
LUNEDÌ 
10 Ottobre 
 

ore   8.00   S. Messa e lodi, def. Maria Bettoni; Angelo, Giulia 
e Giorgio; Spagnolo Ida e fam. 

ore 18.30   Vespero. 

MARTEDÌ 
11 Ottobre 
 

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

MERCOLEDÌ 
12 Ottobre 

ore   8.00  S. Messa e lodi, def. Pietro. 
ore 18.30  Vespero. 

GIOVEDÌ 
13 Ottobre 

ore   8.00   Lodi.  
ore 18.00   S. Messa - Adorazione - Vespero, def. Marco, 

Silvia, Emanuele, Fina e Claudio; Concetta. 

VENERDÌ 
14 Ottobre 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Poggi Giacomo. 
ore 18.30   Vespero. 

SABATO 
15 Ottobre 
S. Teresa d’Avila 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa, def. Rosanna, Giuseppe e Maria  

Seregni. 

DOMENICA 
16 Ottobre 
Dedicazione del 
Duomo di Milano 

ore   9.00   S. Messa, def. Lovati Mario..  
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa, def. Maria Suriano. 

Ss. Confessioni 
Per questa settimana rivolgersi alle altre parrocchie di Novate 

Visita il nostro sito: www.gmgnovate.it  per trovare gli ap-
puntamenti della settimana, le iniziative interparrocchiali, la 
fotogallery delle feste e delle celebrazioni, i documenti, gli 
eventi ecclesiali  e tutte le informazioni utili relative alla vita 
della nostra comunità parrocchiale. 

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

Calendario delle Sante Messe 

la missione nel mondo d’oggi 
è un impegno per tutti i cristiani 

In preparazione della Giornata Missionaria 
Mondiale del prossimo 23 ottobre pubblichiamo 
in sintesi la relazione svolta dall’allora Prefetto 
della Congregazione  per l'evangelizzazione dei 
popoli, cardinale Jozef Tomko, in occasione di 
un congresso  vaticano del 2000.  
 
Che cosa è la missione? Perché si va in missio-
ne? Perché la Chiesa non solo è ma fa la missio-
ne? Forse per conquista territoriale o numerica? 
Oppure per il potere e la dominazione? O, forse 
per il prestigio internazionale o per colonialismo 
culturale o spirituale? 
 
Che cosa è quindi la missione? Ci sono cento 
modi per descriverla. Anche perché oggi, l'evan-
gelizzazione (che è un altro nome della missione) 
è un'attività molto ricca e variegata nelle sue 
forme. Senza cercare una definizione scolastica 
preferisco descriverla con molteplici battute. 
 
La missione è la gioia di credere nella "bella 
novella", o "buona novella" portata ai poveri 
pastori e di continuare la sua diffusione: "Non 
temete, ecco io vi annunzio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo:  oggi vi è nato.. un salva-
tore che è il Cristo Signore" (Lc2, 10-11). 
 

La missione è la gioia di conoscere Dio come 
Padre e come amore e annunziare agli altri, come 
gli Apostoli, la persona e l'opera di Gesù Cristo, 
il Figlio unigenito del Padre:  "E noi stessi abbia-
mo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato 
il suo Figlio come salvatore del mondo. Noi ab-
biamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio 
ha per noi. Dio è amore; chi sta nell'amore dimo-

ra in Dio e Dio dimora in lui" (1 Gv 4, 14-16). 
Credere che Iddio mi ama produce una gioia che 
è contagiosa. 
 
La missione è credere che Gesù è morto "uno 
per tutti" (2 Cor 5, 12), anche per coloro che non 
lo sanno. Come Paolo che non ha conosciuto 
Gesù durante la sua vita terrestre, anch'io e cia-
scuno di noi, possiamo dire singolarmente:  "Mi 
ha amato e ha dato se stesso per me" (Gal2, 20) 
per me personalmente. Ecco perché io non posso 
tacere questo fatto! 
 
La missione è seguire le orme di Maria, che ben 
sapendo di portare nel suo grembo il Salvatore 
del mondo "si mise in viaggio verso la montagna 
e raggiunge in fretta una città di Giuda" (Lc 1, 
39). 
 

La missione è portare al mondo il fuoco che 
Gesù Cristo ha portato sulla terra e desidera che 
sia quanto prima acceso (cfr Lc 12, 45). 
 

La missione è portare la luce che è Gesù Cristo, 
"la luce vera, quella che illumina ogni uo-
mo" (Gv 1, 9). 
 
La missione è portare al mondo l'acqua che dà la 
vita:  "Se tu conoscessi il dono di Dio - disse 
Gesù alla Samaritana - e chi è colui che ti di-
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ce:  "Dammi da bere", tu stessa gliene avresti 
chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva..., ma 
chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà 
mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diven-
terà in lui sorgente di acqua che zampilla per la 
vita eterna" (Gv 4, 10.13). E la Samaritana ha 
subito annunciato il Messia ai suoi connaziona-
li. Infatti, come dice Giovanni Paolo II, nell'En-
ciclica Redemptoris missio: "La missione, oltre 
che dal mandato formale del Signore, deriva 
dall'esigenza profonda della vita di Dio in 
noi" (RM 11). 
 
La missione è dare la vita "per la salvezza del 
mondo", - "pro mundi vita", comunicare la vita 
che ci ha portato colui che è venuto "perché 
abbiano la vita e l'abbiano in abbondan-
za" (Gv10, 10). 
 

La missione significa anche essere testimoni 
del Risorto:  "Avrete la forza dallo Spirito San-
to... e mi sarete testimoni... fino agli estremi 
confini della terra" (At 1, 8). 
 

La missione vuol dire coraggio, come san Pao-
lo:  "Non aver paura, ma continua a parlare e 

non tacere perché io sono con te" (At 18, 9-10). 
Ma è anche una grazia:  "A me, che sono l'infi-
mo fra tutti i santi, è stata concessa questa gra-
zia di annunziare ai gentili la imperscrutabile 
ricchezza di Cristo" (Ef 3, 8). 
 

La missione porta la salvezza:  "Chiunque 
invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora 
come potranno invocarlo senza aver prima 
creduto in lui? E come potranno credere, senza 
averne sentito parlare? E come potranno sentir-
ne parlare senza uno che lo annunzi?" (Rom10, 
13-14). 
 
Le vie della missione possono essere diver-
se:  la testimonianza, il primo annuncio, la con-
versione, il battesimo e la formazione delle 
comunità ecclesiali, l'inculturazione, il dialogo, 
la promozione umana integrale. Ma il movente 
e il cuore della missione è l'amore che ci spin-
ge:  "Caritas Christi urget nos!". 
 

In una parola molto espressiva e sintetica la 
missione è una Persona:  Gesù sorgente di vita 
per tutti. 

La vita è un’opportunità,  →coglila. 
La vita è bellezza,       →ammirala. 
La vita è beatitudine,     →assaporala. 
La vita è un sogno,      →fanne una realtà. 
La vita è una sfida,      →affrontala. 
La vita è un dovere,     →compilo. 
La vita è un gioco,      →giocalo. 
La vita è preziosa,       →abbine cura. 
La vita è una ricchezza,  →conservala. 
La vita è amore,        →godine. 
La vita è un mistero,     →scoprilo. 
La vita è una promessa,   →adempila. 
La vita è tristezza,      →superala. 
La vita è un inno,       →cantalo. 
La vita è una lotta,      →vivila. 
La vita è una gioia,      →gustala. 
La vita è una croce,      →abbracciala. 
La vita è un’avventura,   →rischiala. 
La vita è pace,         →costruiscila. 
La vita è felicità,        →meritala. 
La vita è vita,          →difendila. 

Inno alla vita di Santa Madre Teresa di Calcutta 

Oggi:  
 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. 
 
Martedì 11 ottobre: ore 21.00 presso il teatro Italia in via Varese, 25 a 

Garbagnate prima catechesi per adulti dal titolo: “L’impegno gioioso del 
laico cristiano nella chiesa d’oggi”, relatore prof.ssa Valentina Soncini 

 
Mercoledì 12 ottobre:  
 ore 21.00 in chiesa incontro di preparazione al rito del battesimo. 
 ore 21.00 in teatro incontro di presentazione ai genitori del  

“LABORATEATRO DIVERSAMENTE UGUALI “ 
 
Giovedì 13 ottobre: ore 15.00 Movimento 3^ età. Laboratorio dell’immagine. 
 
Domenica 16 ottobre:   
 ore 15.30 celebrazione dei battesimi. 
 ore 16.00 in oratorio inizio degli incontri con genitori e ragazzi del terzo 

anno dell’Iniziativa Cristiana (quarta elementare). 

RITORNO A TIRANO 

Vista la felice esperienza dello scorso anno, il 
Rettore del Santuario della Beata Vergine di 
Tirano ha invitato nuovamente la corale Sacra 
Famiglia ad animare una celebrazione liturgica 
in quello che è il più celebre e frequentato santu-
ario mariano della Valtellina. L’occasione era 
particolarmente solenne poiché si trattava della 
Santa Messa di domenica 2 ottobre che conclu-
deva la settimana di festeggiamenti per il 512° anniversario dell’Apparizione della Madonna al 
Beato Mario Omodei  nello stesso luogo in cui poi è stata edificata questa splendida chiesa. 
Numerosa la partecipazione dei fedeli al rito e grande l’apprezzamento per l’esibizione della 
corale diretta dal Maestro Lorenzo Casati e accompagnata dall’organista Stefano Meroni che ha 
avuto il privilegio di suonare uno degli organi più maestosi e più elaborati d’Italia, la cui monu-
mentale cassa, raffinato lavoro di ebanisteria e di intaglio, contribuisce da secoli alla fama della 
basilica di Tirano. 

Il gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. di Novate Milanese  ringrazia la Comunità Parrocchiale per la sensibilità 
e generosità dimostrata Sabato  01 e Domenica  03 ottobre  2016  in occasione dei nostri mercatini. 
Il ricavato verrà utilizzato a sostegno della nostra attività rivolta sempre al miglioramento del servi-
zio verso gli Ammalati. Un grazie di cuore anche da parte loro. 

AVVISI SETTIMANALI 


