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Questa preghiera, gli uni per gli altri, in-
dica che coloro che credono in Cristo 
e coloro che sono morti in Cristo co-

stituiscono una sola famiglia, un’unica Chie-
sa, la Chiesa visibile e quella invisibile. Così si 
esprime molto chiaramente il Concilio Vati-
cano II: “Alcuni cristiani sono pellegrini sulla 
terra, altri godono già della beatitudine eter-
na del cielo, altri ancora, che hanno lasciato 
questa vita, si stanno purificando. Tutti però, 
sebbene in grado diverso, comunichiamo nella 
stessa carità di Dio e del prossimo, perchè for-
miamo una sola Chiesa e siamo tutti uniti nel 
Signore” (LG 49). Dunque 
tra noi, i santi e i defunti c’è 
una circolazione incessan-
te di preghiera e di amore, 
una profonda e ininterrotta 
comunione. Secondo questa 
comunione e circolarità, è un 
grande atto di amore pregare 
per i defunti, nella certezza 
che i nostri morti pregano 
per noi, ci sostengo nel cam-
mino della nostra vita con la 
visione della loro prospettiva “dall’alto” - che 
noi non abbiamo - e che proprio per questo 
motivo ci è di consolazione, di fortezza e di 
speranza. Sia che la ignoriamo, facciamo finta 
di niente oppure la allontaniamo, tuttavia la 
morte incombe su ogni istante della nostra vita. 
Essa appare come una sfida radicale al pensare 
umano, una sfida da cui nasce una riflessione 
seria. È come una sentinella che fa la guardia 
al mistero e lo richiama. E’ come la roccia dura 

che ci impedisce di affondare nella superficiali-
tà e banalità. E’ un segnale a cui non si sfugge 
e che ci costringe a cercare una meta per cui 
valga la pena di vivere. E’ la spinta a trovare 
il senso profondo della vita e giustificare la fa-
tica dei giorni. E’ soprattutto, in una visione 
di fede, il richiamo nostalgico del ritorno al 
Padre come quel giovane della parabola evan-
gelica che allontanatosi di “casa” e rischiando 
di perdersi toccando il fondo, decide così: “mi 
alzerò e andrò da mio Padre” (Lc 15,18). Ri-
emerge così il presentimento e la nostalgia di 
un “Altro” che possa accoglierci e farci sentire 

amati, al di là di tutto e no-
nostante tutto. Siamo dun-
que invitati a guardare alla 
vita e alla storia come a un 
pellegrinaggio verso il Padre: 
non si vive per la morte, ma 
per la vita, e questo approdo 
finale è legato a Qualcuno 
che ci viene incontro e garan-
tisce il nostro avvenire come 
patto di alleanza con lui. Per 
il cristiano non c’è la fine di 

tutto, ma solo IL FINE, che è il Signore, nel 
quale ci ritroveremo. Questa fede si appoggia 
sulla promessa di Dio che ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), e sul 
mistero pasquale di Gesù che è morto e risorto 
per introdurci nella pienezza della vita. Non 
c’è nulla di più consolante del sapere che il no-
stro corpo risorgerà, che la morte e la conse-
guente separazione dalle persone care non è la 
parola ultima.

“Per il cristiano non 

c’è la fine di tutto, ma 

solo IL FINE”

NON SI VIVE PER LA MORTE MA PER LA VITA

Le celebrazioni solenni e cariche di affetto di “Tutti i Santi” e della “Commemorazione di tutti i Fedeli De-
funti” ci vedranno uniti e concordi sopratutto in due momenti comunitari al cimitero per  la celebrazione 
dell’Eucaristia a suffragio dei nostri cari: SABATO 1 NOVEMBRE ORE 15.00 PRESSO IL CIMITERO 
DI BOLLATE, DOMENICA 2 NOVEMBRE ORE 15.OO PRESSO IL CIMITERO DI BOLLATE
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dagliORATORIdaSAN MARTINO
• Domenica 26 Ottobre alle ore 15.30
oratorio maschile, GRUPPO FAMIGLIE 
In oratorio maschile si ritrovano alcune famiglie per pro-
grammare e strutturare il percorso GRUPPO FAMIGLIE. 
Chi fosse interessato può partecipare liberamente.
• Lunedì 27 Ottobre ore 21.00
sala Paolo VI, CONOSCERE PAPA PAOLO VI
Per vivere anche noi la beatificazione di papa Paolo VI, cono-
scere e venerarne la figura, comprendere la storia della Chiesa 
del suo tempo: due serate di proiezione e dibattito su Paolo VI.
• Sabato 15 Novembre 
sala Donadeo - Oratorio maschile SERATA 
BENEFICA PRO TETTO
L’associazione Abbaialuna organizza la “Sagra del Cinghiale”, una 
cena benefica con musica dal vivo.
Il menù prevede Pappardelle al ragù di cinghiale; Polenta e 
cinghiale, bevanda.
Per informazioni e prenotazione (obbligatoria), telefonare al 
3486105979.
Il ricavato della cena sarà destinato alla ristrutturazione del tetto 
della chiesa San Martino.

approfondimenti papa montini: www.parrocchiasanmartinobollate.com
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“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

Venerdì 17 i bambini della nostra scuola mater-
na si sono riuniti per la tradizionale “castagnata” 
insieme ai genitori, ai nonni e a chi ha iniziato 
l’ avventura alla scuola primaria. Giochi e canti 
hanno accompagnato la serata, due i protago-
nisti principali:“la castagna rotondetta” e “ Topo 
Tip”. Il nuovo amico accompagnerà i bambini du-
rante l’ anno insegnando loro alcune regole im-
portanti e fondamentali, prima fra tutte il valore 
della condivisione. Un ringraziamento speciale 
agli Alpini che hanno contribuito alla realizzazio-
ne della festa. Le educatrici.

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
quinta elementare
Domenica 26 Ottobre 
GIORNATA INSIEME 
ore 9.50 ritrovo in oratorio maschile. 
ore 15.00 don Maurizio incontra i genitori di 
5a elementare in Paolo VI.
seconda e terza media
Domenica 26 Ottobre
VENDITA RISO PRO MISSIONI fuori 
dalle chiese di Bollate.
adolescenti
Lunedì 27 Ottobre
ore 19.30 CENA DAL DON (3° turno‘98).
per tutti
Domenica 26 Ottobre
CASTAGNATA IN ORATORIO
ore 16.30 castagne in oratorio maschile
e animazione con adolescenti.

Fai merenda con Gesù
Teniamo vivo l’impegno che ci ha proposto don 
Aldo con l’iniziativa, rivolta a tutti i ragazzi, a 
sostegno della raccolta fondi per il tetto della 
chiesa di San Martino, ricordiamo che presso il 
bar degli oratori si trovano dei salvadanai dove 
lasciare in offerta il corrispettivo in denaro di un 
kinder bueno o, per gli adulti, di un caffè.

DUE STAR DEL 
JAZZ PER LO SPLENDOR
Domenica 2 novembre, alle ore 21, un grande concerto 
a sostegno del Cine Teatro Splendor. Due grandi star del 
jazz mondiale (invitati da Bollate Jazz Meeting, organizza-
trice dell’evento), il pianista Uri Caine e il batterista Han 
Bennink, saliranno sul palco del cine-teatro parrocchiale 
per offrire un’esibizione indimenticabile che potrà aiuta-
re la sopravvivenza dello Splendor costretto a rinnovare le 
proprie macchine di proiezione al digitale per non chiu-
dere l’attività. Han Bennink e Uri Caine, con il loro “So-
nic Boom Tour” toccheranno molte capitali europee dopo 
l’esibizione a Bollate.I biglietti sono in vendita presso la 
biglietteria del cinema. Posto unico: 25 euro. Ben spesi per 
un evento straordinario.

IN EVIDENZA

Per pubblicare sul settimanale Insieme gli eventi e gli ap-
puntamenti organizzati dal tuo gruppo/associazione par-
rocchiale, manda una mail alla Redazione (entro e non ol-
tre mercoledì sera): comunicazione.psm@gmail.com.

GIORNATA
DIOCESANA CARITAS
In occasione della Giornata Diocesana Cari-
tas del 9 novembre, Mercoledì 5 novembre 
alle ore 21.00, presso la chiesa di S. Antonio 
di Cascina del Sole, tutta la comunità è invi-
tata a partecipare alla veglia di preghiera: Pane 
e parola, “Voi stessi date loro da mangiare” 
(Mc 6,37). Un tradizionale e importante mo-
mento formativo sui temi della carità, fede 
cristiana, Eucarestia e responsabilità sociale.
Domenica 9 novembre   in S.Martino alla messa del-
le 11.30 sarà conferito il mandato a tutti i volontari.

IN EVIDENZA



S E M P R E
C O L L E G A T I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C H I A

• Per conoscere meglio Montini-Paolo 
VI
Gli aspetti più significativi 
dell’episcopato ambrosiano di Giovanni 
Battista Montini e del pontificato di 
Paolo VI sono stati sviscerati nella ricca 
produzione libraria che Itl-Centro 
Ambrosiano ha dedicato alla sua figura.
Vi proponiamo qui alcuni titoli -molti dei 
quali proposti al pubblico nel corso del 
recente Salone del Libro di Francoforte- 
e vi invitiamo a consultare il sito della 
parrocchia per gli approfondimenti sui 
contenuti.
Il beato Paolo VI- Un’eredità spirituale 
per la Chiesa -168 pagine, 9.90€
Un amore nuovo -104 pagine, 12€
Pasqua: la novità dell’amore -216 
pagine, 15€
Il Natale: Dio nell’uomo -160 pagine, 
13€
Invito alla gioia -96 pagine, 8€
Nel Dolore pensieri di fede -72 pagine, 
8€
Pellegrino di pace e fede -48 pagine, 8€
Un’ora nuova nella storia -184 pagine, 
14.90€.
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Fahrenheit 451
Ray Bradbury - Mondadori

Ambientato in un imprecisato futu-
ro posteriore al 1960, vi si descrive 
una società distopica in cui leggere o 
possedere libri è considerato un rea-
to e dove è stato istituito un apposito 
corpo di vigili del fuoco impegnato a 
bruciare ogni tipo di volume. L’atten-
zione delle persone verso l’operato del 
governo è annichilita dall’imposizione 
di un consumo di massa, dove il fine 
ultimo è apparenza, protagonismo e 
appagamento materialista. Nonostan-
te il proposito delle dittature però la 
felicità è solo apparente. La gente è 
depressa e gli stupefacenti abbondano 
per stordire e tamponare il disagio del-
le persone. Il protagonista, Guy Mon-
tag, lavora nel corpo dei pompieri e 
un giorno commette un’improvvisa 
infrazione: decide di leggere un bre-
ve trafiletto di un libro che dovrebbe 
bruciare, e, attirato dalla sua prima fu-
gace lettura, comincia a salvare alcuni 
libri e a leggerli di nascosto…

LIBRI PER... daSANTA MONICA OSPIATE

• Lunedì 27 Ottobre - ore 
21:00
Adorazione S. Rosario - Canti e 
preghiere

• Sabato 1 Novembre - dalle 
ore 21 alle ore 9 di Domenica
Adorazione notturna: Mt 22,32 “ 
Io sono il Dio di Abramo e il Dio 
di Isacco e il Dio di Giacobbe . 
Ora, non e’ Dio dei morti, ma dei 
vivi.” Animazione del gruppo di 
preghiera “Madonna del Rosario”

Sabato 25 e Domenica 26 – Testi-
monianza dell’Associazione Diano-
va Onlus – tossicodipendenze Dro-
ga e alcol

Martedì 28 Ottobre - ore 21,00 - 
preghiera di Taizè

Mercoledì 29 Ottobre – ore 21,00 
in Oratorio incontro di programma-
zione per i mesi di Novembre, Di-
cembre, Gennaio, Febbraio

Giovedì 30 Ottobre – ore 18,40 ca-
techesi adolescenti di 1^ 2^ e 3^ 
superiore
Ore 21 catechesi adolescenti 4^ e 
5^ superiore

Venerdì 31 Ottobre – ore 18,00 
Messa pre-festiva in S.M. Assunta

Sabato 01 Novembre  – Solennità 
di tutti i santi saranno celebrate le 
seguenti Messe:
Ore 10,30 in S. Monica
Ore 15,00 in Cimitero
Ore 18,00 in S.M. Assunta

Domenica 02 Novembre – Comme-
morazione di tutti i defunti saranno 
celebrate le seguenti Messe:
Ore 10,30 in S. Monica
Ore 15,00 in Cimitero 
Ore 18,00 in S.M. Assunta per tutti 
i defunti della Parrocchia nel 2014

Martedì 4 Novembre – ore 21,00 in 
Oratorio incontro per i genitori dei 
bambini di 2^ elementare

Da lunedì 3 Novembre in seguito al 
ritorno all’ora solare, la Messa fe-
riale sarà celebrata alle ore 17,00 
anziché alle ore 18,00. 

dallaDIOCESI

Radio Città Bollate fm 101,7
“D COME... DILETTANTI!!!” - In studio Guido - in onda il sabato 
alle 10:00 (replica lunedì alle 14)
Un programma dedicato allo sport dilettantistico della zona di 
Bollate e comuni limitrofi, con risultati delle partite e interviste 
agli “addetti ai lavori”,  baseball, softball, pallavolo, basket, rugby, 
calcio e tanti tanti altri. Ospiti in studio, ospiti telefonici per avere 

una panoramica generale dello sport “minore” ma sport… Migliore.STEP BY STEP - 
In studio “Giungla“, “Magnifico“, “Dragone“, “Doppia A“, “Il Colonello DC” e “Zio Sem” 
- in onda il giovedì alle 20 (replica venerdì alle 14 Un’ora nella quale si viaggia nel 
variegato mondo della musica, alla scoperta di film, feste, fatti storici passati e pre-
senti. Inoltre interverranno in studio giovani band per promuovere la loro musica
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino.
Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. DOMENICA ore 10.15

concerto pro splendor: www.jazzmeeting.it

“Quando abbiamo più bisogno di un dinamismo missionario che porti sale e 
luce al mondo, molti laici temono che qualcuno li inviti a realizzare qualche 
compito apostolico e cercano di fuggire da qualsiasi impegno che possa togliere 
loro il tempo libero. Oggi, per esempio, è diventato molto difficile trovare 
catechisti preparati per le parrocchie e che perseverino nel loro compito per 
diversi anni. Ma qualcosa di simile accade con i sacerdoti, che si preoccupano 
con ossessione del loro tempo personale. Questo si deve frequentemente al 
fatto che le persone sentono il bisogno imperioso di preservare i loro spazi di 
autonomia, come se un compito di evangelizzazione fosse un veleno pericoloso 
invece che una gioiosa risposta all’amore di Dio che ci convoca alla missione e 
ci rende completi e fecondi. Alcuni fanno resistenza a provare fino in fondo il 
gusto della missione e rimangono avvolti in un’accidia paralizzante.” (E.G. 81)

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

daSAN GIUSEPPE
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
S. Martino  18.00 Paolo Verga
Madonna in C. 18.00 Roberto
S. Monica 18.00

Venerdì 31 Ottobre
30.a Tempo Ordinario - S. Lucilla, S. Quintino
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo
Ap 14, 6-13; Sal 54; Mt 10,40-42

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Anna
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 
S. Martino 18.00 Marisa Chiereghin, Fam. Olivari e 
  Bianchi,  Abbiati, def.gruppo 10
Madonna in C. 20,30 Giulio e Maria Botturi, Pietro Mondini 
S. M.Assunta 18.00 Giovanni e Angela

Sabato 1 Novembre
30.a Tempo Ordinario - TUTTI I SANTI
Benedetto il Signore in eterno
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 89 (88) 2. 6. 8-9. 12. 16; Rm 8, 28-
39; Mt 5, 1-12

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
Cimitero 15.00 S.Messa per tutti i defunti della Città di  
  Bollate e Baranzate
S. Martino  18.00
S.M.Assunta  18.00 Fam.Longhi e Bergamini

Domenica 2 Novembre
31.a Tempo Ordinario - COMMEMORAZIONE DEI 
FEDELI DEFUNTI
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe
Gb 19, 1. 23-27b; Sal 27 (26), 1. 4. 8-9. 13; 1Ts 4, 13-14. 
16. 18; Gv 6, 44-47 24, 44-49a

S. Martino   7.30 S.Messa per tutti i defunti
Madonna in C.   8.30 S.Messa per tutti i defunti
S. Martino   9.00   S.Messa per tutti i defunti
Madonna in C. 10.00 S.Messa per tutti i defunti
S. Martino 10.15 S.Messa per tutti i defunti
S. Giuseppe 10.30 S.Messa per tutti i defunti
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 S.Messa per tutti i defunti
Cimitero 15.00 S.Messa  per tutti i defunti
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 S.Messa per tutti i defunti
S.M.Assunta 18.00 Per tutti i def. della Parrocchia 2014

Domenica 26 Ottobre
30.a Tempo Ordinario - S. Evaristo papa
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio.
At 10, 34-48a; Sal 96 (95), 1. 2b-3. 7-10a. 10c; 1Cor 1, 
17b-24; Lc 24, 44-49a

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 
Madonna in C. 11.30 
S. Martino 16.00 Battesimo di Saryta Brivio, 
  Ginevra Franceschini, Lorenzo Castigliego,  
  Federico Vitali
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Isolan Rosa Maria, Salvatore e 
  Mariacatena Fornito, Antonino Milardi e  
  Oreste, Adele Baldo

Lunedì 27 Ottobre
30.a Tempo Ordinario - S. Fiorenzo vescovo, Delia
Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti
Ap 12,1-12; Sal 118 (117), 15-20; Lc 9,57-62

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Stefano Barbaro
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Francesco Garibaldino
Madonna in C. 18.00 Rosy
S. Monica 18.00

Martedì 28 Ottobre
30.a Tempo Ordinario - Ss. SIMONE e GIUDA
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.
At 1, 12-14; Sal 19 (18), 2-5; Ef 2, 19-22; Gv 14, 19-26

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam.Rivetti
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Pietro Perfetti
Madonna in C. 18.00 Luigina e Salvatore
S. Monica 18.00 Mario Mantica e Jolanda

Mercoledì 29 Ottobre
 30.a Tempo Ordinario - S. Ermelinda, S. Massimiliano, 

Michela
Non abbandonarci, Signore
Ap 13, 11-18; Sal 74 (73), 2-3. 7-8. 10. 14. 19a. 20a. 21b. 
22a; Mt 19, 9-12

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam.Pulici
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Edoardo Soma
Madonna in C. 18.00 Fam. Sassi e Joo
S.M.Assunta 18.00 Fam.Armando Alzati

Giovedì 30 Ottobre
30.a Tempo Ordinario - S. Germano vescovo, Benvenuta 
Il nostro Dio è un Dio che salva
Ap 14, 1-5; Sal 68 (67), 2-4. 20-22. 33-35; Mt 19, 27-29

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Michele Cavarretta
S. Giuseppe   9.00
Madonna in  C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
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Un aforisma per pensare
“Un giorno senza sorriso, è un giorno perso”

C. Chaplin

Liturgia delle ore: Tempo ordinario, Seconda settimana


