
Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
24 Ottobre 

ore   8.00   S. Messa e lodi, def. Arturo; Giuseppe, Silvio e 
Teresa. 

ore 18.30   Vespero. 

MARTEDÌ 
25 Ottobre 
Beato don Carlo 
Gnocchi 

ore   8.00   Lodi.  
ore 18.00   S. Messa, def. Clapis Edoardo. 
ore 18.30   Vespero. 

MERCOLEDÌ 
26 Ottobre 

ore   8.00  S. Messa e lodi. 
ore 18.30  Vespero. 

GIOVEDÌ 
27 Ottobre 

ore   8.00   Lodi.  
ore 18.00   S. Messa - Vespero, def. Elsa e Giovanni; Milone 

Aniello; fam. Paleari Giancarlo e fam. Tomasini. 

VENERDÌ 
28 Ottobre 
Ss. Simone e Giuda 
apostoli 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Meroni Umberto. 
ore 18.30   Vespero. 

SABATO 
29 Ottobre 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa, def. Pirotta Maria. 

DOMENICA 
30 Ottobre 
Seconda domenica 
dopo la Dedicazione 

ore   9.00   S. Messa, def. Marisa e Gastone.  
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa, defunti del mese. 

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

Per la celebrazione dei defunti 
 

Martedì  1 novembre: ore 15.45 in Ss. Gervaso e Protaso vesperi e processione al cimi-
tero monumentale con benedizione delle tombe. 
 

Mercoledì  2 novembre:  
 ore 10.00 S. Messa al cimitero monumentale (concelebrata) 
 ore 15.00 S. Messa al cimitero parco ( sospesa in caso di pioggia). 
 ore 21.00 S. Messa con ufficio dei defunti. 

23 ottobre 2016 
Giornata Missionaria Mondiale 

Pubblichiamo la seconda parte del Messaggio di 
Papa Francesco per la Giornata Mondiale 
Missionaria 2016. 
 

In molti luoghi l’evangelizzazione prende avvio 
dall’attività educativa, alla quale l’opera 
missionaria dedica impegno e tempo, come il 
vignaiolo misericordioso del Vangelo (cfr Lc 
13,7-9; Gv 15,1), con la pazienza di attendere i 
frutti dopo anni di lenta formazione; si generano 
così persone capaci di evangelizzare e di far 
giungere il Vangelo dove non ci si attenderebbe 
di vederlo realizzato. La Chiesa può essere 
definita “madre” anche per quanti potranno 
giungere un domani alla fede in Cristo. 
 

Auspico pertanto che il popolo santo di Dio 
eserciti il servizio materno della misericordia, 
che tanto aiuta ad incontrare e amare il Signore i 
popoli che ancora non lo conoscono. La fede 
infatti è dono di Dio e non frutto di proselitismo; 
cresce però grazie alla fede e alla carità degli 
evangelizzatori che sono testimoni di Cristo. 
Nell’andare per le vie del mondo è richiesto ai 
discepoli di Gesù quell’amore che non misura, 
ma che piuttosto tende ad avere verso tutti la 
stessa misura del Signore; annunciamo il dono 
più bello e più grande che Lui ci ha fatto: la sua 
vita e il suo amore. 
 

Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il 
messaggio di salvezza che è dono di Dio per 
tutti. Ciò è tanto più necessario se consideriamo 
quante ingiustizie, guerre, crisi umanitarie oggi 
attendono una soluzione. 
 

I missionari sanno per esperienza che il Vangelo 

del perdono e della misericordia può portare 
gioia e riconciliazione, giustizia e pace. 
Il mandato del Vangelo: «Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato» (Mt 28,19-20) non si è esaurito, anzi 
ci impegna tutti, nei presenti scenari e nelle 
attuali sfide, a sentirci chiamati a una rinnovata 
“uscita” missionaria, come indicavo anche 
nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium: 
«Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale 
sia il cammino che il Signore chiede, però tutti 
siamo invitati ad accettare questa chiamata: 
uscire dalla propria comodità e avere il coraggio 
di raggiungere tutte le periferie che hanno 
bisogno della luce del Vangelo» (20). 
 

Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° 
anniversario della Giornata Missionaria 
Mondiale, promossa dalla Pontificia Opera della 
Propagazione della Fede e approvata da Papa Pio 
XI nel 1926. Ritengo pertanto opportuno 
richiamare le sapienti indicazioni dei miei 
Predecessori, i quali disposero che a questa 
Opera andassero destinate tutte le offerte che 
ogni diocesi, parrocchia, comunità religiosa, 
associazione e movimento ecclesiale, di ogni 
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parte del mondo, potessero raccogliere per 
soccorrere le comunità cristiane bisognose di 
aiuti e per dare forza all’annuncio del Vangelo 
fino agli estremi confini della terra. 
Ancora oggi non ci sottraiamo a questo gesto di 
comunione ecclesiale missionaria. Non 
chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni 
particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di 
tutta l’umanità. 
 

Maria Santissima, icona sublime dell’umanità 
redenta, modello missionario per la Chiesa, 
insegni a tutti, uomini, donne e famiglie, a 
generare e custodire ovunque la presenza viva e 
misteriosa del Signore Risorto, il quale rinnova 
e riempie di gioiosa misericordia le relazioni tra 
le persone, le culture e i popoli. 
 

FRANCESCO 

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe 
una goccia in meno. 
 

Io posso fare cose che non tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. Insieme possiamo fare 
grandi cose. 
 

La gioia è assai contagiosa. Cercate, perciò, di essere sempre traboccanti di gioia dovunque 
andiate. 
 

Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri; di far sentire a 
tutti i tuoi amici che c’è qualcosa di grande in loro; di guardare al lato bello di ogni cosa e di lotta-
re perché il tuo ottimismo diventi realtà. 
 

Non capiremo mai abbastanza quanto bene è capace di fare un sorriso. 
 

Essere non amati, non voluti, dimenticati. È questa la grande povertà, peggio di non avere 
niente da mangiare. 
 

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che 
diamo, ma quando amore mettiamo nel dare. 
 

Abbiamo il potere di essere in Paradiso già da ora, di essere felici con Lui in questo momento, se 
amiamo come lui ci ama, se aiutiamo come Lui ci aiuta, se doniamo come Egli dona, se serviamo 
come Egli serve… 
 

Che Dio vi renda in amore tutto l'amore che avete donato o tutta la gioia e la pace che avete semi-
nato attorno a voi, da un capo all'altro del mondo.  
 

Non dobbiamo aver paura, perché Dio è amore. Se Dio ci ama, dal momento che lui è Padre amo-
roso, non smetterà di aiutarci. 

Pensieri di Santa Madre Teresa di Calcutta 

VACANZA PER FAMIGLIE 
 

Le parrocchie novatesi organizzano una vacanza in montagna per famiglie dal 5 al 12 agosto 2017 in 
Valle Aurina, località San Giovanni, presso la pensione Haus An der Wiese. con il desiderio di offrire 
a ciascuno un’occasione per trascorrere un tempo di ristoro e di vacanza in clima di condivisione. 
Il trattamento di pensione completa, in camera con servizi privati, è fissato in 45 euro al giorno per 
persona e sono previste le seguenti riduzioni: 
Bimbi 0-2 anni GRATIS  
Bambini 3-6 anni sconto del 50 % sulla quota adulto 
Bambini 7-11 anni sconto del 30% sulla quota adulto 
Bambini 12-15 anni sconto del 20% sulla quota adulto 

Oggi: Giornata Missionaria Mondiale e chiusura delle Giornate Eucaristiche 
 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 
 dopo la Messa delle 10.30 esposizione e adorazione personale fino alle 12.00, a 

seguire 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. 

 ore  16.00 castagnata in oratorio. 
 

Lunedì 24 ottobre: ore 20.30, presso il Piccolo Teatro Studio Melato (via Rivoli, 6 
Milano) primo evento della stagione 2016-17 dei Dialoghi di vita buona dal 
titolo “Digitalizzare la vita. L’esistenza calcolata”. Per dettagli vedere sul nostro 
sito www.gmgnovate.it sotto la voce “Materiale”. 

 

Martedì 25 ottobre:  ore 21.00 presso il teatro Italia in via Varese, 25 a Garbagnate 
terza catechesi per adulti dal titolo: “ La Via Caritatis nella lettera di Papa 
Francesco Amoris Laetitia”. Relatore prof. don Aristide Fumagalli. 

 

Giovedì 27 ottobre: ore 15.00 movimento terza età incontro di catechesi su San Marco. 
 

Venerdì 28 ottobre: ore 21.00 presso il cinema-teatro di Arese “L’incontro: parole, 
gesti, volti” con Agnese Moro, Franco Bonisoli, Anna Cattaneo su anni di piombo, 
percorsi di riconciliazione e giustizia riparativa. Per l’importanza del tema e dei 
partecipanti se ne raccomanda vivamente la partecipazione. 

 

Sabato 29 ottobre: 
 ore 18.00 in oratorio incontro con gli animatori. 
 ore 18.00 in San Carlo incontro catechesi terza media. 
 

Domenica 30 ottobre: 
 ore 10.15 ritrovo e inizio del cammino del 1° anno di iniziazione cristiana (seconda 

elementare); segue celebrazione  Santa Messa e incontro in teatro. Sono invitati 
bambini e genitori.  

Bambini 16-17 anni sconto del 10% sulla quota adulto 
3° letto adulto in camera con due adulti sconto 10%. 
 

Chi avesse l’intenzione di partecipare, o semplicemente 
desiderasse informazioni in merito, può rivolgersi 
direttamente alle segreterie delle tre parrocchie o a 
Giacomo ed Elisabetta Maccalli (tel. 3398608336 - 
mail: maccallis@gmail.com). 
Per maggiori dettagli si rimanda alla locandina 
pubblicata sul sito parrocchiale www.gmgnovate.it. 

AVVISI SETTIMANALI 

http://www.gmgnovate.it
mailto:maccallis@gmail.com).
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