
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
29Maggio 
Ss. Sisinio, Martirio e 
Alessandro martiri, e 
Vigilio vescovo. 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Marcellina; Esperanza; 
Francesco; Losciale Maria; S.I.O. 

ore 18.00   Vespero. 

MARTEDÌ 
30 Maggio 
B. Paolo VI 

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

MERCOLEDÌ 
31 Maggio 
Visitazione della 
B.V. Maria 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Fam. Mele. 
ore 18.00   Vespero. 

GIOVEDÌ 
1 Giugno 
S. Giustino 

ore   8.00   Lodi e liturgia della Parola. 
ore 18.00   S. Messa e vespero, def. Adamo e Gioconda; 

Ermanno; Angela; Pietro. 

VENERDÌ 
2 Giugno 

ore   8.30   Lodi. 
ore 10.30   S. Messa per tutti gli 80 - 90enni della città. 

SABATO 
3 Giugno 
Vigilia di Pentecoste 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa, def. Panini Sergio. 

DOMENICA 
4 Giugno 
Pentecoste 

ore   9.00   S. Messa, S.I.O. 
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa, def. Artusi Michele e Zagari Rosaria 

CHI CERCA  E’ 
TROVATO 
 

Chi cerca trova 
ma quante volte  
l'uomo cerca 
per appagare la sua curiosità 
senza cercare 
veramente. 
Ma chi cerca è trovato. 
L'uomo spesso non ascolta 
è sordo alle grida. 
Nessun urlo di ferito 

raggiunge 
chi non vuol sentire 
neanche l'urlo più 
angosciante. 
Anche Gesù 
nel suo ragionare 
non convince 
finché l'uomo non comprende 
che l'altro 
sono io. 
Quando finalmente capisce 
non ha più bisogno 
di sentire l'urlo 

lo sente 
ancora prima che qualcuno 
gridi. 
Pietà 
pietà per l'uomo 
che non sente 
che non spera  
che non si commuove. 
Tu Gesù 
in quest'uomo 
continui a sperare. 
 

Ernesto Olivero 
(da Avvenire) 

Pubblichiamo un comunicato congiunto dei tre 
parroci di Novate. 
 

Carissimi, 
venerdì 12 maggio i tre consigli pastorali delle 
nostre tre parrocchie cittadine si sono trovati in 
riunione plenaria per ascoltare la testimonianza 
della sig.ra Monica Olati che ci ha raccontato 
come è nata la comunità pastorale “Maria Madre 
della Chiesa” del comune di Bareggio, 
comprendente due parrocchie: quella dei santi 
Nazaro e Celso e quella della Madonna 
Pellegrina. 
 
Siamo stati così introdotti in quel cammino di 
riflessione di preparazione alla realizzazione 
della comunità pastorale che verrà attuata anche 
nella nostra città. 
 
Da parecchio tempo le nostre tre parrocchie, pur 
nella singolarità nella loro fisionomia pastorale, 
lavorano insieme e propongono momenti di 
catechesi, di celebrazioni, di attività pastorali 
comuni. 
 
Oramai da quattro anni ha preso inizio ed avuto 
notevole impulso il cammino di “pastorale 
giovanile” che è rivolto in maniera unitaria ai 
ragazzi del post cresima, agli adolescenti e ai 
giovani. 
 
Tutto questo cammino pastorale è stato 
intrapreso per dare maggiore slancio ed incisività 
all’annuncio del Vangelo nel tessuto vito della 
nostra città. 
Ora il Vescovo ci chiede di fare un ulteriore 
passo proprio in vista di un annuncio, 
celebrazione e testimonianza del Vangelo più 
efficaci ed adeguati all’oggi e al prossimo futuro. 

 
Ed allora che cos’è la comunità pastorale? 
La comunità pastorale è definita 
dall’Arcivescovo card. Dionigi Tettamanzi, 
nell’omelia del giovedì Santo del 2006, come 
“forma di unità pastorale tra più parrocchie 
affidate ad una cura pastorale unitaria e 
chiamate a vivere un cammino condiviso e 
coordinato di autentica comunione, attraverso 
la realizzazione di un concreto, preciso, forte 
progetto pastorale missionario”. 
In questa definizione precisa ed incisiva, la 
sottolineatura è data dal “cammino di autentica 
comunione” e dal “progetto pastorale segnato 
da spiccata missionarietà”. 
 
Questo per dire che la comunità pastorale è realtà 
che raggiunge tutto il popolo di Dio, interroga i 
laici per far fronte al presente e preparare il 
futuro della Chiesa. 
 
Certo la carenza di sacerdoti, l’incalzante 
innalzamento dell’età del clero, la presenza 
sempre più esigua di giovani preti, ci pone di 
fronte all’insostenibilità della vita parrocchiale 
con un parroco per ogni parrocchia ed un vicario 
spesso incaricato dell’oratorio e della pastorale 
giovanile… 
 
Il nostro Vescovo ha visto pertanto nella 
comunità pastorale lo strumento comunionale e 
missionario per continuare ad annunciare, 
celebrare, testimoniare la vita del Vangelo nelle 
nostre terre. 
Dopo queste riflessioni introduttive ci 
addentreremo, nelle prossime settimane, nella 
descrizione di questa nuova configurazione 
pastorale. 

(1. continua) 
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LA SACRA FAMIGLIA IN FESTA PER IL  
25° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI  

DON MARCELLO 
 

11 GIUGNO 2017 
 

Quest’anno ricorre il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale del 
nostro parroco don Marcello che festeggeremo domenica 11 giugno  con la 
Santa Messa solenne delle ore 10.30 nel cortile dell’oratorio. 
 

Sarà il modo con cui la nostra comunità parrocchiale esprimerà la 
gratitudine per il servizio pastorale che egli svolge da sette anni in mezzo a 
noi, ringrazierà il Signore per il dono della sua vocazione e pregherà il 
padrone della messe perché mandi operai per la sua messe (Lc 10,2). 
 

Come d’uso in occasione di una significativa ricorrenza, si era deciso di 
promuovere fra tutti i parrocchiani una raccolta fondi per offrirgli un dono 
di suo gradimento. 
 

Don Marcello ha però espressamente chiesto che qualsiasi offerta 
raccolta a suo favore sia totalmente destinata a far fronte ai prossimi 
onerosi lavori di rifacimento della facciata della chiesa (con nuovo 
portone e servizi igienici). 
 

Siamo pertanto ancora più sollecitati a contribuire generosamente a questa 
iniziativa consegnando la propria offerta: 
- in segreteria parrocchiale o 
- nell’apposita bussola in fondo alla chiesa. 
 

Il Movimento 3^ età — Giovani di cuore 
organizza per Martedì 6 Giugno una uscita pomeridiana con 

NAVIGAZIONE SUL NAVIGLIO GRANDE 
da Boffalora a Cuggiono 

 

Programma: ore 13.30 partenza da Piazza Mercato 
                      ore 18.30 circa, rientro a Novate. 
Il costo di € 40,00 comprende il pulman, il battello e la guida. 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro martedì 30 maggio. 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 
Oggi: 
 ore 10.30, 2° turno delle Prime Comunioni; 
 ore 16.00, in oratorio, incontro finale per famiglie e bambini del 2° anno di 

Iniziazione Cristiana (terza elementare), al termine (ore 18.00) S. Messa e a seguire 
pizzata insieme; 

 ore 21.00, in chiesa ss. Gervaso e Protaso, concerto mariano del Coro “Chi canta 
prega due volte” dal titolo DONA NOBIS PACEM. 

 

Martedì 30 maggio: 
 ore 12.30, in gazebo, pranzo comunitario del Movimento 3^ età con festa dei 

compleanni e a seguire gioco della tombola. Costo € 12,00. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale entro venerdì 26 maggio. 

 

Mercoledì 31 maggio: 
 ore 20.45, processione mariana cittadina a chiusura del mese di maggio. Partenza 

dal condominio di via Bollate 75 (capolinea autobus n. 89). Percorreremo la via 
Bollate e concluderemo la processione  nel giardino dell’Oasi S. Giacomo. 

 

Giovedì 1° giugno:  
 ore 15.00, adorazione per il movimento terza età; 
 ore 18.45, in teatro don Mansueto, saggio finale del laboratorio teatrale delle medie. 
 ore 21.00, adorazione comunitaria. 
 

Venerdì 2 giugno: Festa in amicizia per gli 80 e 90enni della città. Programma: 
ore 10.15, accoglienza in chiesa; 
ore 10.30, S. Messa; 
ore 12.00, rinfresco per tutti i festeggiati in gazebo. 
 

Domenica 4 giugno: Pentecoste  
 ore 10.30, S. Messa della seconda comunione solenne; durante la celebrazione verrà 

conferito il mandato agli animatori dell’oratorio estivo feriale. 

ORATORIO ESTIVO FERIALE 2017 
DAL 12 GIUGNO AL 14 LUGLIO E DAL 4 ALL’8 SETTEMBRE 

 

Invitiamo giovani e ADULTI a dare una mano per animare il prossimo oratorio 
estivo feriale (bastano anche poche ore settimanali). 
C’è particolare bisogno di coprire i pomeriggi di martedì e giovedì. 
Chi fosse disponibile può contattare direttamente don Marcello o Paola. 
Grazie !!! 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Sono nati in Cristo: Marchese Sergey Matteo, Lleshaj Almir. 
Si sono uniti in Cristo: Negretto Andrea con Macchi Rufina. 
Sono risorti in Cristo: Scotti Maria Luisa, Marcinnò Mario, Broggi Eugenia, Silvestri Elena. 
 

Hanno ricevuto la prima comunione 39 bambini e hanno ricevuto la S. Cresima 35 
bambini.   


