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L’editoriale
«Corresponsabili»

L

a situazione è occasione scrive il nostro Arcivescovo.
Una situazione che può diventare un’occasione ci è offerta questo sabato e domenica: la nascita del primo Consiglio Pastorale della
“ormai prossima” comunità ecclesiale. Spero di sbagliarmi, ma credo
che tra i cristiani sia ancora molto presente l’idea errata che i sacerdoti siano i “gestori” della
Chiesa e i laici i “clienti”; i sacerdoti i responsabili, i laici i “delegati”. Mentre invece la Chiesa è
di tutti, costituita da tutti, costruita da tutti.” Il Signore non pone la parrocchia tutta e solo sulle
spalle, meglio nel cuore del parroco. No, il disegno di Dio è più grande, più bello ed esaltante.
Egli vuole porre la parrocchia sulle spalle e nel cuore di tutti i cristiani e di ciascuno di loro: tutti,
nella varietà dei doni e degli impegni, sono chiamati ad essere attivi e responsabili, umili ma veri
protagonisti della vita della Chiesa. (Card. Dionigi Tettamanzi).
Per questo auguro a tutti un salto di qualità: dall’essere “semplici” collaboratori all’essere veri
corresponsabili. Il primo salto di qualità: da collaboratori a corresponsabili. I laici non sono chiamati più a essere soltanto il braccio destro del parroco, dei buoni esecutori o dei collaboratori,
se pur lodevoli e stimati, ma sono chiamati a essere dei corresponsabili. “Collaboratore è chi si
ferma al compito affidato senza sentirsi parte di un intero, corresponsabile è chi sa mantenere
vivo l’interesse per il tutto, per l’insieme, è chi scopre la bellezza del pensare e del progettare
insieme, dell’assumere comunemente delle scelte di fondo, del valorizzare o far crescere nuovi
luoghi di discernimento comunitario. Corresponsabile non è solo chi fa le cose insieme ad altri
ma prova a sognarle, a pensarle, a costruirle insieme …” Questa è la nostalgia da risvegliare, da
riscoprire: una comunità pastorale come fraternità di corresponsabili.

Una comunità è bella quando ognuno esercita pienamente il suo dono. Amare qualcuno è riconoscere il suo dono, aiutarlo ad esercitarlo e ad approfondirlo. (Jean Vanier)
Così scrive nella sua lettera il nostro Arcivescovo:“Il consiglio pastorale della comunità pastorale
o della parrocchia e gli altri organismi di partecipazione hanno come finalità di decidere come
tradurre nella vita ordinaria della comunità il mandato di Gesù e le linee pastorali della Chiesa
universale e diocesana”.
Vorrei concludere ricordando a tutti che ogni vera responsabilità è capacità di relazione:“Si racconta che i cervi quando vogliono recarsi al pascolo, in certe isole lontane dalla costa, per attraversare la lingua di mare che li separa poggiano la testa sulla schiena altrui. Uno soltanto, quello
che apre la fila, tiene alta la propria testa senza appoggiarla sugli altri. Quando però egli è stanco, si mette per ultimo, sicché anche lui può appoggiarsi sul compagno... In questo modo tutti
insieme portano i loro pesi e giungono alla meta desiderata: non affondano perché la carità è la
loro nave”. (S. Agostino, Omelia sul salmo 129)
don Maurizio

PAROLA DEL PAPA

C

ari fratelli e sorelle,
prima di concludere questa Celebrazione eucaristica, desidero salutare e ringraziare tutti voi.
Ringrazio i fratelli Cardinali e i Vescovi, come pure i sacerdoti, le religiose e i religiosi, provenienti da ogni parte del mondo, specialmente coloro che appartengono alle famiglie spirituali dei nuovi Santi. Saluto tutti i
fedeli laici che sono qui convenuti.
Saluto le Delegazioni ufficiali di diversi Paesi, in particolare il Signor
Presidente della Repubblica Italiana e Sua Altezza il Principe di Galles.
In effetti, con la loro testimonianza evangelica, questi Santi hanno favorito la crescita spirituale e sociale nelle rispettive Nazioni.
Un pensiero speciale rivolgo ai delegati della Comunione Anglicana, con
viva gratitudine per la loro presenza e anche, do il benvenuto a te, caro fratello, nuovo Vescovo
qui a Roma.
Saluto tutti voi, cari pellegrini, come pure quanti hanno seguito questa Messa mediante la radio
e la televisione. Un saluto speciale rivolgo ai fedeli della Polonia, che oggi celebrano la Giornata
del Papa: li ringrazio per le loro preghiere e per il loro costante affetto.
E il mio pensiero va ancora una volta al Medio Oriente. In particolare, all’amata e martoriata
Siria da dove giungono nuovamente notizie drammatiche sulla sorte delle popolazioni del nordest del Paese, costrette ad abbandonare le proprie case a causa delle azioni militari: tra queste
popolazioni vi sono anche molte famiglie cristiane. A tutti gli attori coinvolti e anche alla Comunità Internazionale; per favore, rinnovo l’appello ad impegnarsi con sincerità, con onestà e trasparenza sulla strada del dialogo per cercare soluzioni efficaci.
Insieme a tutti i membri del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, specialmente a
quelli provenienti dall’Ecuador, seguo con preoccupazione quanto sta accadendo nelle ultime
settimane in quel Paese. Lo affido alla preghiera comune e all’intercessione dei nuovi Santi, e mi
unisco al dolore per i morti, i feriti e i dispersi. Incoraggio a cercare la pace sociale, con particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili, ai poveri e ai diritti umani.
Ed ora ci rivolgiamo alla Vergine Maria, modello di perfezione evangelica, perché ci aiuti a seguire l’esempio dei nuovi Santi.
PAPA FRANCESCO, Angelus Piazza San Pietro Domenica, 13 ottobre 2019

19/20 Ottobre 2019 Diocesi di Milano Elezioni del Consiglio
della Comunità Pastorale
Modalità di voto:
 Si vota dopo l’omelia di ogni Santa Messa.
 Anche se si partecipa a diverse celebrazioni eucaristiche è possibile votare una sola volta; il
controllo sulla non ripetizione del voto è affidato alla attenzione di ciascuno.
 L’elettore ha diritto ad esprimere fino a due voti per ogni lista, operando fino a due strappi
per ciascuna lista.
 Ripiegare il foglio prima verticalmente in tre parti e poi orizzontalmente in quattro parti cominciando dal basso, infine deporlo nell'urna. GRAZIE!

Giornate Eucaristiche
Da Giovedì 24 a Domenica 27 Ottobre 2019 si terranno le Giornate Eucaristiche Cittadine
(SS. Quarantore), il tema è “L’Eucaristia ci fa Chiesa”.

La Parrocchia propone
- Nel mese di Ottobre (Mese del S. Rosario) tutti i venerdì alle ore 21.15 si recita il S Rosario
in via Bollate 75.
- Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre In tutte le Sante Messe, dopo l’omelia, votazioni per
l’elezione del Consiglio della Comunità Pastorale.
- Domenica 26 Ottobre vendita Scarp de Tennis.
- Martedì 29 Ottobre il Movimento 3a Età propone la visita al Museo Popoli e Culture. Ritrovo
ore 14 in parrocchia S. Carlo. Costo € 15. Prenotazione in orari di segreteria entro il 25 ottobre
dal 24 al 27 Ottobre Ss Quarantore: “L’Eucaristia ci fa Chiesa”.
- Giovedì 31 Ottobre adorazione eucaristica dalle ore 22 alle 03 dell’1 novembre.
- Domenica 3 Novembre faremo l’ultimo saluto a Don Giovanni. Chi desidera aiutare nella
preparazione della festa (adulti e bambini) : intrattenimenti – giochi – canti – striscioni e/o
addobbi ecc… è invitato le Domeniche 20 e 27 Ottobre dalle 15:00 per le preparazioni e una
merenda insieme.
- Domenica 3 Novembre in occasione della Festa Patronale di S. Carlo, alla S. Messa delle ore
11.30 festeggeremo in comunità gli anniversari di matrimonio significativi (5-10-15-20……). Le
coppie interessate diano il proprio nominativo in sacrestia entro Domenica 27 ottobre.
- In Buona Stampa è possibile prenotare una copia dell’album fotografico della vita della nostra Parrocchia, che regaleremo a don Giovanni Costo € 15.
- Doposcuola: stiamo cercando volontari che si impegnino in questa bella proposta per i nostri
ragazzi. Chi fosse disponibile ad affiancarsi ai volontari già attivi si faccia presente nelle segreterie degli oratori e lasci un contatto! grazie mille!!!

SEGRETERIA:
Lunedì, Martedì e Giovedì ore 16.30-18.30
Mercoledì e Venerdì ore 16.30-18
Sabato ore 15-16.30

Sportello pratiche online
La Piccola Fraternità ha aperto uno sportello per le pratiche online (iscrizioni a scuola o mensa,
dotescuola, bonus mamma o bebè …) per chi è in difficoltà nell'eseguire queste operazioni. È
aperto il sabato dalle ore 15 alle ore 17 nel seminterrato oratorio S. Carlo, previo appuntamento
al n. 3494474253
La Caritas propone (sala parrocchiale, p.za della Chiesa, Novate M., tel. 3295432961):
CENTRO di ASCOLTO e CENTRO LAVORO per chi cerca occupazione, per chi offre posti lavoro
martedì e venerdì ore 10-12.

Fondo Famiglia Lavoro: fase 3 (www.fondofamiglialavoro.it)
Tirocini formativi in azienda da 3 a 6 mesi retribuiti
per chi ha almeno un figlio a carico,
ed è disoccupato (o ha perso sussidi pubblici) da dopo luglio 2015.
I costi del tirocinio nelle aziende sono a carico del fondo.
Contattare la Caritas locale, p.za della Chiesa, telefono 3295432961
martedì e venerdì ore 10-12, giovedì 14.30-16.30.
Nuovi contributi al fondo: intestati a “Arcidiocesi di Milano”, causale “Fondo Famiglia-Lavoro”,
Iban IT94I0521601631000000002405

Orario S. MESSE a Novate M.
in estate variazioni soprattutto delle messe feriali vespertine
Oasi
023544013

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

S. Gervaso e Protaso
023541417

7.10
7.10
7.10
7.10
7.10
7.10
9.00

S. Famiglia
023561866

S. Carlo
023543101

8.30
8.00
8.30
18.00
8.30
8.00
8.30*
18.00*
8.30
8.00
8.30
18.00
18.00
8.00 - 10.30 - 18.00 10.00 - 18.00 9.30 -

20.45
18.00*
18.00
20.30
11.30

* segue adorazione eucaristica (sospesa in estate).
E i primi giovedì del mese l’adorazione in Sacra Famiglia è trasferita alle 15 e alle 21

Avvisi della settimana
21 Ottobre

Lunedì
Messe: 7.10 Oasi, 8 S. Famiglia 8.30 Ss. Gervaso e Protaso

22 Ottobre

Martedì

S. Giovanni Paolo II

Ore 20.45 S. Messa

23 Ottobre

Mercoledì
Ore 18.00 S. Messa

24 Ottobre

def. fam. Bellini
Adorazione Eucaristica e Rosario fino alle 19

Giovedì
Ore 21.00 S. Messa

25 Ottobre

def. Niccolò e Rosa

apertura S. Quarantore

Venerdì
Ore 9.00 Lodi ed Esposizione
Ore 18.00 S. Messa def. Costa Giovanni
Ore 18.45 Vesperi e riposizione

26 Ottobre

Sabato
Ore 10.00 Esposizione e S. Rosario
Ore 19.00 Riposizione
Ore 20.30 S. Messa

27 Ottobre

Domenica I dopo Dedicazione Duomo
Ore 09.30 S. Messa
Ore 11.30

S. Messa

