
Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
7 Novembre 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Giuseppina e Modestino; 
Fam. Deodato; Matteo Luciani 

ore 18.00   Vespero 

MARTEDÌ 
8 Novembre 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Maria Bettoni 
ore 18.00   Vespero 
 

MERCOLEDÌ 
9 Novembre 
Dedicazione Basilica 
Lateranense 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Ferruccio, Luisa, Maria 
Teresa 

ore 18.00   Vespero 

GIOVEDÌ 
10 Novembre 
S.Leone Magno 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Fam. Cioffi e Mosconi  
ore 18.00   Vespero 

VENERDÌ 
11 Novembre 
S.Martino vescovo 
 

ore   8.00   S. Messa e Lodi, def. Francesco e Marcellina. 
ore 18.00   Vespero 

SABATO 
12 Novembre 

ore   8.00   Lodi. 
ore 18.00   S. Messa, def. Restelli Paolo 

DOMENICA 
13 Novembre 
I domenica di 
Avvento 

ore   9.00   S. Messa, def. Fam. Tadè e Boffi.  
ore 10.30   S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00   S. Messa, def. Rampoldi Carlo e Boga Maria 

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

DALLE OMELIE DI PAPA FRANCESCO A CASA SANTA MARTA 
 

[…] Perché il Regno di Dio cresca, dobbiamo essere docili allo Spirito Santo.  
Uno che vede la Legge e non cammina ha un atteggiamento fisso, un atteggiamento di rigidità:  
Qual è l’atteggiamento che il Signore chiede da noi, perché il Regno di Dio cresca e sia pane per 
tutti e abitazione, anche, per tutti? La docilità. Il Regno di Dio cresce con la docilità alla forza 
dello Spirito Santo. La farina lascia di essere farina e diventa pane, perché è docile alla forza del 
lievito, e il lievito si lascia impastare con la farina … non so, la farina non ha sentimenti, ma 
lasciarsi impastare si può pensare che c’è qualche sofferenza lì, no? E poi, si lascia cucinare, no? 
Ma, anche il Regno … ma il Regno cresce così, e poi alla fine è pasto per tutti. […] 

(25/10/2016) 

Giornata diocesana Caritas 
La solidarietà... spesa bene 

Un nuovo Emporio della Solidarietà 
a Garbagnate Milanese 

Domenica 6 novembre, Giornata Diocesana della 
Caritas, verrà inaugurato a Garbagnate Milanese, il 
terzo Emporio della solidarietà della Diocesi di 
Milano. Il minimarket solidale consentirà di fare la 
spesa gratuitamente a 30 famiglie vulnerabili, 
residenti nel Decanato di Bollate e segnalate dai 
Centri d’ascolto Caritas del 
territorio, con una particolare 
attenzione alle famiglie con figli 
minori. 
 

Come nasce l’Emporio della 
Solidarietà 
L’Emporio di Garbagnate Milanese 
è il frutto di un positivo lavoro tra 
realtà sociali, no profit e istituzioni 
civili e religiose. L’iniziativa nasce 
dal lavoro e dalla collaborazione dei Centri d’ascolto 
Caritas e delle parrocchie del Decanato di Bollate, di 
Caritas Ambrosiana, della Comunità Pastorale Santa 
Croce di Garbagnate, della cooperativa sociale 
“Intrecci”. Inoltre il servizio è inserito nel contesto del 
progetto #VAI, avviato - grazie al finanziamento di 
Fondazione Cariplo - dall’azienda speciale dei 
Comuni del Bollatese “Comuni Insieme”.   
 

Come funziona l’Emporio della Solidarietà 
Ideati dalla Caritas della Diocesi di Roma, gli Empori 
della solidarietà sono un modello replicato da molte 
altre Diocesi italiane. Si tratta di punti di distribuzione 
alimentare al dettaglio completamente gratuiti, 
realizzati per sostenere famiglie vulnerabili attraverso 
l’aiuto materiale e l’accompagnamento relazionale. 
Poiché l’obiettivo è attivare un processo di 

accompagnamento che valorizzi le risorse e la 
capacità di scelta, l’accento è posto sulla 
responsabilità individuale. Per questa ragione, quindi, 
chi entra in un Emporio può scegliere liberamente i 
prodotti a disposizione, come se andasse al 
supermercato. La sola fondamentale differenza è che 
alla cassa non dovrà pagare con il denaro, ma con una 
tessera a punti, che diventa la moneta di scambio. La 

tessera può essere impiegata da 
parte di ogni nucleo familiare per 
un massimo di 4 settimane, al 
termine delle quali sarà necessario 
ricaricarla. Il credito di punti da 
assegnare alla famiglia viene 
calcolato sulla base della 
composizione del nucleo familiare 
(in termini di numerosità e fascia 
d’età). 
 

Come sostenere l’Emporio della Solidarietà 
 Puoi sostenere l’Emporio con una donazione al 

seguente conto corrente, intestato a 
Fondazione Nord Milano Onlus: BANCA 
PROSSIMA – FILIALE DI MILANO, IBAN: 
IT88 Y033 5901 6001 0000 0001 668. Causale 
"Fondo #VAI – Emporio della solidarietà". 

 Puoi candidarti come volontario telefonando al 
3346831020 

 Puoi segnalare l’iniziativa a famiglie in 
temporanea difficoltà in modo che si possano 
rivolgere ai Centri d’ascolto Caritas del 
territorio 

 Puoi parlare dell’Emporio con amici, colleghi, 
parenti perché… di buone notizie e azioni 
positive c’è sempre bisogno. 
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Celebriamo la Messa 
Galateo in chiesa (2) 

 
Proseguiamo il «ripasso» di alcune semplici 
norme di comportamento per vivere con maggiore 
consapevolezza la liturgia eucaristica. 
(I testi son a cura della Redazione di Ancora Editrice, revisione a 
cura di mons. Claudio Magnoli e mons. Giancarlo Boretti.) 
 
Durante la celebrazione 
Quando inizia il canto, o il sacerdote e i 
chierichetti si recano all'altare, ci si alza in piedi e 
si partecipa al canto. 
Si risponde ai dialoghi con il celebrante. 
Si partecipa ai canti, seguendoli sull'apposito libro, 
cercando di uniformare la propria voce con quella 
degli altri. 
Durante la celebrazione si sta in piedi, seduti, in 
ginocchio secondo i momenti liturgici. 
Si ascoltano attentamente le letture e 
l'omelia, evitando di disturbare. 
 

Silenzio dopo l’omelia 
La liturgia invita a sostare dopo la 
proclamazione delle letture bibliche e 
la meditazione proposta nell’omelia. È 
un tempo di silenzio il cui scopo è 
quello di dilatare l’ascolto della Parola 
di Dio e di interiorizzarla. Nella sacra 
Scrittura il Signore “parla agli uomini 
come ad amici” (Dei Verbum, n. 2): 
egli ci attira a sé, ci illumina, ci 
conforta, ci guida, ci corregge. 
Rimarremo dunque seduti in silenzio per qualche 
istante dopo l’omelia e prima del canto dopo il 
Vangelo. 
 

Ancora durante la celebrazione 
I bambini piccoli sono una benedizione e un 
impegno: sarebbe opportuno che i genitori 
riuscissero a tenerli con sé durante la messa; ma 
ciò non è sempre possibile; in caso di necessità è 
bene portarli in un luogo a parte così da non recare 
disturbo all'assemblea dei fedeli. 
Si cercherà di non fare rumore nel voltare le pagine 
del foglietto della Messa. 
Sarebbe bene preparare prima l'obolo per la 
questua, evitando imbarazzanti ricerche mentre la 
persona incaricata aspetta l'offerta. 
Al momento della recita del Padre nostro, si 
elevano le mani in segno di supplica; meglio 
questo gesto che il tenersi per mano in segno di 
comunione. 
 

Al momento della Comunione 
Quando il celebrante inizia a distribuire la Santa 
Comunione, chi intende accostarsi si dispone in 
fila verso i ministri incaricati. 
Se vi fossero anziani o disabili, si faranno 
volentieri passare avanti. 
Chi intende ricevere l'Ostia in bocca, si avvicina al 
celebrante il quale dice «Il Corpo di Cristo», il 
fedele risponde «Amen», poi apre la bocca per 
ricevere l'Ostia consacrata e ritorna al posto. 
Chi intende ricevere l'Ostia sulla mano, si avvicina 
al celebrante con la mano destra sotto la sinistra, 
alle parole «Il Corpo di Cristo» risponde «Amen», 
alza un poco le mani verso il celebrante, riceve 
l'Ostia sulla mano, si sposta di un passo a lato, 
porta l'Ostia in bocca con la mano destra e poi 
ritorna al posto. 
In ambedue i casi non si devono fare segni di croce 
o genuflessioni. 

 

Silenzio dopo la Comunione 
Ricevuto il Corpo dl Signore siamo 
invitati a immergerci in un dialogo 
interiore con lui, che ci ha fatto dono 
della sua presenza e ci riunisce come 
Chiesa. Quello dopo la Comunione è un 
silenzio carico di preghiera: una 
preghiera intima, riconoscente e 
fiduciosa. 
 

Uscita dalla chiesa 
Se vi fosse un canto all'uscita, si 
aspetterà che termini e poi ci si avvierà 
alla porta con calma. 

Sarebbe buona cosa allontanarsi dal proprio posto 
solo dopo che il sacerdote è entrato in sacrestia. 
Si eviti, terminata la messa, di "fare salotto" in 
chiesa, per non disturbare chi volesse fermarsi a 
pregare. Usciti di chiesa avremo tutto l'agio di 
intrattenerci con amici e conoscenti. 
 

Ricordati che la Messa deve portare i suoi frutti 
nella vita quotidiana di tutta la settimana. 
 
«Come i grani di frumento che sono germinati 
sparsi sulle colline, raccolti e fusi insieme, hanno 
fatto un solo pane, così, o Signore, fa' di tutta la 
tua Chiesa, che è sparsa su tutta la terra, una cosa 
sola; e come questo vino risulta dagli acini 
dell'uva che erano molti ed erano diffusi per le 
vigne coltivate di questa terra e hanno fatto un 
solo prodotto, così, o Signore, fa' che nel tuo 
sangue la tua Chiesa si senta unita e nutrita di uno 
stesso alimento» (dalla Didachè). 
 

AVVISI SETTIMANALI 
 
Oggi: Solennità di Cristo re e Giornata Diocesana della Caritas  
 ore 10.00 incontro per genitori e ragazzi del terzo anno dell’Iniziazione Cristiana 

(quarta elementare) 
 ore 12.30 pranzo comunitario d’autunno in oratorio. 
 

Lunedì 7 novembre: riprende MERENDIAMO. Ci si trova tutti i lunedì pomeriggio in 
oratorio dalle ore 16.45 alle ore 18.30. 

 

Giovedì 10 novembre: ore 12.00 pranzo comunitario per il movimento terza età presso il 
ristorante “In galera” .   

 

Domenica 13 novembre: I domenica di Avvento 
 ore 10.00 incontro per genitori e ragazzi del secondo anno di Iniziazione Cristiana 

(3° elementare). A seguire pranzo di condivisione in oratorio. 
 Oggi è possibile fare la nostra offerta straordinaria per le necessità della parrocchia. 
 Per tutti i ragazzi delle elementari e delle medie è in vendita il calendario 

dell’avvento, lo si può acquistare al tavolo della buona stampa o in segreteria 
parrocchiale, il costo è di € 2,00. 

 

Lunedì 14 novembre: ore 21.00, in chiesa, veglia di inizio Avvento e consegna del 
libretto di preghiere che accompagna il nostro cammino di Avvento. 

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 
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. 

Per la Giornata Missionaria Mondiale del 23 ottobre sono state raccolti 373 euro. 
Si ringrazia per le offerte. 

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

