
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
5 Giugno 
S. Bonifacio vescovo e 
martire 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Rivaroli Arduino e Maria; 
Vergani Carlo. 

ore 18.00   Vespero. 

MARTEDÌ 
6 Giugno 

ore   8.00  Lodi e liturgia della Parola. 
ore 18.00  S. Messa e vespero, def. Cesira e Alfredo Bossi. 

MERCOLEDÌ 
7 Giugno 

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

GIOVEDÌ 
8 Giugno 

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

Domenico; Pogliani Ernesta. 

VENERDÌ 
9 Giugno 

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

ore 18.00   Vespero. 

SABATO 
10 Giugno 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa, S.I.O. 

DOMENICA 
11 Giugno 
SS. Trinità 

ore   9.00   S. Messa, def. Ugo, Enrichetta e Giulio. 
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa, def. Motta Iolanda e Passoni Giovanni. 

BALLATA DELLA 
VOCAZIONE 
 

Nella vita non trovo 
il mio posto 
finché cerco il posto 
che io vorrei per me. 
Mi scopro quando faccio  
quello che non voglio 
e le cose  
che non servono a me. 
Divento me stesso 
quando cambio le mie idee 
non l'ideale. 

La strada si apre 
se non mi sento maestro 
ma sempre allievo. 
Se imparo la felicità 
di far felici gli altri. 
Se sono felice 
che gli altri siano migliori 
di me. 
Se sognando grandi cose 
permetto a qualcuno 
di fare della propria vita 
un sogno. 
Se provo pietà per ciascuno 

ma soprattutto per me stesso. 
Se ad ogni istante ricordo 
di essere figlio  
di un eterno Padre 
e di non essere 
io un "padreterno". 
Se spero che tutti vivano 
così 
per cambiare il mondo 
che per me è già cambiato 
quando cambio io.  
 

Ernesto Olivero 
(da Avvenire) 
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25° ANNIVERSARIO 
di  sacerdozio di 
DON MARCELLO 

 
 

Sabato 10 giugno 
 

Ore 21.00:  Spettacolo con scenette e canzoni a cura della  
  compagnia  dei giovani dell’oratorio, nel salone del teatro. 

 

Domenica 11 giugno 
 

Ore 10.30:  SANTA MESSA SOLENNE nel cortile dell’oratorio. 
 A seguire: aperitivo con il parroco. 
 Possibilità per tutti di fermarsi al “Picnic a Km 0” portato da casa! 
 

Ore 14.30:  “Saluto al don” da parte dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia e presentazione dell’“Oratorio Estivo Feriale” 
           con balli e animazione. 
 Preghiera e lancio dei palloncini. 
 Giochi per i più piccoli e tornei di pallavolo e calcio per ragazzi,  
      giovani e adulti. 
 
Le iscrizioni ai tornei sono già aperte. 
 
Per il suo anniversario don Marcello non chiede regali ma di 
contribuire ai prossimi onerosi lavori di rifacimento della facciata della 
chiesa (nuovo portone e servizi igienici). 
 

Chi desiderasse contribuire a questa iniziativa può consegnare la propria 
offerta in segreteria parrocchiale o nell’apposita bussola in fondo alla 
chiesa.  

Per bonifici: IBAN IT16 J031 1133 4700 0000 0000 271. 



LA COMUNITA’ PASTORALE 
 

Pubblichiamo la seconda parte del comunicato con-
giunto dei tre parroci di Novate. 
 

Carissimi, 
tanti passi compiuti insieme dalle tre parroc-
chie ed una pastorale giovanile unitaria ben 
assodata: basta questo per costituire una co-
munità pastorale? Certamente no! 
 

Ci è chiesta l’audacia di guardare al presen-
te (che ben conosciamo) e di preparare il 
futuro della nostra Chiesa per poter annuncia-
re il Vangelo nella nostra città. 
 

Dobbiamo allora metterci in un atteggiamento 
di duttilità e di disponibilità che plasmi il no-
stro cuore e ci renda aperti all’azione dello 
Spirito Santo che ci chiama, attraverso il Ve-
scovo ad incamminarci in questa nuova 
“avventura pastorale”. 
 

Costituire una unità pastorale, non significa 
prima di tutto riorganizzare il territorio, predi-
sporre un “organigramma” che distribuisca 
compiti, ambiti di azione e di competenze… 
no! 
 

Significa apertura allo Spirito per cogliere e 
capire la modalità più consona all’annuncio 
del Vangelo nella nostra città. 
 

Siamo chiamati anzitutto a vivere 
un’esperienza spirituale che ci induce “tenere 
fisso lo sguardo su Gesù”, quindi ad obbedire 
alla sua parola per essere missionari nella 
nostra città. 
 

Lo Spirito è capace di fare di molti “un cuore 
solo ed un’anima sola” (At. 4,32): la fede nel 
Signore, il tesoro e la fortuna della fede rice-
vuta uniscono di più di quanto dividano 
l’attaccamento testardo al proprio 
“campanile” o il ricordo di differenze e rivali-

tà… 
 

Lo Spirito Santo – se a Lui siamo docili – dà a 
ciascuno e a tutti doni da condividere per una 
testimonianza missionaria in cui viene valo-
rizzato l’apporto specifico di ogni comunità. 
 

Capite allora che se manca questa consapevo-
lezza e questa feconda docilità allo Spirito 
Santo, rischiamo (e di fatto restiamo paraliz-
zati) di lasciarci prendere dallo smarrimento, 
di lamentarci, ingabbiati nella nostalgia e nel 
rimpianto, chiusi nelle nostre abitudini, nel “si 
è sempre fatto così”, non cogliendo 
l’opportunità di questo passaggio che ci deve 
portare ad amare la Chiesa di oggi e a colla-
borare per costruire quella di domani. 
 

“Non si capisce più niente”: ci è stato qualche 
parrocchiano che me lo ha detto. 
Non si capisce più niente se guardiamo sol-
tanto con i nostri occhi! 
 

Ma questo momento che stiamo vivendo ci 
chiede di metterci in cammino con fiducia, di 
puntare all’essenziale della vita cristiana che è 
comunione col Signore nella Parola, 
nell’Eucaristia, nella carità fraterna. 
 

La docilità allo Spirito Santo che è più grande 
di noi, che ha più inventiva di noi, che soffia 
dove vuole, che scalda ed incendia i cuori 
(anche i nostri) ci renderà capaci di “fare cose 
grandi”. 
 

(2. continua) 

Ordinazioni presbiterali 2017. Con Amore che non conosce confini 
 

Nove. Si, solo nove. Un numero che suscita domande, forse preoccupazione. È dal 1918 che 
non si vedeva un numero così basso tra i preti novelli. E c’era una guerra mondiale in corso! 
Eppure è così. Viviamo un tempo diverso, ricco di contraddizioni ma sereno (almeno 
all’apparenza), dove l’amore per Cristo e la sua Chiesa ancora affascina e innerva le nostre 
città, come la recente visita del Papa a Milano ha dimostrato. 
E in una stagione come questa, tale numero è una ferita aperta in confronto alle necessità che 
una Diocesi come la nostra richiede. Che fare? Lamentarsi? Piangersi addosso? Tutt’altro. 
Come più volte Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, dobbiamo essere grati per quanto il 
Signore ci dona, partire da quanto di bello e grande abbiamo ricevuto. 
Forse questo numero non è quello che tanti di voi si aspetterebbero, ma il desiderio di questi 
nove giovani di corrispondere alla volontà del Padre nel conformarsi a Lui divenendo 
presbiteri per il suo popolo, è quanto di più vero, genuino e profondo possono offrire. 

AVVISI SETTIMANALI 
 
Oggi: Pentecoste  
 ore 10.30, S. Messa della seconda comunione solenne; durante la celebrazione 

verrà conferito il mandato agli animatori dell’oratorio estivo feriale. 
 

Lunedì 5 giugno: 
 ore 18.00 incontro per tutti gli animatori dell’oratorio feriale di tutta la città. 

(presso oratorio S. Luigi) 
 

Sabato 10 giugno :  
 ore 16.30 adorazione animata dal gruppo di preghiera “Maria Regina della 

Pace”. 
 ore 21.00 spettacolo teatrale in occasione del XXV di ordinazione sacerdotale di 

don Marcello. 
 

Domenica 11 giugno: SS. Trinità  
 ore 10.30, S. Messa per il XXV di ordinazione sacerdotale di don Marcello (in 

prima pagina il programma completo della giornata) 

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 !!! 

In occasione della Prima S. Comunione, le famiglie dei neo-comunicati hanno offerto 
alla parrocchia € 1.070,00. Un grazie sincero per la generosità. 

Si ricorda che da Lunedì 12 giugno fino all’ 11 settembre la Santa Messa feriale 
sarà sempre celebrata alle ore 8.00 del mattino. 

C’è una parabola che ben riassume questa classe, è quella del lievito nella pasta (Mt 13,33): 
ne basta poco perché faccia il suo mestiere e contribuisca ad aumentare la mole della pasta 
perché possa venirne fuori una forma di pane fragrante. 
È proprio così. Essi sono quel lievito capace di generare qualcosa di bello e di educare alla 
vita buona del Vangelo. Lo stanno già sperimentando in questi primi mesi di ministero, nelle 
parrocchie in cui sono stati destinati da diaconi e dove staranno anche da preti novelli. Ci 
saranno fatiche, sfide e delusioni, ma con la forza dello Spirito e con la fraternità che in 
questi anni hanno imparato a vivere, il Signore donerà loro la grazia di perseverare nella 
missione affidata – come recita il loro motto – «con amore che non conosce confini». 
Chiedo a tutto il popolo ambrosiano di accompagnare con la preghiera i giorni che li 
separano all’Ordinazione presbiterale, che avverrà sabato 10 giugno alle ore 9.00 nel 
Duomo di Milano. E, insieme, di non smettere mai di pregare per le vocazioni, perché non 
manchi mai quel lievito necessario a dare forma alla pasta. 

 
mons. Michele Di Tolve, Rettore del Seminario Arcivescovile 


