
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
20 Marzo 
S. Giuseppe 

ore   8.00   S. Messa e lodi, def. Fam. Tadè e Boffi. 
ore 18.00   Vespero 

MARTEDÌ 
21 Marzo 

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

MERCOLEDÌ 
22 Marzo 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Silvio e Nico Dinicoli. 
ore 18.00   Vespero 

GIOVEDÌ 
23 Marzo 

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

Irene Gorla; Carmela e Merante Rosetta 

VENERDÌ 
24 Marzo 

ore   8.00   Via Crucis e Lodi. 
ore 16.30   Via Crucis per i ragazzi. 
ore 18.00   Vespero 

SABATO 
25 Marzo 
Annunciazione del Signore 

ore   8.00   Lodi. 
LA S. MESSA DELLE ORE 18.00 E’ SOSPESA 

per la visita di Papa Francesco 

DOMENICA 
26 Marzo 
IV domenica di 
Quaresima 

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

PICCOLI 
 

Quando Gesù dice  
che noi possiamo fare  
le cose che fa lui 
anche più grandi 
è la verità che Dio sente. 
Un vero padre 
che si fa chiamare  
paparino 
papino 
ha un desiderio 

che il figlio lo superi 
che faccia meglio di lui. 
Francesco ci ha creduto 
è rimasto piccolo 
tutta la vita 
e così 
è diventato grande. 
Ma bisogna chiamare Dio 
papà, 
avere confidenza con lui, 
chiedergli mille volte 
perdono, 

parlargli continuamente, 
dirgli: 
aiutami 
incoraggiami 
eccomi 
sono tuo. 
Abbiamo un Dio papà 
un Dio papà e mamma 
e la bellezza 

Ernesto Olivero 
(da Avvenire) 
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A Monza con papa Francesco 
SABATO 25 MARZO 2017 

ISTRUZIONI PER IL VIAGGIO 
 

RITROVO 
Ore 9.45 ritrovo al piazzale antistante la stazione ferroviaria di 
Novate Milanese per l’appello dei partecipanti e la formazione dei 
gruppi di 50 persone con relativo capogruppo. 
 
VIAGGIO DI ANDATA A MONZA 
Ore 10.28 partenza in treno da Novate Mil. (Passante) con destinazione 
Milano Porta Garibaldi. 
Ore 10.52 coincidenza treno da Milano Porta Garibaldi destinazione 
Monza. 
Trasferimento a piedi dalla stazione di Monza al Parco (45 minuti circa). 
 
CELEBRAZIONE SANTA MESSA 
Ore 15.00 Papa Francesco celebrerà la Santa Messa. 
 
VIAGGIO DI RITORNO A NOVATE 
Trasferimento a piedi dal Parco alla stazione di Monza (45 minuti circa). 
Ore 19.20 partenza in treno da Monza con destinazione Milano Porta 
Garibaldi . 
Ore 19.43 coincidenza treno da Milano Porta Garibaldi con destinazione 
Novate Milanese. 

 Il costo del biglietto di andata e ritorno per 
gli adulti è di Euro 5,00 (non prevista 
riduzione per anziani), per i ragazzi fino a 
14 anni è di Euro 4,00. L’importo è da 
versare alla segreteria parrocchiale. 

 Il biglietto ferroviario è cumulativo per 
tutti i partecipanti a livello cittadino di 
Novate, pertanto è necessario che il 
trasferimento ferroviario di andata e 
ritorno avvenga in gruppo. 

 Per necessità organizzative non è 

consentito l’utilizzo di mezzi privati di 
trasporto (es. automobile), ma solo i treni 
appositamente assegnati da Trenord. 

 L’ingresso al Parco di Monza avverrà a 
gruppi di 50 persone (già formati prima 
della partenza), ogni gruppo avrà un 
capogruppo con l’apposito pass per 
accedere all’area del Parco assegnata. 

 Per motivi organizzativi e di sicurezza non 
saranno consentiti singoli ingressi al 
parco, separati dal proprio gruppo. 

 

INDICAZIONI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MESSA 



Il card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, 
presiede quest’anno la Via Crucis nelle sette zone 
pastorali della Diocesi portando la croce di san 
Carlo Borromeo con la reliquia del Santo Chiodo 
che è conservata nel Duomo di Milano. 
Si tratta di una delle reliquie più importanti della 
cristianità: uno dei chiodi della Croce di Cristo. Il 
Santo Chiodo, prima di essere trasportato in 
Duomo nel 1461, era conservato presso la Basilica 
di Santa Tecla e oggi è custodito in un reliquiario 
posto nel semicatino absidale, in corrispondenza 
dell’Altare Maggiore 
 
Si racconta che il Santo Chiodo si trovi a 
Milano da molto tempo e sia stato ritrovato 
da Sant'Ambrogio. 
In un caldo pomeriggio del quarto secolo, 
Ambrogio, già vescovo di Milano, girava per 
la città. Passando davanti alla bottega di un 
fabbro, fu attratto dal frastuono delle 
martellate. Entrato nell'umile bottega 
dell'artigiano, lo vide impegnato a cercare di 
piegare un piccolo pezzo di ferro. Il martello 
si abbatteva ripetutamente sul metallo 
incandescente, provocando una pioggia di 
scintille che rischiarava l'interno del negozio, 
ma i colpi non deformavano il piccolo 
oggetto. 
 
Ambrogio stette ad osservare il lavoro affannoso 
del povero fabbro per diverso tempo. Il ferro 
veniva riposizionato nel braciere per l'ennesima 
volta, si scaldava fino a diventare incandescente e, 
tornato sull'incudine, veniva battuto dal maniscalco 
con tutta la forza che aveva; niente, il metallo non 
si sformava. Il fabbro, sudato e imprecante, gettò a 
terra il martello.  
 
Ambrogio si avvicinò all'uomo e chiese il permesso 
di esaminare l'oggetto: era un grosso chiodo ritorto, 

lungo poco più di una spanna. Ambrogio impallidì. 
Si trattava di uno dei quattro chiodi usati per 
crocifiggere Gesù. Da anni si erano perse le tracce 
di questo sacro oggetto e ora, senza che nessuno 
fosse in grado di spiegare come, ricompariva nella 
bottega di un umile fabbro. 
 
Il Chiodo era stato smarrito dall'imperatore 
Costantino che lo aveva ricevuto in dono dalla 
madre Elena che aveva ritrovato tutti e quattro i 
Chiodi della Crocifissione, nel 326, a Gerusalemme 
(nello stesso anno, la madre di Costantino, aveva 

ritrovato le spoglie dei Re Magi). 
 
Uno dei Chiodi era stato gettato in mare 
dalla stessa Elena per placare una 
tempesta che aveva colto la sua 
imbarcazione mentre attraversava 
l'Adriatico. I tre Chiodi rimanenti, entrati 
in possesso di Costantino, erano stati 
posizionati nel suo elmo, in una briglia e 
nel morso del cavallo, per scongiurare 
eventuali disgrazie. 
 
Inspiegabilmente,  due  reliquie 
scomparvero e, nonostante affannose 
ricerche e incredibili ricompense, non 
furono mai ritrovate, almeno fino al 

giorno in cui, il chiodo adattato a morso del 
cavallo, non ricomparve in una bottega di Milano.  
 
Ambrogio fece immediatamente portare il Chiodo 
in Santa Tecla, la basilica estiva, dove rimase fino a 
quando la chiesa non venne abbattuta per fare posto 
alla costruzione del Duomo. 
 
La prima processione del Santo Chiodo che si 
ricordi risale al 1576, quando, durante la peste, San 
Carlo portò la reliquia in processione dal Duomo 
alla chiesa di San Celso per implorare la fine 
dell'epidemia. 

La leggenda del santo chiodo 

 Data la durata dell’intero evento, si 
consiglia di portare al seguito uno 
spuntino. Sono consentite solo bottiglie di 
plastica anche chiuse con tappo, non sono 
permessi contenitori di vetro e lattine. 

 E’ possibile portare un seggiolino 
pieghevole ed uno zaino che verrà 
controllato all’ingresso del Parco. 

 Sono consentite le carrozzine per il 
trasporto dei bambini. 

 Per ogni maggior 
dettaglio consigliamo di 
visitare il sito 
www.papamilano2017.it   
nella sezione “domande 
e risposte per vivere al 
meglio la Santa Messa 
con il Papa”. 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 

 
Oggi: Festa del Papà 
 ore 10.30 S. Messa per tutti i papà. 
 ore 12.30 pranzo comunitario in oratorio per la Festa del Papà . 
 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. 
 In occasione della giornata nazionale, l’UNITALSI vende gli ulivi per finanziare 

le loro attività.  
 
Mercoledì 22 marzo: 
 ore 21.00, in oratorio, riunione Commissione liturgica allargata in preparazione 

della Via Crucis cittadina che si svolgerà nel nostro quartiere. 
 
Giovedì 23 marzo: 
 ore 15.00, nel salone “don Mansueto”, incontro quaresimale per il gruppo terza 

età; 
 ore 21.00, nel salone “don Mansueto”, secondo quaresimale cittadino sul tema 

“Chiamati alla santità”: “Gianluca Firetti, un giovane come noi” con la 
testimonianza di don Marco d’Agostino.. 

 
Venerdì 24 marzo: è di magro 
 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 25 Marzo: 
 ore 15.00 al Parco di Monza Santa Messa celebrata da Papa Francesco (come 

da programma in prima pagina); 
La S. Messa vespertina delle ore 18.00 è sospesa. 

 
Domenica  26 marzo: IV domenica di Quaresima 
 ore 10.15 ritrovo delle famiglie e dei bambini del 1° anno di iniziazione cristiana 

(seconda elementare) per la S. Messa e giornata di ritiro e condivisione. Dare la 
propria adesione in segreteria parrocchiale. 

In occasione della seconda domenica del mese, sono stati raccolti € 1.332,00 
per le necessità della parrocchia. Un grazie sincero a tutti. 

http://www.papamilano2017.it

