
LUNEDÌ 
17 Ottobre 
S. Ignazio d’Antiochia 
vescovo e martire 

ore   8.00   S. Messa e lodi, def. Ugo, Enrichetta, Giulio; 
S.I.O. 

ore 18.30   Vespero. 

MARTEDÌ 
18 Ottobre 
S. Luca Evangelista 

ore   8.00   Lodi.  
ore 18.00   S. Messa, def. Giovanni e Stefania. 
ore 18.30   Vespero. 

MERCOLEDÌ 
19 Ottobre 

ore   8.00  S. Messa e lodi, def. Falanga Antonio e Anita. 
ore 18.30  Vespero. 

GIOVEDÌ 
20 Ottobre 

ore   8.00   Lodi.  
ore 18.00   S. Messa - Vespero, def. Luisa e Mario; Sandro; 

Giuliana, Gabriella e Federico. 
ore 21.00   S. Messa di apertura Ss. Quarantore in S. Carlo  

VENERDÌ 
21 Ottobre 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Anselmo e Luigia Oliva. 
ore 18.30   Vespero. 

SABATO 
22 Ottobre 
S. Giovanni Paolo II 
papa 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa, def. Bordin Emilia. 

DOMENICA 
23 Ottobre 
Prima domenica dopo 
la Dedicazione 

ore   9.00   S. Messa, def. Tavola Giulio.  
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa, def. Famiglia Andreoni. 

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

Visita il nostro sito: www.gmgnovate.it   
per trovare gli appuntamenti della settimana, le iniziative 
interparrocchiali, la fotogallery delle feste e delle celebra-
zioni, i documenti, gli eventi ecclesiali  e tutte le informazio-
ni 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 

Chiesa missionaria,  
testimone di misericordia 

Pubblichiamo la prima parte del Messaggio di 
Papa Francesco per la Giornata Mondiale 
Missionaria 2016. 
 
Cari fratelli e sorelle, 
il Giubileo Straordinario della Misericordia, 
che la Chiesa sta vivendo, offre una luce parti-
colare anche alla Giornata Mis-
sionaria Mondiale del 2016: ci 
invita a guardare alla missio-
ne ad gentes come una grande, 
immensa opera di misericordia 
sia spirituale che materiale. In 
effetti, in questa Giornata Mis-
sionaria Mondiale, siamo tutti 
invitati ad “uscire”, come disce-
poli missionari, ciascuno metten-
do a servizio i propri talenti, la 
propria creatività, la propria sag-
gezza ed esperienza nel portare il 
messaggio della tenerezza e della 
compassione di Dio all’intera 
famiglia umana. In forza del mandato missio-
nario, la Chiesa si prende cura di quanti non 
conoscono il Vangelo, perché desidera che 
tutti siano salvi e giungano a fare esperienza 
dell’amore del Signore. Essa «ha la missione 
di annunciare la misericordia di Dio, cuore 
pulsante del Vangelo» (Bolla Misericordiae 
Vultus, 12) e di proclamarla in ogni angolo 
della terra, fino a raggiungere ogni donna, 
uomo, anziano, giovane e bambino. 
 

La misericordia procura intima gioia al cuore 
del Padre quando incontra ogni creatura uma-
na; fin dal principio, Egli si rivolge amorevol-
mente anche a quelle più fragili, perché la sua 
grandezza e la sua potenza si rivelano proprio 
nella capacità di immedesimarsi con i piccoli, 
gli scartati, gli oppressi (cfr. Dt 4,31;Sal 

86,15; 103, 8,; 111,4). 
Egli è il Dio benigno, attento, 
fedele; si fa prossimo a chi è nel 
bisogno per essere vicino a tutti, 
soprattutto ai poveri; si coinvolge 
con tenerezza nella realtà umana 
proprio come farebbero un padre 
e una madre nella vita dei loro 
figli (cfr Ger 31,20). Al grembo 
materno rimanda il termine usato 
nella Bibbia per dire la miseri-
cordia: quindi all’amore di una 
madre verso i figli, quei figli che 
lei amerà sempre, in qualsiasi 
circostanza e qualunque cosa 

accada, perché sono frutto del suo grembo. È 
questo un aspetto essenziale anche dell’amore 
che Dio nutre verso tutti i suoi figli, in modo 
particolare verso i membri del popolo che ha 
generato e che vuole allevare ed educare: di 
fronte alle loro fragilità e infedeltà, il suo inti-
mo si commuove e freme di compassione 
(cfr Os 11,8). E tuttavia Egli è misericordioso 
verso tutti, il suo amore è per tutti i popoli e la 
sua tenerezza si espande su tutte le creature 
(cfr Sal 145,8-9). 
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La misericordia trova la sua manifestazione 
più alta e compiuta nel Verbo incarnato. Egli 
rivela il volto del Padre ricco di misericordia, 
«parla di essa e la spiega con l’uso di similitu-
dini e di parabole, ma soprattutto egli stesso 
la incarna e la personifica» (Giovanni Paolo 
II, Enc. Dives in misericordia, 2). Accoglien-
do e seguendo Gesù mediante il Vangelo e i 
Sacramenti, con l’azione dello Spirito Santo 
noi possiamo diventare misericordiosi come il 
nostro Padre celeste, imparando ad amare 
come Lui ci ama e facendo della nostra vita 
un dono gratuito, una segno della sua bontà 
(cfr Bolla Misericordiae Vultus, 3). La Chiesa 
per prima, in mezzo all’umanità, è la comuni-
tà che vive della misericordia di Cristo: sem-
pre si sente guardata e scelta da Lui con amo-
re misericordioso, e da questo amore essa trae 
lo stile del suo mandato, vive di esso e lo fa 
conoscere alle genti in un dialogo rispettoso 
con ogni cultura e convinzione religiosa. 
 
A testimoniare questo amore di misericordia, 
come nei primi tempi dell’esperienza eccle-

siale, sono tanti uomini e donne di ogni età e 
condizione. Segno eloquente dell’amore ma-
terno di Dio è una considerevole e crescente 
presenza femminile nel mondo missionario, 
accanto a quella maschile. Le donne, laiche o 
consacrate, e oggi anche non poche famiglie, 
realizzano la loro vocazione missionaria in 
svariate forme: dall’annuncio diretto del Van-
gelo al servizio caritativo. Accanto all’opera 
evangelizzatrice e sacramentale dei missiona-
ri, le donne e le famiglie comprendono spesso 
più adeguatamente i problemi della gente e 
sanno affrontarli in modo opportuno e talvolta 
inedito: nel prendersi cura della vita, con una 
spiccata attenzione alle persone più che alle 
strutture e mettendo in gioco ogni risorsa u-
mana e spirituale nel costruire armonia, rela-
zioni, pace, solidarietà, dialogo, collaborazio-
ne e fraternità, sia nell’ambito dei rapporti 
interpersonali sia in quello più ampio della 
vita sociale e culturale, e in particolare della 
cura dei poveri. 

(1. continua) 

Per la seconda domenica del mese abbiamo raccolto € 944,00 
Un grazie per la generosità. 

 
Oggi:  
 ore 15.30 celebrazione dei battesimi. 
 ore 16.00 in oratorio inizio degli incontri con genitori e ragazzi del terzo anno 

dell’Iniziazione Cristiana (quarta elementare). 
 

Martedì 18 ottobre: ore 21.00 presso il teatro Italia in via Varese, 25 a Garbagnate 
seconda catechesi per adulti dal titolo: “Matrimonio e famiglia come vocazio-
ne”, relatore Mons. Paolo Martinelli. 

 

Domenica 23 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale  
 

 giornata di condivisione  per le famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia.  
 ore 10.00 ritrovo e inizio del cammino del 2° anno di iniziazione cristiana (terza 

elementare). Sono invitati bambini e genitori 
 ore  16.00 castagnata in oratorio. 

AVVISI SETTIMANALI 

    
   GIORNATE  
   EUCARISTICHE 
   CITTADINE 
   (Ss. Quarantore) 
   LA GIOIA DEL VANGELO 
 

 
Giovedì 20 ottobre: apertura 
ore 21.00, in chiesa S. Carlo, solenne apertura delle Giornate Eucaristiche 
(Quarantore) per tutta la città. Celebrazione della S. Messa e adorazione fino alle 
22.30. La predicazione delle giornate eucaristiche è affidata a don Francesco 
Ghidini (padre di Rho). 
 
Venerdì 21 ottobre 
 ore 8.00 S. Messa ed esposizione e adorazione fino alle 11.00. 
     Confessioni (don Francesco) 
 ore 15.30 adorazione comunitaria per il gruppo della terza età guidata da don 

Francesco. 
 ore 16.45 esposizione e adorazione per i ragazzi delle elementari e delle medie. 
 ore 18.30 vespero comunitario e riposizione. 
 ore 21.00 esposizione, meditazione per tutti i giovani e adulti della città, 

adorazione libera fino alle 22.30. 
 
Sabato 22 ottobre: giornata penitenziale 
 ore  8.00 lodi, esposizione e adorazione fino alle ore 10.00. 
 ore 15.00 esposizione e adorazione personale. 
 ore 16.30 adorazione guidata dal gruppo di preghiera “Maria regina della   

Pace”. 
 ore 18.00 celebrazione della S. Messa, predica don Francesco; riposizione. 
 ore 20.00 Veglia Missionaria diocesana in Duomo Milano con il Cardinale; 

offerta del digiuno. 
 
Domenica 23 ottobre: chiusura 
 ore 9.00 S. Messa. 
 dopo la Messa delle 10.30 esposizione e adorazione personale fino alle 12.00. 
 ore 12.00 recita dell’Angelus e riposizione. 
 ore 16.00, in chiesa Ss. Gervaso e Protaso, esposizione, vespero, adorazione 

guidata da don Francesco Ghidini e solenne benedizione a chiusura delle 
giornate eucaristiche. 


