIOVEDÌ 
16 Marzo 

ore   8.00   Lodi e liturgia della Parola. 
ore 18.00   S. Messa, adorazione e vespero, def. Cariolato 

Domenico; Costa Antonio e fam. 

VENERDÌ 
17 Marzo 

ore   8.00   Via Crucis e Lodi. 
ore 18.00   Vespero 

SABATO 
18 Marzo 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa, def. Fam. Martini. 

DOMENICA 
19 Marzo 
III domenica di 
Quaresima 

ore   9.00   S. Messa, def. Negro Ida e Farina Raffaele. 
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa, def. Giuseppa e Carmine. 

ASCOLTA IL 
SILENZIO 

 

Ascolta il silenzio 
ascolta 
quello che ha da dirti.  
Ascolta il silenzio 
cerca con te 
un rapporto speciale. 
Non temere il silenzio 
non lo sfuggire 
non avere paura 
che ti condanni. 
Ti vuole abbracciare 
consolarti. 

Non temere il silenzio 
lasciati avvolgere 
dalla sua immensità. 
Il silenzio è l'offerta per te  
di diventare 
tu proprio tu 
persona vera. 
Essere  
tu proprio tu 
come sei stato pensato 
dall'eternità 
che ti ha creato. 
Il silenzio ti insegna 
l'essenziale che c'è 
da sapere. 

Il silenzio ti vuol parlare 
ascoltalo. 
Se ti fermi 
se lo accogli  
anche solo un minuto 
ne uscirai diverso 
vedrai con un altro sguardo. 
Ascolta il silenzio 
è la voce di Dio. 
Ascolta il silenzio 
e poi alzati e cammina.  
 

Ernesto Olivero 
 

(da Avvenire) 
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12 marzo 2017 

Quaresima di fraternità 2017 
Cambiamo la vita dei ragazzi di strada 

In questo periodo quaresimale siamo 
invitati ad aderire ad uno dei progetti di 
solidarietà e condivisione nel mondo 
proposto dalla Caritas Ambrosiana. Le 
nostre offerte contribuiranno a sostenere il 
progetto: Cambiamo la vita dei ragazzi di 
strada di cui presentiamo una scheda 
esplicativa. 
 

Luogo: Kinshasa (Repubblica Democratica 
del Congo). 
 

Destinatari: Bambini e bambine di strada 
accolti presso il centro “La Benedicta” 
 

Obiettivi generali: Riabilitare i bambini a 
rischio attraverso un percorso di recupero 
formativo, di integrazione nel sistema 
scolastico, offrendo sostegno psicosociale 
mirato al reinserimento, dove possibile, 
nella famiglia d’origine. 
 

Contesto: La situazione dei bambini di 
strada a Kinshasa è una realtà drammatica: 
secondo gli ultimi dati si parla di 40.000 
minori che vivono in strada.  
Le cause che spingono i minori in strada 
sono molteplici .  
Fra le più frequenti ci sono: la morte di uno 
o entrambi i genitori, la fragilità e povertà 
della famiglia, la separazione o il divorzio 
dei genitori, i maltrattamenti e addirittura 
l’accusa di stregoneria. Le difficoltà e la 
durezza della vita fanno si che i ragazzi 
imparino a vivere secondo una logica di 

sopravvivenza, che spesso porta a rifugiarsi 
nell’alcol e nella droga, e a essere vittime 
di abusi e di violenza. 
 

Interventi: L’Associazione Centro 
Orientamento Educativo, con il 
partenariato dell’associazione locale Care, 
si è attivata per dare risposta concreta al 
problema dei ragazzi di strada.  
Dal 2012 è stata creata “La Benedicta”, una 
struttura che ospita 40 bambine e bambini 
di età inferiore ai 14 anni recuperati dalla 
strada.  
La riabilitazione dei ragazzi passa 
attraverso un particolare percorso 
formativo e non ha durata superiore 
all’anno. Dopo un primo momento di 
accoglienza e conoscenza, viene offerta ai 
bambini la necessaria assistenza sanitaria, 
l’integrazione nel sistema scolastico e il 
sostegno psicosociale attraverso una figura 
di riferimento adulta.  
Quando possibile, si propone il 
reinserimento nella famiglia d’origine con 
l’aiuto di un operatore specializzato in 
mediazione familiare. 

 



PREGHIERA DEL CARD. ANGELO SCOLA 
 

L’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, ha composto una preghiera 
per la preparazione della visita di papa Francesco a Milano ispirata alla 
Madonnina e al versetto degli Atti degli Apostoli che dà il titolo 
all’evento.  
 

 
«Signore Gesù, 
che ripeti anche a noi: 
“In questa città 
io ho un popolo numeroso”, 
aiutaci a pensare e a sentire come Te. 
Ti ringraziamo per il dono 
di Papa Francesco 
pellegrino tra noi 
per confermarci nella fede. 
Concedici di seguirlo con amore filiale. 
La Madonnina, 
Tua e nostra dolcissima Madre 
vegli su tutti i suoi figli, 
asciughi le lacrime dai loro occhi, 
specialmente quelle dei bambini, 
degli ammalati, degli anziani, 
di chi è nell’ombra della morte, 
dei poveri e rifiutati. 
Amen» 

 
 

Spett. Parrocchia Sacra Famiglia -Novate Milanese 
 

 Gentile Parroco, vogliamo ringraziare Lei e i Suoi parrocchiani per la solidarietà e l'affetto 
dimostrataci in occasione della nostra iniziativa "Un fiore per la Vita". 
 La vostra generosità ci ha permesso di raccogliere 870,00 euro, che saranno destinati a progetti di 
aiuto a donne in difficoltà per una gravidanza ed ai loro bambini. L'obiettivo della nostra iniziativa, 
organizzata in occasione della Giornata per la Vita, è infatti raccogliere i fondi necessari per poter 
continuare ad aiutare tante donne a vivere serenamente la maternità ed i loro bambini a venire al 
mondo e crescere bene. 
 Con la certezza di condividere sempre con Lei ed i Suoi parrocchiani l'impegno in favore della Vita, 
La ringraziamo nuovamente e Le inviamo i nostri più cari saluti. 

Il presidente 
Paola Marozzi Bonzi 

AVVISO PER LA SANTA MESSA DI PAPA FRANCESCO 
 

Siamo tutti invitati a partecipare alla Santa Messa che Papa Francesco celebrerà al parco di 
Monza, sabato 25 marzo alle ore 15. Si ricorda che sono ammesse solo iscrizioni di gruppo e 
provenienti dalle parrocchie. Si prega quindi di segnalare il proprio nominativo in segreteria 
parrocchiale entro e non oltre domenica 19 marzo. 
 
Invitiamo tutti coloro che si sono già iscritti a  passare in segreteria per il pagamento del viaggio: € 5 
quale costo del biglietto cumulativo del treno per Monza. 

AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: 
 ore 10.00 ritrovo delle famiglie e dei bambini del 2° anno di iniziazione cristiana (terza 

elementare) per la S. Messa e giornata di ritiro. 
 È la seconda domenica del mese e si raccolgono le offerte per le necessità della parrocchia. 
 

Lunedì 13 marzo: ore 21.00 confessioni comunitarie interparrocchiali di inizio Quaresima in 
Sacra Famiglia; saranno presenti tutti i sacerdoti della città. 
 

Martedì 14 marzo: 
 ore 19.00, in oratorio, riunione con tutte le persone disponibili per il servizio bar. 
 ore 21.00 incontro di preparazione al battesimo. 
 

Mercoledì 15 Marzo: ore 21.00 incontro della Caritas cittadina presso il Centro parrocchiale Ss. 
Gervaso e Protaso. 
 

Giovedì 16 marzo: 
 ore 15.00, nel salone “don Mansueto”, incontro quaresimale per il gruppo terza età; 
 ore 21.00, nel salone “don Mansueto”, primo quaresimale cittadino sul tema “Chiamati alla 

santità” sulla figura di San Filippo Neri con la testimonianza di Fr. Francesco dell’ordine di 
S. Filippo Neri. 

 

Venerdì 17 marzo: è di magro 
 i papà della Scuola Materna sono invitati  a far colazione insieme ai loro bimbi (per orario e  

programma vedi box a fondo pagina); 
 ore 8.00 Via Crucis in chiesa; 
 ore 16.30 Via Crucis in chiesa per i ragazzi; 
 ore 21.00, in chiesa Ss. Gervaso e Protaso, Via Crucis; mentre nella chiesa S. Carlo preghiera 

silenziosa davanti alla croce e possibilità di confessioni. 
 

Sabato 18 Marzo: 
 visita al SERMIG (Arsenale della Pace) di Torino per i cresimandi e i loro genitori; 
 ore 16.30 adorazione eucaristica animata dal gruppo mariano “Maria Regina della Pace”. 
 

Domenica  19 marzo: III domenica di Quaresima - Festa del Papà 
 ore 10.30 S. Messa per tutti i papà. 
 ore 12.30 pranzo comunitario in oratorio per la Festa del Papà (iscrizioni in segreteria 

parrocchiale entro venerdì 17 marzo). 
 ore 15.30 celebrazione dei battesimi. 
 ore 16.00, nel salone “don Mansueto”, la compagnia teatrale dei Pischifralli presenta lo 

spettacolo “La fabbrica di cioccolato”. Siamo tutti invitati, in modo particolare bambini e 
ragazzi. 

 Si raccolgono alimenti per il banco alimentare cittadino. 
 L’UNITALSI vende l’ulivo per finanziare le sue attività. 

FESTA DEL PAPA’ 
 

I PAPA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
“SACRA FAMIGLIA” 

SONO INVITATI VENERDI’ 17 MARZO 2017  
PER FARE INSIEME UNA SUPER COLAZIONE 

 

Programma della mattinata: 
 

ore 8.00/8.15  ingresso dal cortile della scuola  
ore 8.15/8.45  colazione nella propria classe 
ore 8.45/9.00  ritrovo in salone per il saluto. 


