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“Sì, viaggiare evitando le buche più dure...” così 
cantava Battisti e così immaginiamo e desideriamo 
il viaggio. Un viaggio deve essere regolare, preciso, 
senza intoppi e difficoltà; il viaggio ideale non deve 
turbarci, deve rilassarci.
In questi giorni con i 18-19enni abbiamo intrapreso 
un viaggio della memoria, in luoghi tristemente fa-
mosi nella storia del secolo scorso: Dachau, il castello 
di Hartheim e Mauthausen. Un viaggio che ci ha ob-
bligato a fare i conti con la storia, a confrontarci con 
essa per far memoria al fine di crescere e maturare.
Un viaggio che ci ha permesso di confrontarci con tre 
modalità di pensiero che hanno portato all’imbarbari-
mento di milioni di persone: Dachau, ma io valgo solo 
se mi adeguo alla cultura dominante? 
Castello di Hartheim, ho diritto di esi-
stere solo se sono uguale a tutti gli al-
tri? Mauthausen, è vero che ho diritto 
ad esistere solo se produco?
La prima tappa è stata Dachau un 
campo di concentramento, un “campo 
modello” nel quale furono sperimen-
tate e messe a punto le più raffinate 
tecniche di annientamento fisico e 
psichico degli oppositori del regime, 
un luogo pensato per la «rieducazio-
ne politica». Esisteva un solo modo 
di pensare e a quello ci si doveva ade-
guare, altrimenti eri un pericolo e dovevi essere “ri-
educato”. Peccato che spesso da quel campo non si 
usciva più, troppo pericolosa una mente pensante.
Poi abbiamo raggiunto il castello di Hartheim, il tipi-
co luogo da favola immerso nella campagna austria-
ca, un luogo da sogno. Ma nel 1940 la struttura ven-
ne trasformata in un centro di eutanasia, nell’ambito 
dell’operazione T4, ovvero dello stermino dei malati 
mentali e di portatori di handicap. Questi bambini ve-
nivano internati perchè mettevano in dubbio il con-
cetto della supremazia ariana. Una vita non valeva più 
in quanto dono, ma solo se rispondeva ad un’idea di 
perfezione, i cui criteri erano stabiliti in maniera in-
sindacabile da qualcuno.
Infine Mauthausen, un vero e proprio campo di stermi-
nio. In questo luogo uno valeva solo se produceva, gli 
uomini erano semplice forza lavoro da sfruttare fino 

all’esaurimento. Se non eri più in grado di lavorare, al-
lora non servivi e perciò dovevi essere eliminato.
Tutto questo ci sembra lontano come un brutto sogno 
in bianco e nero (come le foto dell’epoca), invece è 
accaduto meno di 80 anni fa. Soffermarsi in questi 
luoghi vuol dire  interrogarsi sul mondo in cui vivia-
mo e scoprire che una cultura edonistica che punta 
tutto sull’apparenza o stabilire parametri (spesso solo 
eugenetici) per affermare che una vita è degna di es-
sere vissuta, non sono molto lontani da quanto è ac-
caduto in quei luoghi. Come non accorgersi che certe  
politiche del lavoro non sono altro che un tentativo di 
ridurre l’uomo a semplice forza lavoro? Sicuramente 
dobbiamo fare le dovute distinzioni con il passato, ma 

il problema non è la modalità. Ciò che 
deve farci pensare è la domanda di 
partenza: quale valore dare alla vita e 
all’uomo? Sono ancora valori primari 
assoluti oppure semplici variabili di 
logiche economiche e di mercato?
Per noi vivere questo viaggio ha si-
gnificato scontrarci con le difficoltà 
e la brutalità di alcuni eventi storici, 
consapevoli che solo ponendoci do-
mande forti davanti a questi scenari 
drammatici potremo crescere più for-
ti e coraggiosi.
Questo ce l’ha insegnato Hetty Hille-

sum nei suoi diari. Hetty una ragazza ebrea olandese, 
fragile e insicura come tante ragazzine che sotto l’oc-
cupazione tedesca è in grado di maturare una forza e 
un coraggio da consegnarci il dovere di saper far me-
moria: “Io accetto questa nuova certezza: vogliono 
il nostro totale annientamento. Ora lo so. Non darò 
più fastidio con le mie paure, non sarò amareggiata 
se altri non capiranno cos’è in gioco per noi ebrei. 
Continuo a lavorare e a vivere con la stessa con-
vinzione e trovo la vita ugualmente ricca di signifi-
cato[...] Ho il dovere di vivere nel modo migliore e 
con la massima convinzione, sino all’ultimo respiro: 
allora il mio successore non dovrà più ricominciare 
tutto da capo, e con tanta fatica”.
(Etty Hillesum, Diario 1941-1943; Adelphi)

Don Luca

“Solo ponendoci 
domande forti

davanti a questi
scenari drammatici 

potremo crescere più 
forti e coraggiosi.”

VIAGGIARE PER NON DIMENTICARE
L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi 

è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio.
(Hetty Hillesum)

Quaresimale Venerdì 4 Aprile “La croce come complemento ed esaltazione nel Vangelo secondo Giovanni”
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“L’obiettivo di ogni riflessione umana é 
l’essere reale in quanto tale e pertanto 
uno, da cui non possono disgiungersi le tre 
categorie fondamentali dell’essere:
la verità, la bontà e la bellezza.”

Jorge Mario Bergoglio
I nostri bambini diventano grandi e a 

piccoli passi prendono le misure con ciò che 
li circonda. Scoprono che piantando un seme può nascere 
una piantina di cui prendersi cura (attività didattica); che 
mescolando latte, uova, zucchero e altro ancora, si può 
fare uno squisito gelato da condividere insieme agli amici 
(uscita didattica in gelateria); che il teatro é solo un’altra 
via per imparare e provare emozioni e che un semplice 
gioco può trasformarsi in un legame che unisce bambini 
di tante città, un modo per dire che, tutti insieme, siamo 
una scuola grande (iniziativa FISM per il quarantesimo 
anniversario della fondazione).
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spettacolo del cuore: www.davideildrago.it

APPUNTAMENTI CATECHESI
Venerdì 4 Aprile
In Chiesa parrocchiale alle ore 17.00, Via 
Crucis animata dai ragazzi di I media. 

terza elementare
Sabato 5 Aprile 2014 
Ritiro in preparazione alla prima confessione 
presso l’oratorio di Pontelambro. Partenza 
dalla P.zza della Chiesa alle ore 9.00.

quarta elementare
Domenica 6 Aprile
Ritiro in preparazione alla prima 
comunione in Parrocchia. 

INIZIATIVA QUARESIMALE
Prosegue l’iniziativa che coinvolge i 
ragazzi della catechesi che sono invitati 
a portare generi alimentari, il giorno di 
catechismo, per le famiglie assistite dalla 
Caritas parrocchiale. Questa settimana, 
dal 31 marzo al 4 aprile, si raccolgono 
ZUCCHERO e BISCOTTI.

Mercoledì 2 Aprile
Riunione in preparazione della festa di 
San Giuseppe (1° Maggio).
L’incontro si terrà alle ore 21.00 presso 
il bar dell’oratorio maschile.

dagli oratori“Solo chi ama educa” Beato Giovanni Paolo II

CIN EFO RUM Continua la rassegna 
“Cinema per dire”

Martedì 1 Aprile alle ore 21.15, presso il Cineteatro 
Splendor, sarà proiettata la pellicola “Philomena”.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

IN EVIDENZA
MERCOLEDÌ 2 APRILE ORE 21.00
Secondo appuntamento di formazione per lettori e cantori 
presso l’Oratorio di Cassina Nuova.
VENERDÌ 4 APRILE ORE 21.00
in S. Martino Quaresimale “La Croce come compimento 
ed esaltazione nel Vangelo secondo Giovanni”.
SABATO 5 APRILE ORE 15.30
Presso la chiesa di San Giuseppe incontro con Don 
Maurizio delle ministre straordinarie per la Comunione 
Eucaristica di Santa Monica e San Martino.

               “DAVIDE IL DRAGO” Errata Corrige Il ricavato de “Lo spettacolo del
                cuore” che si è tenuto al cinema Splendor il 28 Marzo, verrà utilizzato per
            l’acquisto di tre defibrillatori (non due come riportato) per le scuole di Bollate 
Primaria Montessori, Secondaria Montale e Primaria Rosmini.

Il bambino
di Noè 
Eric-Emmanuel 
Schmitt 
Bur Rizzoli

1942: nel Belgio occupato dai nazisti, il piccolo 
ebreo Joseph di 7 anni, viene affidato dai 
genitori a un sacerdote cattolico, padre Pons, 
che in una sorta di collegio accoglie sotto falso 
nome molti ragazzi ebrei. Padre Pons svela 
a Joseph un segreto: nella cripta della chiesa 
ha allestito di nascosto una sinagoga in cui ha 
raccolto oggetti di culto, libri, dischi con canti 
e preghiere yiddish. Come Noè, padre Pons 
si è costruito un’arca con la quale salvare la 
tradizione ebraica per il futuro del mondo.

LIBRI PER...
ADULTI E
RAGAZZI

FRATE ALESSANDRO, LA VOCE DI ASSISI
Lunedì 7 Aprile ore 21.00 Chiesa San Martino
Concerto del frate francescano, basato sulla spiritualità  
espressa attraverso il canto sacro, accompagnato dal 
Coro Polifonico S. Michele di Oreno di Vimercate.
Serata benefica per il convento dei Frati Cappuccini di 
Monterosso, in collaborazione con Assopromi Onlus 
e Associazione Abbaialuna. Non mancate!

evento musicale
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SANTA MONICA OSPIATE

SAN GIUSEPPE

Martedì 1 Aprile
ore 21.00 Preghiera di Taizè.

Mercoledì 2 Aprile
ore 21.00 Catechesi per adulti.

Venerdì 4 Aprile
ore 16.45 Via Crucis in S.M. Assunta 
per tutti i ragazzi del catechismo.

Sabato 5 e Domenica 6 Aprile
sul sagrato delle chiese, Oftal 
propone la tradizionale campagna 
“Aiutiamoli con dolcezza” 
distribuendo uova di cioccolato. 
Le offerte raccolte serviranno 
a sostenere il pellegrinaggio 
a Lourdes di ammalati, anche 
bambini, che altrimenti non 
potrebbero permetterselo.
Grazie alla generosità di tante 
persone, alcuni potranno pregare 
alla grotta per i loro benefattori.

Domenica 6 Aprile
in S. Martino giornata insieme per 
i bambini di 1a Comunione
- ore 18.00 nella cappellina 
incontro di preghiera per 
adolescenti e giovani.

Ricordiamo che durante la 
quaresima continua l’iniziativa 
della Caritas Cittadina “Facciamo 
volare la Speranza”. Per chi 
desidera aderire in fondo alle 
chiese vi sono delle cassette per la 
raccolta delle offerte.

La segreteria raccoglie fino al 
9 di Aprile nominativi di uomini 
disponibili a portare la croce 
durante la processione delle palme.

dallaDIOCESI
• Si fa volontariato? O si è volontari? Lo Sportello di Orientamento 
al Volontariato di Caritas Ambrosiana, invita gli aspiranti volontari, 
a riflettere su questo dilemma. Per imparare a essere volontari 
l’appuntamento è ad Aprile nella sede di Caritas Ambrosiana (Via San 
Bernardino 4, Milano), dalle 18.00 alle 20.00: martedì 1 “Il volontariato: 
esercizio della carità; giovedì 3 “La relazione d’aiuto e l’ascolto: strumenti 
di prossimità”, martedì 8 “L’amore non mal-tratta: i luoghi della violenza 
contro le donne”, giovedì 10 “Emigrazione. È emergenza?”, martedì 15 
“Fare ed essere volontari: stile e motivazioni”.
Per info: www.caritasambrosiana.it.
• GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER LE FAMIGLIE
Il Servizio Diocesano per la Famiglia promuove una Giornata di 
spiritualità per le famiglie domenica prossima, 6 Aprile, sul tema: “Un 
amore oltre la zizzania”. Il programma della giornata prevede: arrivo 
ed accoglienza per le ore 9.00, “lectio divina” del brano di Mt 13,31-35, 
spazio per la riflessione personale, pranzo, momento di condivisione e 
riflessione di coppia, alle 16.00 Santa Messa. L’incontro sarà guidato da 
un prete e da una coppia. Per la nostra zona pastorale sede dell’incontro 
è l’Istituto Padre Monti, via Legnani, 4 a Saronno.
È necessario iscriversi on line: www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizione.
È previsto un servizio babysitting. Per informazioni: tel 028556263; 
e-mail: famiglia@diocesi.milano.it.

Da questo numero, alcuni brani significativi dell’Esortazione Apostolica 
“Evangelii Gaudium” (“La gioia del Vangelo”) di Papa Francesco.

“La Gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono libera-
ti dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con 
Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. Il grande rischio del mondo 
attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consu mo, è una 
tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla 
ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quan do la 
vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, 
non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più 
della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. 
Anche i cre denti corrono questo rischio, certo e permanen te.”
(Evangelii Gaudium. I,2)

Radio Città Bollate fm 101,7
(streaming: www.radiocittabollate.it)
Oltre la musica. In studio Manuela e Vasco. In onda 
ogni mercoledì alle 21.30 (replica giovedì alle 9.00). 
Grande spazio alla musica e a ospiti in studio. I temi variano 
a seconda delle puntate e dei fatti capitati nella settimana. 

Spazio all’attualità, notizie di gossip, moda, e agli eventi in programma 
nel week-end. Un programma, che offre la possibilità agli ascoltatori di 
telefonare in diretta dando spunti di conversazione ai conduttori.

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

Sabato 5 Aprile
Adorazione Eucaristica notturna 
dalle 21.00 alle 09.00 sul tema: Sì 
alla vita. Giobbe 3,16. “… oppure, 
come aborto nascosto, più non 
sarei, o come i bimbi che non 
hanno visto la luce”. Animazione 
del gruppo di preghiera “Madonna 
del Rosario”.

la gioia del vangelo
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InSieme VIVIAMO LA LITURGIA

S. Martino 7.30 Ambrogio Grassi
Madonna in C. 8.30 
S. Martino 9.00 Carla e Tarcisio
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 S.Messa solenne 
S. Martino  17.30 Vespri
S. Martino  18.00 Natale Della Valle, Virginio Cominato 

Lunedì 31 Marzo 
4.a di Quaresima - S. Beniamino martire - [IV]
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato
Gen 25, 19-26; Sal 119 (118), 89-96; Pr 22, 17-19. 22-25; Mt 7, 1-5

S. Monica 7.00
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Giuseppe
S. Giuseppe 9.00 Cesare e Marcellina
S. Martino 18.00 Lidia Figini
Madonna in C. 18.00 Achille Galimberti

Martedì 1 Aprile 
4.a di Quaresima - Ss. Venanzio 
Dio è per noi rifugio e fortezza
Gen 25, 27-34; Sal 119 (118), 97-104; Pr 23, 29-32; Mt 7, 6-12 

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Remo Merati
S. Giuseppe 9.00 Fam.Marchesotti
S. Martino 18.00 Adelina ed Italo
Madonna in C. 18.00 Donato e Antonietta
S. Monica 18.00 Fam.Sala

Mercoledì 2 Aprile 
4.a di Quaresima - S. Francesco da Paola
Misericordioso e pietoso è il Signore
Gen 32, 23-33; Sal 119 (118), 105-112; Pr 24, 3-6; Mt 7, 13-20

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Angelo ed Iride Basilio
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Clemente Marazzi
Madonna in C. 18.00 Carmela Zollo
S.M.Assunta 17.00 Angela e Giovanni Frigeri

Giovedì 3 Aprile 
4.a di Quaresima - S. Riccardo vescovo, Sisto
Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo
Gen 35, 9-20. 22b-26; Sal 119 (118), 113-120; Pr 25, 1; 27, 9-11a; 
Mt 7, 21-29

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Giuseppe Alfonso
S. Giuseppe 9.00
Madonna in C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino 18.00 Franca e Antonio Bollini
Madonna in C. 18.00 Roberta Brotto
S. Monica 18.00

Venerdì 4 Aprile 
4.a di Quaresima - S. Isidoro 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato

S. Martino 8.15 Lodi e Meditazione
S. Giuseppe 9.00 Via Crucis
S. Martino 15.00 Via Crucis (nell’ora della Passione)
S. Martino 17.00 Via Crucis per i ragazzi
Madonna in C. 16.00 Via Crucis
S. Maria Assunta 16.45 Via Crucis
S. Guglielmo 20.30 Via Crucis
S. Martino 21.00 Quaresimale per tutta la comunità

Sabato 5 Aprile 
4.a di Quaresima - S. Vincenzo Ferrer
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio
Gl 19, 13-15; Sal 89 (88), 14-19; Rm 8, 12-17b; Mt 19, 13-15

 
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Angelo Degli Agosti
S. Giuseppe 17.00 
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino 18.00 Luigia Galuppini, Agnese Tigoli,
  Teresa e Nicolò Fragile, Teresa Fragile
Madonna in C. 20.30 Carolina Giazzi
S.M.Assunta 18.00 Fam.Sala

Domenica 6 Aprile 
5.a Domenica di Quaresima - S. Guglielmo, S. Diogene, Celestina
Il Signore è bontà e misericordia
Es 14, 15-31; Sal 106 (105), 1-2. 4. 9-10. 12. 47-48a; Ef 2, 4-10; Gv 
11, 1-53

S. Martino 7.30 def. Parrocchia
Madonna in C. 8.30 def. Parrocchia
S. Martino 9.00 def. Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Monica Canali, Carmen Colombo
S. Martino 11.30 S.Messa solenne 
S. Martino 16.00 Battesimo di Laura Vegetti, Asia e Giulia
  Battaglia, Fabio Bruno, Francesco Crivellaro
S. Martino 17.30 Vespri  
S. Martino 18.00 def. Parrocchia

Domenica 30 Marzo 
4.a Domenica di Quaresima - S. Amedeo Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
Es 34, 27-35, 1; Sal 36 (35), 6-11; 2Cor 3, 7-18; Gv 9, 1-38b30
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AGENDA LITURGICA
Lezionario
Festivo anno A - quarta domenica di Quaresima
Feriale anno II - quarta settimana di Quaresima
Liturgia delle Ore - quarta settimana di Quaresima


