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Carissimi 

Il 18 maggio 2020 ricorreva l'anniversario della nascita di Don Rainaldo 

Grassi che è stato parroco nella nostra parrocchia dal 1963 al 1998 e poi 

rimase a Nova fino al 2002. Don Rainaldo nasce a Concorezzo entra in 

seminario ancora bambino e viene ordinato sacerdote nel 1943. Da 

subito destinato a Maggianico e poi a Novate Milanese. Arriva a Nova 

nel 1963 e inizia qui una sua stagione di forte e laboriosa presenza. 

Nova a quel tempo aveva circa 8000 abitanti ma ormai iniziava, in questi 

paesi attorno a Milano, quel fenomeno complesso e entusiasmante che 

è stata la migrazione interna alla nostra Italia. Complesso perché ha 

chiesto tanto sia a chi c'era sia e soprattutto a chi veniva da fuori, 

entusiasmante perché ha cambiato i nostri paesi e ha chiesto una vitalità 

nuova. A quel tempo Nova era una sola parrocchia e aveva una sola 

chiesa, da lì si comincia a pensare che per la chiesa non esistono periferie , nascono così le parrocchie di S. 

Giuseppe e della Beata Vergine Assunta, parrocchie complete chiesa, oratorio, casa del sacerdote e campi 

da gioco, forse è stato questo che in tutta la cintura di Milano la chiesa ha fatto sì che ogni persona potesse 

ritrovare identità e amicizia attorno a un campanile. Erano tempi eccezionali si stava aprendo il Concilio 

Vaticano II e quindi con entusiasmo la chiesa come diceva Papa Giovanni apriva le finestre perché entrasse 

aria nuova, quest'aria nuova era un rinnovamento pastorale e un nuovo modo di essere tra la gente. Questa 

nuova modalità a Nova si è vista con la costruzione del Centro Parrocchiale che doveva essere luogo per i 

giovani, per le famiglie, per le Associazioni. In una chiesa ricca di tradizioni com'era quella di Nova ecco che 

questi tempi nuovi chiedevano attenzioni nuove, ma con la capacità di far sentire sempre la parrocchia 

famiglia delle famiglie e quindi ognuno doveva sentirsi a casa sua. Mi pare di capire, da molte parole che voi 

novesi mi avete detto, che Don Rainaldo ci teneva molto che  ognuno frequentasse la propria parrocchia e 

quindi ci teneva alla sua chiesa, alle celebrazioni e alla conoscenza personale di ognuno. Lui ripeteva 

spesso due parole: "pregate" e "fate".  

Pregate perché solo così si ottengono grazie dal Signore e certamente Don Rainaldo in questo fu sacerdote 

esemplare così come nella vicinanza agli ammalati. 

Fate, perché non voleva una parrocchia dormiente ma attiva, non si è mai risparmiato da questo punto di 

vista e la sua casa era aperta a tutti. Mi pare di capire anche che questa apertura della casa a tutti era 

dovuta anche al fatto che lui aveva in casa la sorella Teresina, anche lei indimenticata da molte persone di 

Nova.  

Vorrei concludere ricordando quanto scriveva il Cardinale Martini di Lui: 

"Il Signore nel suo disegno d'amore infinito l'ha chiamato a se dopo una lunga e operosa vita sacerdotale, 

vogliamo rendere grazie a Dio per i tanti doni elargiti alla nostra chiesa attraverso il ministero di Don 

Rainaldo mentre gli attestiamo sentimenti di profonda riconoscenza. Quando nel 1998 a rimesso il suo 

mandato di parroco, ha scelto di risiedere in quella che considerava la sua famiglia che tanto amava 

(Cardinale Martini)"  

Ora Don Rainaldo  riposa nel nostro cimitero là nella cappella dove ci sono le tombe dei preti.  

A lui e per Lui il nostro ricordo e la nostra riconoscenza. 

Nel 2012 proprio per riconoscenza le abbiamo intitolato la struttura del Centro Parrocchiale fortemente da 

Lui voluta che oggi si chiama "Centro parrocchiale Don Grassi". 

 

                                                                                                                         Don Luigi 



 

 SERVIZIO AUTO DELLA MISERICORDIA 

Il 1 Giugno riprenderà il servizio. 

Ci si prenota al mattino in casa parrocchiale dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

Per il trasporto è necessario avere: 

 mascherina e guanti 

 Foglio autocertificato che dichiara che il trasportato non ha febbre. 

Senza queste garanzie la macchina non parte. 

 GITE - PELLEGRINAGGI E VACANZE 

La gita a Rapallo e la vacanza a Loano non sono annullate sono sospese. 

Per quanto riguarda il Pellegrinaggio in Sardegna , noi siamo iscritti tramite agenzia, 

l'agenzia ha già prenotato l'aereo, noi non perdiamo niente e rimaniamo iscritti al massimo 

se non si può fare in autunno restiamo iscritti per il prossimo anno ad aprile senza 

maggiorazioni.. 

Abbiamo individuato due date: 

 Ottobre 2020  dal 12 al 17 naturalmente se sarà possibile  

 Aprile 2021     dal 12 al 17 

 COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI 

Quest'anno a causa della pandemia non siamo riusciti a ritrovarci per l'approvazione del Bilancio 

consuntivo e preventivo, ma è importante questo atto perché la parrocchia non è cosa del parroco 

ma è cosa di tutti e il sovvenire alle necessità della chiesa fa parte dei precetti della chiesa ma siamo 

tenuti alla trasparenza proprio nel nome del Vangelo.  

Ci ritroveremo: 

MERCOLEDI' 3 giugno alle ore 21.00 S. Antonino 

GIOVEDI' 4 giugno alle ore 21.00 la Beata Vergine Assunta 

VENERDI' 5 giugno alle ore 21.00 S. Giuseppe. 

Il Bilancio verrà presentato al Consiglio pastorale unitario la sera del 

17 giugno alle ore21.00. 

 RICORDO DI PADRE ENRICO 

La città si ritroverà nella chiesa della B.V.A. alle ore 21.00 del 26 giugno per 

celebrare l'eucaristia in memoria di Padre Enrico che tanto bene ha fatto alla 

nostra città.  

CELEBRAZIONE DEI FUNERALI 

I funerali si possono celebrare in chiesa  e possono entrare quante persone 

secondo quanto ne può contenere la chiesa con i distanziamento consentiti. 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO IN CHIESA 

Venerdì 29 maggio alle ore 21.00 in tutte le chiese della città conclusione 

del mese di maggio con saluto a Maria  



Carissimi, 

siamo nel mese di maggio il mese da secoli dedicato a Maria e da sempre la recita del S. 

Rosario è stato il segno del mese di maggio. 

Questa pandemia ci cambia le abitudini, ma come parrocchia pensiamo a un mese di 

maggio itinerante, passerà nelle vie del nostro paese la Madonnina e in ogni via verranno 

recitate 10 Ave Maria e verrà benedetta ogni via, chi vuole potrà sostare alla finestra della 

sua casa e quindi non ci sarà aggregazione di persone, questa volta non saremo noi ad 

andare da Maria, ma sarà Maria venire da noi. Chi vuole può mettere alla finestra un lumi-

no. 

Vi allego l’elenco dei giorni e delle vie in cui passeremo. 

LUNEDI’ 25 MAGGIO 

Via Bernini, Via Buonarroti, Via Manin, Via Fiume Via Rimembranze 

MARTEDI’ 26 MAGGIO 

Via Pessi, Via Molla, Via Valdossola, Vicolo Manin, Via Nenni 

MERCOLEDI’ 27 MAGGIO 

Via Villoresi, Via Croce Rossa, Via Bellini, Via Dalmazia, Via Per Cinisello,  

Via Ponchielli, Via Pace 

GIOVEDI’ 28 MAGGIO 

Via Brodolini, Via Zara, Via Rossini, Via Verdi, Via Mattei, Piazza Fedeli, Via Cilea, Via 

Togliatti, Via Salvemini 

 

ORARI S. MESSE BEATA VERGINE ASSUNTA   

SABATO 30 MAGGIO       ore 18.00 

DOMENICA 31 MAGGIO  ore 8,30 - ore 10.00 -  ore 11,30 -- ore 17,30 

Ad ogni Messa possono entrare n° 130 persone. 

ORARI S. MESSE S. GIUSEPPE 

SABATO 30 MAGGIO       ore 20,30 

DOMENICA 31 MAGGIO  ore 8.00 - 9,30 - 11,15 - 18.00 

Ad ogni Messa possono entrare n° 60 persone 

ORARI S. MESSE S. BERNARDO 

SABATO 30 MAGGIO       ore 17,30 

DOMENICA 31 MAGGIO  ore  ore 9,00 - ore 11,00 - ore 18,30 

Ad ogni Messa possono entrare n° 130 persone 



D'Orsa Antonino anni 86 

Anagrafe parrocchiale 

FUNERALI 

giorno Liturgico 

Lunedì 25 maggio 

S. Dionigi 

“L'anima mia ha sete del Dio vivente” 

Ore 08.30 S. Messa def. Coniugi Spirolazzi Arzelà 

Ore 18.15 S. Messa def. Luciano 

Martedì  26 maggio 

S. Filippo Neri 

“Ti amo, Signore, mio Dio” 

Ore 08.30 S. Messa def. Aldo e Guglielma, 

                                        Belinghieri Davide e Carlo 

Ore 18.15 S. Messa def. Fam. Conti , Fam. Scuratti 

Mercoledì 27 maggio 

feria 

“ Il Signore è il mio pastore:  

non manco di nulla” 

Ore 08.30 S. Messa 

Ore 18.15 S. Messa  

Giovedì 28 maggio 

 feria 

“Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo” 

Ore 08.30 S. Messa  

Ore 18.15 S. Messa 

Venerdì 29 maggio 

Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro e Virgilio 

“La figlia del re è tutta splendore” 

Ore 08.30 S. Messa  

Ore 18.15 S. Messa  def. Angotti Eleonora 

Sabato 30 maggio 

S. Paolo VI 

“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra” 

Ore  8.30 S. Messa def. Zanella Bruno, Carlo Pagani 

Ore 17.30 s: Messa a S. Bernardo 

Ore 18.00 S. Messa def.Coniugi Friso, Fratelli Fornasiero 

                                        Ripullone Maria Teresa 

                    Loporchio Leonardo, Antonio, Pietro e famiglia 

Domenica 31 maggio 

DOMENICA DI PENTECOSTE 

“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra" 

Nella chiesa S. Antonino  

possono entrare n° 200 persone 

Ore 8.00 S. Messa  

Ore 9.00 S. Messa a S. Bernardo 

Ore 10.00 S. Messa def.   

Ore 11.00 S. Messa a S. Bernardo  

                                 Def. Domenico Zanfrini 

Ore 11.30 S. Messa def.   

Ore 18.00 S. Messa def. Miale Antonia 

Ore 18,30 S. Messa a S. Bernardo  


