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Ormai l’apertura ufficiale di EXPO 2015 è 
imminente (1 Maggio). Al di là di tutte le 
polemiche e le attese, anche per noi cristiani 

è importante lasciarci interpellare dall’evento, parte-
ciparvi con coscienza critica e soprattutto proporre la 
nostra visione e testimonianza credente. Ci doman-
diamo dunque: Perché lasciarsi coinvolgere come 
Chiesa dall’evento di Expo Milano 2015? Il titolo 
scelto per la manifestazione ci mette in bocca la ri-
sposta: «Nutrire il pianeta, energia per la vita» chia-
ma in gioco dimensioni fondamentali dell’esperienza 
cristiana. Il riconoscersi creature dentro un disegno 
che non è nostro, ma di Dio; la vo-
cazione a diventare custodi e non 
tiranni di un pianeta che dobbiamo 
rendere ospitale; la lotta quotidiana 
perché a tutti sia garantito il “pane 
quotidiano” del Padre nostro; la fi-
gura di Cristo, pane vero disceso dal 
cielo... quanti temi cristiani vengo-
no trascinati in scia dai pensieri che 
già da solo il titolo di Expo accende. 
E allora ecco le ragioni del nostro 
coinvolgimento e della nostra pre-
senza, in quanto cristiani, dentro 
Expo: esserci per porre domande 
e accendere metafore, pensieri che 
consentano di andare oltre la superficie e i luoghi co-
muni per cogliere dentro l’opportunità che ci viene 
offerta il senso dell’esistere, la dimensione mistica, 
l’apertura a Dio. Tutto questo può sembrare para-
dossale o presuntuoso a partire solo dal cibo, ma in 
realtà non lo è. Infatti il rapporto col cibo può essere 
assunto come il luogo nel quale si rende più evidente 
la disarmonia che segna il rapporto dell’uomo con il 
creato e con gli altri esseri umani; qui più che altrove 
la cultura dello scarto si evidenzia in maniera lam-
pante. Ed è proprio qui che occorre essere presenti 
per accendere le domande giuste, per sviluppare un 
pensiero simbolico che può arricchire tutti. Il tema 
di Expo tocca molte corde della riflessione cristiana. 
L’uomo ha bisogno di molti cibi - non solo materiali 
- per vivere la propria esistenza. «Non di solo pane 
vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio», dice Gesù (Mt 4,4) proprio per contrastare la 
tentazione di ridurre l’uomo ai soli bisogni fisici. Può 
essere banale ma non va dimenticato che noi non 
viviamo per magiare ma mangiamo per vivere: il cibo 
è per vivere e non per sopravvivere, e la vita è anzitut-

to relazione con Dio e con gli altri uomini. Solo in 
questo modo possiamo scoprire di essere veramente 
uomini: quando rispondiamo alla fame, quella vera; 
quando attraverso il cibo ci leghiamo tra di noi, ci 
mettiamo in relazione; e dentro questa reazione sco-
priamo la presenza di Dio. Per la fede cristiana il cibo 
è il crocevia di tutta una serie di legami tra Dio e 
gli uomini, degli uomini tra di loro e con il creato. 
Attraverso la disciplina del cibo l’uomo ha imparato 
molto circa il suo legame con il creato, ma anche circa 
la sua relazione con Dio: basterebbe pensare al tema 
del banchetto divino fino all’istituzione dell’Eucari-

stia, ma anche del digiuno e dell’ascesi 
(Is 25,6; Mt 9,15; Mc 2,20; Lc 5,35). 
Il vento della secolarizzazione ha fat-
to sì che noi occidentali lasciassimo 
tutto questo nostro tesoro alle Chiese 
orientali o alle altre religioni, Islam in 
primis (basta pensare al Ramadam; e 
non dimentichiamo che è il digiuno 
quaresimale cristiano ad aver ispirato 
il Ramadan musulmano). L’evento di 
Expo può essere l’occasione giusta per 
riapprendere a nostra volta questo le-
game fede - corpo - cibo e riscoprire il 
messaggio della nostra identità cristia-
na. In questi giorni noi celebreremo le 

SANTE PRIME COMUNIONI dei nostri ragazzi e 
fra qualche settimana la festa del “CORPUS DOMI-
NI”. Sono occasioni straordinarie, in concomitanza 
con l’Expo, per capire come il vero nutrimento per 
l’uomo e per le sue relazioni con Dio e con i fratelli 
è generato e custodito da questo Pane unico che in 
realtà è il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo, amore 
di Dio fatto carne, fatto nostro nutrimento. Abbia-
mo bisogno di educarci ed educare i nostri ragazzi a 
nutrirci di questo cibo, di sentirne l’assoluto bisogno 
per cui non possiamo farne a meno. Come possia-
mo rifiutare l’invito che Dio ci rivolge di sedersi alla 
sua tavola e di spezzare il suo pane condividendolo 
con i nostri fratelli per avere vita? L’Eucaristia è un 
incontro “generante” e “nutriente”, è l’esperienza di 
un dono gratuito di Dio per la gioia e la pienezza 
della nostra vita, è guida per la nostra vita interiore; 
nutriamocene noi stessi e aiutiamo i nostri ragazzi 
a sentirne sempre il bisogno: non rischiamo e non 
permettiamo a nessuno di diventare “anoressici spi-
ritualmente”. 

“Nutrire il 
pianeta, energia 

per la vita 
chiama in gioco 

dimensioni 
fondamentali 
dell’esperienza 

cristiana.”

EXPO E LA CHIESA
Il perchè di un interesse reciproco
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dagliORATORIdaSAN MARTINO
• Venerdì 1 Maggio
Chiesa San Martino
CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE
4^ turno alle ore 9.30, 
5^ turno alle ore 11.15.

sito della parrocchia: www.parrocchiasanmartinobollate.com
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“Perché narrare é donare”

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

Continua per i nostri bambini il viaggio alla 
scoperta dei “profumi e sapori dell’Expo”. Ad 
arricchire ulteriormente la programmazione 
sono stati i tirocinanti dell’Ospedale di Bol-
late, specialisti dell’alimentazione che han-
no incontrato prima i grandi e poi i mezzani. 
Insieme a loro i bambini hanno imparato che 
ogni frutto ed ogni ortaggio ha delle proprie-
tà particolari e che proprio il diverso colore 
degli alimenti é associato a specifiche vita-
mine. Insieme alle educatrici invece si sono 
improvvisati cuochi, hanno preparato un vero 
minestrone:“Ho mangiato il minestrone più 
buono della mia vita...ma sai una cosa mam-
ma: bisogna assaggiare tutto perché la verdu-
ra e la frutta ti fanno crescere, l’ho imparato al 
LAVORATORIO”

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

APPUNTAMENTI

ragazzi medie e adolescenti
CAMPEGGIO 2015
Anche quest’anno, l’oratorio propone questa 
esperienza comunitaria in montagna, a Madesimo 
(SO). La vacanza sarà strutturata su due turni: il 
primo dal 18 al 25 Luglio, per i ragazzi delle medie, 
il secondo turno per gli adolescenti di 1a, 2a e 3a 
superiore, dal 25 Luglio al 1° Agosto. Iscrizioni 
domenica 26 Aprile alle ore 15.30 presso l’oratorio 
maschile, fino ad esaurimento posti. Segnaliamo 
che avranno precedenza per l’iscrizione i ragazzi che 
frequentano il catechismo.

adolescenti
CORSO ANIMATORI
Per tutti i ragazzi dal 2000 in poi che desiderano 
vivere l’esperienza d’oratorio estivo:
CORSO BASE per tutti gli adolescenti del 2000 e 
per chi non ha mai fatto l’animatore
CORSO APPROFONDIMENTO per i ragazzi che 
hanno già fatto l’esperienza di animatori, strutturato 
in 4 laboratori tematici.
Date dei corsi: 11, 18 e 25 maggio alle ore 20.45.
Il corso base si terrà in sala Paolo VI (sotto il cinema 
Splendor), il corso di approfondimento in oratorio 
femminile. Il corso è OBBLIGATORIO per poter 
fare l’animatore; si ricorda che, per tutti, ci sarà an-
che un colloquio individuale con don Luca.

IN EVIDENZABOLLATESI E 25 APRILE: 
RICONOSCIMENTO A DON CARLO 
ELLI E MOSTRA FOTOGRAFICA
L’Amministrazione Comunale di Bollate, per le celebrazioni del 25 
aprile a Bollate, in occasione del 70° anniversario della Liberazione, 
ha quest’anno voluto ricordare la storia locale e i suoi protagonisti. 
Presso la sala conferenze della biblioteca comunale sono infatti state 
consegnate le benemerenze (una pergamena e una medaglia del Con-
siglio Comunale) ad Angela Targato, in memoria di suo fratello Primo 
Targato (nome da partigiano: “Rapido”) e un riconoscimento alla me-
moria a don Carlo Elli, parroco di Bollate nel periodo della Liberazio-
ne.  Nel corso della cerimonia, sono state letti alcune testimonianze 
dell’epoca, tra gli altri i ricordi di Mario Rebosio (capo dei partigiani 
di Bollate) e del prevosto don Carlo Elli, tratti dal libro “Chronicon 
parrocchiale”. Sempre in biblioteca, dallo scorso 23 sino al 29 Aprile, 
verrà esposta una ricca documentazione fotografica e di manoscritti 
a cura di Giordano Minora con la collaborazione di Gianni Ravelli.

RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato il 7 Marzo, in ora-
torio maschile, alla cena ACLI, rendendo così possibile l’offerta per 
il restauro del tetto della nostra chiesa. Si ringraziano inoltre tutti i 
bambini e le loro famiglie che hanno partecipato, anche quest’anno, 
così numerosi al corso di cucina CARLOTTA PAGNOTTA: metà 
della somma raccolta con le iscrizioni e con le adesioni all’aperitivo 
finale è stata devoluta per il tetto della chiesa, il restante per coprire le 
spese dell’oratorio. ANCORA GRAZIE A TUTTI!

LA COPPIA CHE NON SCOPPIA
La cooperativa sociale tre effe Onlus e l’asilo nido Santa Gianna Be-
retta Molla organizzano tre serate tematiche che si terranno presso 
auditorium Paolo VI di Bollate via Leone XIII: 29 Aprile ore 21.00, 
“LA COPPIA CHE NON SCOPPIA:  tra famiglie e vincoli” con 
il  Dott. mauro Pelucchi, Counsellor e formatore. 13 Maggio ore 
21.00: “NON SOLO GIOCATTOLI: Giochi creativi per momenti 
speciali in famiglia” con la  Dott.ssa Giovanna Cravotta, Scrittrice 
ed esperta  nei processi formativi 0-3 anni. 18 Giugno ore 21.00: 
“TI PRENDO PER MANO, Un viaggio nell’espressione del legame 
affettivo tra genitori e figli” con il dott. Mauro Piccinin, psicologo e 
psicoterapeuta e la  Dott.ssa Deborah D’Andrea, psicologa.

VACANZE INSIEME
Le famiglie che fossero interessate a fare un’espe-
rienza di vacanza insieme con un programma e stile 
di vita comunitario nella prima settimana di agosto 
in montagna (Valtournenche) , possono rivolgersi 
direttamente a don Maurizio entro la prima setti-
mana di maggio per avere informazioni.
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daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica 26 Aprile – Ore 10,30 50^ 
di matrimonio Amatulli Michele e 
Miccolis Rita
Ore 15,00 incontro con i genitori dei 
ragazzi di IV elementare

Martedì 28 Aprile – ore 21,00 pre-
ghiera di Taizè 

Mercoledì 29 Aprile –  ore 21,00 cate-
chesi per adulti

Giovedì 30 Aprile - sospesa catechesi 
per gli adolescenti di 1^-2^-3^ supe-
riore
Ore 21,00 incontro adolescenti e gio-
vani per organizzare l’oratorio estivo

Venerdì 01 Maggio – ore 20,30 In 
“Corte Grande” inizio mese di maggio 
con recita S. Rosario segue Messa

Sabato 02 Maggio – Sante confessioni 
dalle ore 16,30 alle ore 17,30 in S.M. 
Assunta

Domenica 03 Maggio – Ore 10,30 An-
niversari di Matrimonio. Segue pran-
zo sotto tendone in oratorio per coloro 
che hanno confermato la loro parteci-
pazione in segreteria.
Ore 15,00 – Celebrazione di 3 battesimi 
Per coloro che hanno aderito al Fon-
do Famiglia promosso dalla Caritas 
cittadina, possono versare il proprio 
contributo nella cassette poste in fon-
do alle Chiese

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
La Fucina di Efesto - In studio Valter - in onda il venerdi alle 21:30 
(replica il sabato ore 03:30 e alle 15:00). 
Un programma dove il rock più duro e pesante domina incontra-
stato, se l’hard rock  e l’heavy metal sono la vostra musica questo è 
il programma che non dovete perdere i ragazzi della Fucina di Efe-

sto vi condurranno in un viaggio nel loro mondo con novità, concerti, curiosità e in-
terviste. IMPERDIBILE. G.A.D.E.V. In studio Valerio e Iv - in onda il venerdi alle 20:00 
(replica il sabato alle 02:00 e alle 09:00). Gli inglesi dicono “Thanks God It’s Friday”, 
ma noi siamo italiani… quindi… Grazie a Dio E’ Venerdì, cioè…(in sigla) GADEV. Ogni 
settimana lavoriamo e veniamo bombardati da cattive notizie, ma il venerdì se lo 
volete, vi aspetta un’ora di decompressione con: buona musica, consigli per il tempo 
libero e solo ed esclusivamente notizie curiose e divertenti! Per intervenire in diretta, 
mail:diretta@radiocittabollate.it . Tel. 023503000. S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. 
Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. Domenica ore 10.15

La gioia deL VangeLo
Prosegue la proposta di brani significativi 
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.

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

“In ogni caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita 
dell’a more salvifico del Signore, che al di là delle no stre imperfezioni ci offre la sua 
vicinanza, la sua Parola, la sua forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la 
vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, quello che ti aiuta a 
vivere e che ti dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La nostra imper-
fezione non dev’essere una scusa; al contrario, la missione è uno stimolo costante per 
non adagiar si nella mediocrità e per continuare a crescere. La testimonianza di fede 
che ogni cristiano è chiama to ad offrire, implica affermare come san Paolo: « Non ho 
certo raggiunto la mèta, non sono arri vato alla perfezione; ma mi sforzo di correre 
per conquistarla... corro verso la mèta » (Fil 3,12-13).” (E.G.121)

daSAN GIUSEPPE

Lunedì 27 Aprile 
dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Ado-
razione Eucaristica del S. Rosario, 
preghiere e lodi. Animazione a cura 
del gruppo di preghiera “Madonna 
del Rosario.”

Venerdì 1 Maggio
ore 17.30 S. Messa

Sabato 2 Maggio 
dalle ore 21.00 fino alle ore 09.00 di 
Domenica 3 Maggio. 
Luca 1,30: “L’ Angelo le disse : Non 
temere , Maria , perché hai trovato 
grazia presso Dio!”.
Animazione a cura del gruppo di 
preghiera “Madonna del Rosario.”

I TWEET DI PAPA FRANCESCO 21/04/15 11:00 Bisogna custodi-
re la terra affinché possa continuare 
ad essere, come Dio la vuole, fonte 
di vita per l’intera famiglia umana.

Papa Francesco
@Pontifex_it

FESTA DI SAN GIUSEPPE
1-2-3 MAGGIO 2015
• TORNEO DI BASKET 5 vs 5
CATEGORIA SENIOR: squadre da 5 a 20 giocatori, dal 2000 in poi.
Obbligatori la presenza di almeno una ragazza e un massimo di 3 
tesserati. Costo: 35 euro a squadra. Iscrizioni entro il 29 aprile.
Per info: biscegiorgio@gmail.com oppure 366 1124958
facebook:Torneo san Giuseppe 2015 basket
• TORNEO CALCIO FEMMINILE 
squadre da 5/10 giocatori, dal 2000 in poi. Costo: 20 euro a squadra.
Iscrizioni entro il 29 aprile. Per info: ale_melo@alice.it oppure 
347 111816 - facebook: Torneo calcio femminile san Beppe 2015

SERATA SPECIALE
Venerdì 1 Maggio 
ore 17:30: Messa nella chiesa, ore 21.00: Il famosissimo Dr.Why, il 
più evoluto e divertente gioco a quiz multirisposta per locali utilizzando 
pulsantiere wireless. Sfide tra diverse squadre, tavoli contro tavoli, gadget 
per la risposta più veloce e favolosi premi per le prime tre classificate. 
Iscrizione 3 euro a persona, prezzo speciale per tutti i ragazzi fino 
ai 19 anni 1 euro a persona. Durante la festa sarà presente la cucina 
con deliziose salamelle,birre, bibite, patatine e varie specialità. Menù 
speciale panino salamella + birra + Dr Why 8 euro
Per info e prenotazioni inviate una mail a: manuel.sassi89@gmail.com
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Marisa Chiereghin
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Venerdì 1 Maggio
IV settimana di Pasqua 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
At 13, 44-52; Sal 41; Gv 7, 25-31

S. Martino   9.30 4° turno Prima Comunione
S. Martino 11.15 5° turno Prima Comunione
S. Giuseppe 17.30  
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00

Sabato 2 Maggio
IV settimana di Pasqua – S. Marco Evangelista
Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria.
At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15, 29-34b; Gv 7, 32-
36//Mt 28, 8-10

S. Martino    9.30 
S. Martino  11.00 Matrimonio di Claudio Figaroli e 
  Concetta Amato
Madonna in C.  16.00 Matrimonio di Andrea Alfieri e 
  Caterina Fiorenza
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino  17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 Valter Basilone, Edoardo Soma, 
  Assunta Fontana, Raffaele Guida
S.M.Assunta  18.00 Elisa Rosa Figini

Domenica 3 Maggio
DOMENICA  V DI PASQUA
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie.
At 7, 2-8. 11-12a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 44-48a. 51-
54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00   Antonietta Bonelli
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Attilio Calandro
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Cindy Donato, 
  Anita Del Vecchio (Prete da fuori) 
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Aristide e Anna Terragni, 
  Gianfranco Ghislandi, Anna e Franco,   
  Pietro Mascolino

Domenica 26 Aprile
DOMENICA  IV DI PASQUA
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato
At 20,7-12; Sal 29; 1Tim 4,22-16; Gv 10,27-30

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00  Fam.Angelini 
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15  
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Monica Canali, Fam.Lorenzo Zoccarato,  
  Margherita e Aldo Tanzi
S. Martino  11.30 3° turno Prima Comunione 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Valentino De Giuli, Giovanni e 
  Maria Ferretta, Danila e Sergio, 
  Ermes Amore

Lunedì 27 Aprile
IV settimana di Pasqua 
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli.
At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 lampade viventi
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Francesco Garibaldino
S. Monica 18.00 Andrea Pizzi, Amalia Borghetti

Martedì 28 Aprile
IV settimana di Pasqua
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia.
At 11,19-26; Sal 86; Gv 6, 60-69

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Abbiati Mariuccia e Silvio
S. Martino 18.00 Fam.Rivetti
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Mercoledì 29 Aprile
 IV settimana di Pasqua

Santa Caterina da Siena-dottore della Chiesa, patrona 
d’Italia e d’Europa
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode
1Gv 1,5-2, 2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Andrea Ongaro
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Loris e Liana Bellini
S.M.Assunta 18.00

Giovedì 30 Aprile
IV settimana di Pasqua
ll Signore è fedele per sempre 
At 13, 13-42; Sal 88; Gv 7, 14-241

28

29

30

27

26

1

2

3

Un aforisma per pensare
“I giovani non hanno bisogno tanto di sermoni 

quanto di esempi”
Sandro Pertini

LITURGIA DELLE ORE: Tempo di Pasqua,  IV settimana, 
Proprio per santa Caterina da Siena


