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AVVENTO: CELEBRARE NELL’ ATTESA
DEL SIGNORE

e c’è una preghiera che sale insistentemente
dalla Chiesa nel Tempo dell’Avvento è esattamente questa: “Vieni Signore Gesù” . “Lo
Spirito e la Sposa dicono: Vieni! E chi l’ascolta
ripeta: Vieni! (Ap 21,17). Si tratta del desiderio di
incontrare il Signore, di fare esperienza personale
di Lui risorto e quindi sempre veniente. Si tratta dell’attesa ma di una attesa non passiva come
quando si aspetta in fila il proprio turno a qualsiasi sportello o dal medico; si tratta di un’attesa attiva di chi anzitutto coltiva il desiderio e coltivando
il desiderio si “prepara”. Chi attende si comporta
diversamente da chi aspetta perchè nell’attendere
si dà da fare, si muove verso chi attende quasi ad
abbreviare il tempo per poter
godere al più presto dell’incontro. Per questo l’attesa si addice
proprio alla figura del pellegrino che non aspetta fermo ma
si muove verso. Il grido della
Chiesa, “Vieni”, è il grido di
tutti, è l’anelito comune in cui
ci aiutiamo, ci riconosciamo
viandanti deboli e peccatori,
pieni di nostalgia del volto del
Signore, desiderosi di tendere
a lui, certamente con la nostra
umanità, ma con più purezza
e verità. In questa attesa attiva e pellegrinante le
celebrazioni liturgiche del tempo di avvento sono
straordinariamente utili ed efficaci. La liturgia in
questo tempo, soprattutto nella celebrazione Eucaristica, è continuamente percorsa da aperture
“escatologiche”, stimoli a guardare verso l’incontro e verso colui che incontriamo, desideri di eternità. Educandoci ad una preghiera attenta e curata
e meditando i testi liturgici, ci metteremo nel giusto atteggiamento del pellegrino che riprende ogni
giorno il cammino verso la meta. La dimensione
dell’attesa vigilante - e quindi attiva e fattiva - del
resto, è iscritta nella natura stessa della liturgia:
ogni rito vive di memoria e si alimenta di speranza,
annuncio dell’evento da cui è scaturita la salvezza

e profezia che ne anticipa il compimento. Mentre
attende e prega, la Chiesa sa che la sua attesa non
andrà delusa, e che la sua preghiera e le sue attività, che avvicinano all’incontro, non rimarranno
senza esito. L’appello evangelico alla vigilanza attiva e consapevole stimola a fare soprattutto della
celebrazione Eucaristica il luogo decisivo di una
comunità che vuole essere non statica e asfittica
ma pellegrinante, protendendosi verso il Signore
che viene. Almeno due sono i tratti caratteristici di una Chiesa che vive l’Eucaristia vigilando
nell’attesa. Il primo è di essere una Chiesa sempre più relativa a Gesù, rivolta unicamente a lui,
subalterna a lui. Nel cuore della nostra comunità, perciò, ogni parola, gesto,
progetto pastorale dovrebbe
essere verificato alla luce della domanda: come e in quale
misura questa parola, gesto,
progetto rinviano al Signore
atteso? Il secondo tratto di una
Chiesa che celebra l’Eucaristia
nell’attesa è vivere la tensione
tra Chiesa e Regno: la Chiesa
è inizio del Regno, ma non ancora pienezza, compimento. La
Chiesa, e quindi la nostra comunità, è sì segno, primizia del
Regno, ma essa non è ancora del tutto compiuta,
è sempre protesa al Regno. Da qui nasce il suo costante bisogno di riforma, di conversione. Se ciascuno di noi, dunque, entrerà nei sentimenti del
pellegrino cristiano, di colui che veglia nell’attesa
dello Sposo, sarà più facile e più lieto il compito
di camminare insieme nella continua conversione e nella gioia e nella comunione che il Signore
viene a portarci con la sua nascita. E’ in questo
spirito che, in questo tempo di Avvento, vi invito
a partecipare soprattutto all’Eucaristia sia festiva
che feriale e a vivere bene tutte le altre celebrazioni
e iniziative che la parrocchia propone in questo
tempo “forte”.

“si tratta

di un’attesa
attiva di chi
anzitutto coltiva il
desiderio”
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“Una sola famiglia umana, cibo
per tutti” è il titolo della campagna di Caritas Internationalis contro la fame e lo spreco di
cibo lanciata da Papa Francesco
con l’obiettivo di promuovere
il diritto all’alimentazione e una sicurezza alimentare sostenibile. In
Italia la Campagna è stata ripresa da Caritas Italiana che ha sottolineato il compito di ciascuno dando il titolo: “Una sola famiglia
umana, cibo per tutti: è compito nostro”. Organismi, associazioni
e movimenti cattolici italiani vogliono rispondere unitariamente
all’appello del Papa alla mobilitazione per il diritto al cibo. In questo
Avvento accogliamo la proposta della colletta alimentare come occasione per avvicinarci materialmente e emotivamente a chi, tra noi,
non è sempre in grado di procurarsi il cibo quotidiano. Sabato 22 e
domenica 23 novembre si raccoglieranno LATTE, OLIO, PELATI. I beni alimentari verranno raccolti, prima e dopo le messe,
nei punti allestiti davanti alle chiese della Parrocchia.

GRAZIE BOLLATE
JAZZ MEETING

IN EVIDENZA

Un sentito ringraziamento alla associazione Bollate Jazz Meeting per
il magnifico concerto Pro-Splendor che si è tenuto domenica 2 novembre presso il cine teatro parrocchiale. Il pianista Uri Caine e il
batterista Han Bennink hanno stupito con la loro tecnica, bravura
e disponibilità circa 250 spettatori, concedendo più di un bis. L’incasso della serata è stato devoluto alla Parrocchia S. Martino per contribuire all’adeguamento tecnologico del cinema. L’obiettivo economico per l’adeguamento dei proiettori al digitale è però ancora molto
ancora lontano dall’essere raggiunto poiché il costo complessivo è di
diverse decine di migliaia di euro, onere che la Parrocchia non è in
grado di sopportare. “Il concerto – ha detto Paolo Nizzola presidente
di Bollate Jazz Meeting - è stato un primo evento per sensibilizzare la
città sull’importanza di mantenere, far sopravvivere e rilanciare una
magnifica sala come quella dello Splendor a Bollate”.

Per pubblicare sul settimanale Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati dal tuo gruppo/associazione parrocchiale, manda una mail alla Redazione (entro e non oltre il mercoledì sera): comunicazione.psm@gmail.com.

APPUNTAMENTI

OR AT

Adolescenti
Lunedì 17 Novembre
Veglia di inizio Avvento
ore 20.00 maschi 2000 e ‘99
ore 21.15 femmine 2000, ‘99 e tutti i ‘98
I giovanissimi ‘97 e ‘96 hanno incontro
catechesi regolare.
I Media
Sabato 22 novembre
ore 10.00 prove e confessioni I turno
cresima
ore 14.30 prove e confessioni II turno
cresima
Domenica 23 novembre
ore 11.30 I turno cresima - Barbara e Giusy
ore 15.30 II turno cresima- Piera/Loredana
e Nuccia
Domenica 30 novembre
ore 11.30 I turno cresima - Raffaella e
Gaetana
ore 15.30 II turno cresima- Suor Andreina,
Suor Alessandra e Diana

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Perché narrare é donare”

I nostri bambini ci stanno donando
l’ esperienza vissuta in famiglia, durante il fine settimana, con il loro amico
pupazzo Topo Tip. Hanno nel cuore un
grande desiderio di prendersi cura del
loro piccolo amico e lo fanno con immensa tenerezza e gioia. Forse abbiamo
bisogno di gesti semplici per scoprire
quanto desiderio di bene c’è in ciascuno
di noi. La coordinatrice e le insegnanti.
SABATO 13 DICEMBRE OPEN DAY DALLE ORE 16:30 ALLE 18:30!

Ricordiamo le coordinate per effettuare
versamenti per il tetto della nostra chiesa:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI CARATE BRIANZA - Agenzia di
Bollate, Via Matteotti 5
Conto corrente intestato a:
PARROCCHIA S. MARTINO
- SEZ. TETTO CHIESA
Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate (MI)
IBAN:
IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208

IN EVIDENZA
GRAZIE AGLI
ALPINI BOLLATESI

Ringraziamo l’Associazione degli Alpini di Bollate per l’offerta devoluta alla nostra parrocchia per
la ristrutturazione del Tetto della Chiesa, consegnata Sabato sera a Don Maurizio in occasione
della pizzoccherata.
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• Domenica 16 Novembre ore 16.30
sala Fusetti, bar oratorio maschile
INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE
Domenica 16 Novembre dalle 16.30 alle 18.00, primo incontro
del gruppo famiglie. È previsto un servizio di babysitting.
Per chi lo desidera seguirà una cena di condivisione (ognuno
porta qualcosa). Per confermare la presenza inviare una mail
all’indirizzo: famiglie.oratorio.bollate@gmail.com.
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daSAN MARTINO
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iniziativa caritas: www.cibopertutti.it
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S E M P R E
C O L L E G AT I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C H I A

dallaDIOCESI
• Giovedì 4 dicembre lauree ad honorem a
don Virginio Colmegna, don Gino Rigoldi e
don Luigi Ciotti
Il Senato accademico dell’Università degli Studi
di Milano, giovedì 4 dicembre, durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico,
conferirà la laurea magistrale in Comunicazione
pubblica e di impresa a don Luigi Ciotti, don Virginio Colmegna e don Gino Rigoldi, «per il loro
prolungato e straordinario impegno in favore dei
diritti dei più deboli, della costruzione di relazioni sociali più eque e dell’educazione alla legalità
costituzionale». In prima linea nell’assistenza e
nell’accoglienza degli immigrati e dei senzatetto,
don Colmegna, dopo essere stato direttore della
Caritas Ambrosiana, nel 2004 ha fondato a Milano la Casa della carità, di cui è tuttora presidente.
Cappellano presso l’Istituto penale per i minori
“Cesare Beccaria” don Rigoldi è da sempre dedito
alla causa dei giovani in difficoltà e ha fondato
nel 1975 l’Onlus “Comunità nuova”. Impegnato
sul fronte della tossicodipendenza e della lotta alle
mafie, don Ciotti è fondatore del Gruppo Abele
a Torino nel 1965 e poi dell’associazione “Libera
- Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”
nel 1995. I tre sacerdoti, hanno speso la loro vita
nell’interesse dei più deboli e della collettività, comunicando e promuovendo, con la loro attività,
valori profondi di solidarietà e di aiuto.

LIBRI PER...

Rallegrati di queste
cose al crepuscolo
Nissenson Hugh
Edizione Cargo

Artie, prolifico autore di libri illustrati, e Johanna, sua moglie e
agente di borsa, quando non lavorano svolgono la classica vita
di benestanti: portano a spasso
il cane, vanno dal dottore per i
controlli periodici, ospitano gli
amici a cena... E hanno le loro
buone ragioni per essere ottimisti: Leslie, la loro unica figlia,
gli ha appena comunicato che
avranno il primo nipote. Intanto l’11 settembre arriva inaspettato a sconvolgere le vite di tutti
i personaggi. Una tragedia che
non li tocca direttamente e non
diventa il fulcro del romanzo
ma quei morti danno ai protagonisti, come al mondo intero,
un senso della fragilità. E nel
frattempo, c’è un bambino in
arrivo e la vita continua.

La gioia del Vangelo

Prosegue la proposta di brani significativi
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“Il problema non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute
male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei l’azione e la renda
desiderabile. (…) L’ansia odierna di arrivare a risultati immediati fa sì che gli operatori
pastorali non tollerino facilmente il senso di qualche contraddizione, un apparente
fallimento, una critica, una croce. Così prende forma la più grande minaccia, che «è il
grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nel quale tutto apparentemente
procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella
meschinità». Si sviluppa la psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani
in mummie da museo. Delusi dalla realtà, dalla Chiesa o da se stessi, vivono la costante
tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce
del cuore come «il più prezioso degli elisir del demonio». Chiamati ad illuminare e a
comunicare vita, alla fine si lasciano affascinare da cose che generano solamente oscurità e
stanchezza interiore, e che debilitano il dinamismo apostolico. Per tutto ciò mi permetto
di insistere: non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione” (E.G. 82-83)
Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
“Voglia di musica classica” - In studio Claudio - in onda la
domenica alle 12:30, (replica lunedi alla 9:00)
Un programma che è nato con lo scopo di far conoscere, in
maniera semplice, un genere di musica attraverso non solo
brani conosciuti, ma anche pagine di musica classica poco
esposte. Le composizioni proposte vanno dal piccolo pezzo pianistico, alla
grande sinfonia, dalla musica cameristica, a quella sacra.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e
ore 18.00. Domenica ore 10.15

daSANTA MONICA OSPIATE
Sabato 15 Novembre – Sante confessioni
dalle ore 16,30 alle ore 17,30 in S.M. Assunta
Domenica 16 Novembre – Inizio Avvento
– ore 10,30 presentazione ragazzi di 2^
elementare e consegna vangelo ai bambini di 3^ elementare
Lunedì 17 Novembre – Inizieranno le
Benedizioni Natalizie delle Famiglie dalle ore 17,30 alle ore 20,00 da Via Dante e
Via Repubblica. ore 21,00 Riunione della Commissione Missionaria Decanale
presso la “sala Pio” della Parrocchia S.
Francesco di Cesate in Via Concordia, 6
Martedì 18 Novembre - ore 21,00 - preghiera di Taizè
Mercoledì 19 Novembre – ore 21,00 Catechesi per gli adulti
				
Giovedì 20 Novembre – ore 21,00 catechesi adolescenti di 4^ e 5^ superiore
Domenica 23 Novembre – Ritiro decanale dei ragazzi di 3^ media: giornata insieme per i bambini di 3^ elementare in S.
Monica
Domenica 30 Novembre alle ore 12,30 ci
sarà la tradizionale Cassoeulada in Oratorio. Iscrizioni entro il 26/11/2014 in Segreteria Parrocchiale o presso i nominativi indicati nella locandina esposta nelle
bacheche. Tutte le domeniche di Avvento
PREGHIERA PER ADOLESCENTI E GIOVANI ore 18.00 presso la cappella feriale.
Un’occasione per vigilare e attendere insieme Gesù.
Il coro S. Monica cerca nuove voci, chi
volesse dare la propria disponibilità può
presentarsi in Chiesa S. Monica al venerdì
sera dopo le ore 21,00.

daSAN GUGLIELMO
•Domenica 16 Novembre ore 16:00
preghiamo con i Salmi 2° incontro: Salmo 90 “La
Sapienza del cuore” - testo
e commento
• Martedì 18 Novembre
ore 21:00- Spiritualità
biblica - Libri Sapienziali
4° incontro: “L’invito della
Sapienza” - (saranno
distribuiti Testi e
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
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Domenica 16 Novembre
Domenica I di Avvento - ‘La venuta del Signore’ - S. Margherita di Scozia (mf); S. Geltrude
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi
Is 24, 16b-23; Sal 80 (79), 5-7. 15-16.19-20; 1Cor 15,
22-28; Mc 13, 1-27

S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Alpini
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Luigi Morando, Aurelio Minora,
		 Giovannina Orlandini, Umberto Anselmi
S. Martino
11.30 classe 1934
S. Martino
16.00 Battesimo di Aurora Bernareggi,
		 Tomas Conti, Diego Mazzà, Matteo Buffa,
		 Emma Di Maggio
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 classe 1922, Fam.Cucchi,
		 Bruno Bettonica e Tina, Alberto Sarassi
Lunedì 17 Novembre
I di Avvento - S. Elisabetta di Ungheria
annuncia la salvezza del Signore
27 IlGerprofeta
1, 4-10; Sal 74 (73) 3, 1-3. 7-8. 10-12; Ab 1, 1; 2, 1-4;
Mt 4, 18-25
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria Cavarretta
S. Giuseppe
9.00 Virginia e Giuseppe Signorini
S. Martino
18.00 anime del purgatorio
Madonna in C. 18.00 Gianluca Clerici e Adriana
S. Monica
17.00

Liturgia delle ore: Tempo di avvento, Prima settimana
S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Madonna in C.
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica
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Lodi
Teresa e Matilde Borroni
Adorazione per vocazioni sacerdotali
Vitaliano Galimberti
Candido Spacone, Marialuisa Meroni

Venerdì 21 Novembre
I di Avvento - Presentazione della B.V. Maria
Signore, rendimi la gioia della tua salvezza
Ger 2, 1-2b. 23-29; Sal 51 (50), 3-6. 12-14; Am 9, 11-15;
Mt 9, 35-38

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica
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8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00
17.00

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Pashko e Kristina Marku
Adorazione Eucaristica
Rinaldo
Laura Cicuttin
Fam.Sala

Sabato 22 Novembre
I di Avvento - S. Cecilia
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele
Ger 2, 1-2b. 30-32; Sal 130 (129), 1-7; Eb 1, 13-2, 4; Mt
10, 1-6

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00 Renato Vezzola
S. Martino
17.30 S.Rosario
S. Martino
18.00 Battistina e Luigi Annoni,
		 Giovanni Spinelli, Silvio Pisano, Giovanni
		 e Maria Ferretta
Madonna in C. 20.30 Gianfranco Ghislandi, Walter Pitrelli
Martedì 18 Novembre
S.M.Assunta
18.00 Palmina e Franco, Ugo Bacelli,
I di Avvento - Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo
		 Clarice Della Valle, Giovanni Ciocio,
Salva il tuo popolo, Signore.
18 Ger 1, 11-19; Sal 102 (101), 10-18; Am 1, 1-2; 3, 1-2; Mt 		 suor Franca Ciocio, Elisa Figini,
		 Domenico Sette
7, 21-29
S. Martino
8.00 Lodi
Domenica 23 Novembre
S. Martino
8.15 Maria e Giok Nika
Domenica II di Avvento - I figli del Regno
S. Giuseppe
9.00 Amalia Signorini
S. Martino
18.00 Fam. De Cunsolo Francesco
23 Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra
Is 51, 7-12a; Sal 48 (47), 2-4. 9-11. 13a. 14-15b; Rm 15,
Madonna in C. 18.00 Michele e Felicia Gaccia
15-21; Mt 3, 1-12
S. Monica
17.00
Mercoledì 19 Ottobre
I di Avvento - S. Fausto martire
19 Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia
Ger 2, 1-9; Sal 14 (13), 1-7; Am 5, 10-15; Mt 9, 9-13
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giok e Hektor
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Nino
Madonna in C. 18.00 Malaterra Carla Donini
S.M.Assunta
17.00
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Giovedì 20 Novembre
I di Avvento - S. Benigno
Signore, sii fedele alla tua alleanza
Ger 2, 1-2a. 12-22; Sal 74 (73), 1-3. 6. 19-20; Am 8,
9-12; Mt 9, 16-17

S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
15.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		

Fam.Cavagna
suor EMILLA

Fam.Dell’Oro e Colombo, Carla e Mario
S.Messa solenne-Cresima I turno
Cresima II turno
Vespri
Clemente, Gabriella Michelotti,
Sebastiano e Luigi, Fam.Vaghi

Un aforisma per pensare
“L’errore e il male devono essere sempre condannati e
combattuti; ma l’uomo che cade o che sbaglia deve essere
compreso e amato”
Giovanni Paolo II

