
Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
3 Ottobre 
 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Pagliarini Wally. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
4 Ottobre 
S. Francesco d’Assisi 
patrono d’Italia 

ore 8.00   Lodi.  
ore 18.00 S. Messa, def. Rina, Francesco e fam. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
5 Ottobre 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Giovanni; Enzo. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
6 Ottobre 

ore 8.00   Lodi.  
ore 18.00 S. Messa e vespero, def. Vittorino; Fortuna Maria; 

fam. Fumagalli; Scilletta Giuseppe; Gamiddo 
Concetta. 

VENERDÌ 
7 Ottobre 
B. V. Maria del 
Rosario 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. fam. Tadé e Boffi. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
8 Ottobre 

ore 8.00   Lodi. 
ore 18.00 S. Messa, def. Lamza Carmen. 

DOMENICA 
9 Ottobre 
VI dopo il martirio di 
S. Gv. il Precursore 

ore   9.00 S. Messa, def. Prandini Domenico.  
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Adolfo; Vittorina e fam.. 

Al sabato dalle  15.00 alle 17.45 Ss. Confessioni 
Visita il nostro sito: www.gmgnovate.it   
per trovare gli appuntamenti della settimana, le iniziative 
interparrocchiali, la fotogallery delle feste e delle cele-
brazioni, i documenti, gli eventi ecclesiali  e tutte le infor-
mazioni utili relative alla vita della nostra comunità par-
rocchiale. 

Se sei interessato ad aiutarci a mantenere aggiornato il sito, contatta la re-
dazione di Spirito Fraterno al numero 3383829823 oppure 3351241082. 

Ottobre mese missionario 
Nel nome della misericordia 

Nel nome della misericordia 
Misericordia è una parola che negli ultimi 
tempi abbiamo sentito e pronunciato, anche se 
è sempre stata usata e pronunciata nella 
Chiesa. La differenza è che oggi più che mai, 
grazie alla lettura del mondo attuale fatta da 
Papa Francesco, essa è e deve sempre più 
diventare la cifra per dirigere i nostri pensieri 
e le nostre azioni. 
 

Vivere nella misericordia non significa 
contrastare la giustizia: ma rifiutare la 
vendetta, nonostante il male subito. Non è un 
cammino semplice, ma richiede tutto il nostro 
impegno. “Allora Pietro gli si avvicinò e gli 
disse: “Signore, se il mio fratello commette 
colpe contro di me, quante volte dovrò 
perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli 

rispose: “Non dico fino a sette volte, ma fino a 
settanta volte sette” (Mt 18, 21-22). 
 

Un impegno da vivere a fianco al Signore, 
nella sua grazia che ci guida. Sì, il mondo oggi 
ha bisogno di riconciliarsi con il passato per 
progettare un futuro che, attraverso la 
misericordia, sappia tornare a sperare in un 
mondo abitabile per tutti. 
 

Il cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo 
di Manila, in un recente intervento ha 
sottolineato come dobbiamo imparare a 
“sorgere nella misericordia” e, attraverso di 
essa, guarire le tante ferite dell’umanità: “E’ 
guardando e toccando le ferite degli altri, che 
possiamo vedere e toccare anche le nostre 
ferite”. Siamo feriti dalla mancanza di 
misericordia che genera le sofferenze di tante 

Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede, su suggerimento 
del Circolo missionario del Seminario di Sassari, propose a papa Pio 
XI di indire una giornata annuale in favore dell’attività missionaria 
della Chiesa universale. La richiesta venne accolta con favore e lo 
stesso anno fu celebrata la prima “Giornata Missionaria Mondiale 
per la propagazione della fede”, stabilendo che ciò avvenisse ogni 
penultima domenica di ottobre, tradizionalmente riconosciuto come 
mese missionario per eccellenza. 

In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle esi-
genze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a sostegno 
di tutte le giovani Chiese. Vengono così sostenuti con le offerte della Giornata, progetti per 
consolidare la Chiesa mediante l'aiuto ai catechisti, ai seminari con la formazione del clero 
locale, e all’assistenza socio-sanitaria dell’infanzia. 

Presentiamo il tema di quest’anno: 
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famiglie che fanno difficoltà a vivere il 
quotidiano o quelle dei tanti bambini 
costretti a vivere senza cibo o a stare lontano 
dai genitori, pensiamo ai migranti costretti 
alla fuga per trovare una speranza, un futuro 
migliore. 
 

Il Papa, nella Bolla d’indizione del Giubileo, 
Misericordiae Vultus (cfr. n.1), afferma in 
modo semplice che la misericordia di Dio si 
è fatta carne nel Volto del Figlio Gesù.  

Chi vive in essa, non elimina i mali subiti, 
ma li “trasforma” in occasione di vita nuova: 
Cristo Risorto mantiene ancora le ferite 
pasquali, ma queste sono la via per la 
riconciliazione. Dove si esprime e si vive la 
misericordia, il Volto Di Cristo risplende in 
chi la pratica. 
A ciascuno di noi, discepoli missionari, 
l’augurio di testimoniarlo. 
 

(da www.missioitalia.it) 

La madre dei poveri 
L’immagine di Madre Teresa di Calcutta è stata scelta per illustrare il manifesto  
della Giornata Missionaria Mondiale 2016. La figura di questa grande testimone di 
carità e misericordia, canonizzata da Papa Francesco  lo scorso 4 settembre, ci ac-
compagnerà in questo mese missionario attraverso una raccolta dei suoi pensieri e 
dei suoi scritti. 

Il giorno più bello?         Oggi. 
L’ostacolo più grande?      La paura. 
La cosa più facile?         Sbagliarsi. 
L’errore più grande?       Rinunciare. 
La radice di tutti i mali?      L’egoismo. 
La distrazione migliore?      Il lavoro. 
La sconfitta peggiore?       Lo scoraggiamento. 
I migliori professionisti?      I bambini. 
Il primo bisogno?          Comunicare. 
La felicità più grande?       Essere utili agli altri. 
Il mistero più grande?       La morte. 
Il difetto peggiore?         Il malumore. 
La persona più pericolosa?   Quella che mente. 
Il sentimento più brutto?     Il rancore. 
Il regalo più bello?         Il perdono. 
Quello indispensabile?      La famiglia. 
La rotta migliore?          La via giusta. 
La sensazione più piacevole? La pace interiore. 
L’accoglienza migliore?      Il sorriso. 
La miglior medicina?        L’ottimismo. 
La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto. 
La forza più grande?        La fede. 
Le persone più necessarie?   I sacerdoti. 
La cosa più bella del mondo?  L’amore  

24 domande e 24 risposte 

Oggi:  
 ore 15,45 presso l’Oasi inizio catechismo 1^ media. 
 ore 16.00 processione della Madonna del Rosario. Partenza dall’Oasi 

S. Giacomo e arrivo in chiesa del S. Carlo. 
 L’UNITALSI organizza un mercatino sul sagrato della chiesa per 

finanziare le attività dell’associazione. 
 

Lunedì 3 ottobre:  
 ore 18.30 presso oratorio S. Carlo inizio cammino adolescenti insieme 

ai 18/19enni e giovani; segue cena. 
 ore 21.00 presso parrocchia Ss. Gervaso e Protaso inizio corso 

fidanzati. 
 

Martedì 4 ottobre: ore 16.45 inizia il catechismo per i ragazzi della V 
elementare. 

 

Mercoledì 5 ottobre: ore 21.00 presso teatro Don Mansueto 
presentazione del cammino d’Iniziazione Cristiana per i genitori dei 
ragazzi di II elementare. 

 

Giovedì 6 ottobre:  
 ore 15.00   adorazione per il Movimento 3^ età. 
 ore 21.00   adorazione comunitaria. 
 

Venerdì 7 ottobre:  
 ore 18.00 incontro con i genitori della scuola materna 
 ore 17.30, presso il Collegio dei Padri Oblati a Rho, Giubileo degli 

insegnanti per la nostra zona pastorale (ved. locandina sul sito 
parrocchiale www.gmgnovate.it) 

 

Sabato 8 ottobre:  ore 18.00  presso oratorio S. Carlo inizio catechismo 
1^ e 2^ media 

 

Domenica 9 ottobre:   
 è la seconda domenica del mese e si raccoglie l’offerta straordinaria 

per la nostra parrocchia. 
 ore 16.00 presso oratorio S. Luigi  primo incontro Gruppo Famiglie. 

Da giovedì 6 ottobre a domenica 9 ottobre, presso l’oratorio S. Luigi 
FESTA DELLA BIRRA 

AVVISI SETTIMANALI 
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