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Quest’anno con il percorso di Quaresima vogliamo 
ridare valore alla domanda che il cardinale ci ri-
volgeva in riferimento al prossimo EXPO che si 

terrà a Milano, “Cosa nutre la vita?”, e raccogliere l’invito 
a pensare un nuovo umanesimo possibile e percorribile.
Il titolo di EXPO 2015, “Nutrire il pianeta. Energia per 
la vita”, contiene quattro parole importanti: alimentazione, 
pianeta, energia, vita. Ciascuna forma di vita ha bisogno 
di energia e, per noi credenti, non solo esteriore ma anche 
interiore come forza dell’animo, dello spirito. Il nesso vita-
alimentazione, a sua volta incide sullo sviluppo del pianeta 
e sulla relazione tra le genti. Questa complessa circolarità 
chiama in causa una quinta parola fon-
damentale: l’uomo. Ma la domanda è: 
quale uomo e soprattutto quale visione e 
modo di vivere la nostra umanità in re-
lazione con gli altri? Inoltre il tema del 
“cibo” non è solo questione di consumo, 
non spreco o economia sostenibile, ma 
richiama significati e valori più profon-
di quali il nutrimento e la condivisone. 
Per noi cristiani il nutrimento non è solo 
quello fisico ma anche quello spirituale: 
abbiamo bisogno di nutrire la nostra vita 
di valori e significati profondi, di senso e 
di qualità, di scopi e di obiettivi alti. Gesù 
stesso ha voluto educarci a quest’orizzon-
te più ampio. Dopo il segno della molti-
plicazione dei pani e dei pesci, che pur rispondeva ad un 
bisogno necessario e immediato della gente, Gesù ha voluto 
educare le persone a purificare i propri bisogni, ad andare 
oltre la mera necessità e a trasformali in desideri, in ideali 
come capacità di riformulare continuamente i bisogni stes-
si per renderli autentici. Ecco perchè così si esprime nella 
sinagoga di Cafarnao proprio con il discorso sul “pane di 
vita”: “voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Pro-
curatevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per 
la vita eterna, e che il Figlio dell’uomo vi darà...il Padre 
mio vi dà il pane dal cielo, quello vero”. (Gv 6,26-27. 32)
Dunque esiste un “cibo”, o meglio un nutrimento, non solo 
diverso ma ben più importante; il cibo per il corpo richia-
ma anche un cibo per l’anima, per lo spirito, per la vita: ab-
biamo bisogno di nutrirci di senso, di significato, di dignità 
e di relazioni autentiche, abbiamo bisogno di un nuovo 

umanesimo alimentato da scopi di giustizia, condivisione, 
solidarietà, gioia e realizzazione piena e vera di noi stessi.
Nutrendoci di Vangelo il nuovo umanesimo prende for-
ma nell’esistenza di tutti i giorni rendendo possibile un 
modo più conveniente di amare e generare, di lavora-
re e di riposare, di educare, di condividere gioie e dolori, 
di assumere la storia, di accompagnare e prendersi cura 
della fragilità, di promuovere la libertà e la giustizia...
La concretezza di tutto questo la troviamo ancora una volta 
in Gesù che sintetizza tutta la sua vita in quest’espressio-
ne: “mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha man-
dato e compiere la sua opera” (Gv 4,34). Il punto più 

alto di questo fare la volontà del Padre 
come cibo, è proprio la Pasqua (passio-
ne, morte e risurrezione) di Gesù. An-
che per questo motivo vogliamo vivere 
i quaresimali (vedi programma) come 
occasione di contemplazione della sua 
passione non come evento drammatico 
e imprevedibile, ma come il nutrirsi di 
Gesù con quella volontà del Padre che è 
un cibo che dà la vita e la vita immortale.
Nella sua stessa scia, anche noi discepo-
li di oggi, siccome l’incontro con Gesù 
avviene nell’ascolto del vangelo dome-
nicale e nell’appuntamento domenicale 
si esprime l’appartenenza alla comunità 
ecclesiale, ci è sembrato opportuno tro-

vare una parola chiave per ogni vangelo domenicale che 
si possa tradurre in uno stile evangelico con cui vivere le 
relazioni quotidiane; “parole chiave” che sono un vero nu-
trimento alla nostra umanità di cristiani. In questa Qua-
resima che volge verso l’EXPO vogliamo nutrire anche la 
nostra cultura cristiana con due proposte: la visita alla Ba-
silica di san Lorenzo Maggiore in Milano e un incontro 
sul tema dell’ “Ultima Cena nell’arte” (vedi programma)
Infine con Paolo VI, da poco proclamato beato e che 
è modello ed esempio straordinario di colui che si nu-
tre dello spirito di Cristo, proponiamo alcune sue medi-
tazioni nei venerdì mattina (vedi programma); inoltre 
la reliquia del beato Paolo VI sarà presente nel nostro 
Decanato il prossimo 14 Marzo. Auguro a me e a tut-
ti voi un ricco cammino quaresimale nel quale nutrir-
ci dell’unico “cibo” che dà vita, gioia ed esistenza piena.

“ Auguro a me 
e a tutti voi un 
ricco cammino 

quaresimale nel quale 
nutrirci dell’unico 
“cibo” che dà vita, 
gioia ed esistenza 

piena”

QUARESIMA 2015
Cosa nutre la vita...
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Con l’inizio della Quaresima, insieme ai nostri 
bambini , vorremmo impegnarci a non sprecare 
il cibo ed anche imparare ad assaggiare alimen-
ti sani come frutta e verdura. Abbiamo pensato 
inoltre di aderire all’iniziativa della Caritas:“FAR 
VOLARE LA SPERANZA”.  Ad ogni bambino ver-
rà chiesto di portare un solo alimento, termina-
ta la raccolta ogni sezione potrà confezionare 
un cesto che verrà donato ad una famiglia biso-
gnosa della nostra Parrocchia. Pensiamo che in 
questo modo i nostri bambini capiscano ancora 
meglio il significato di gesti importanti come: 
“prendersi cura, sostenere e condividere “.
La coordinatrice e le insegnanti

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 EVIDENZACONCERTO VOCI BIANCHE
5 MARZO – SPLENDOR
Giovedì 5 marzo alle ore 20.45 presso il Cineteatro Splendor si terrà il 
concerto del Coro di Voci Bianche & Ensemble Florete Flores, diratto dal 
Maestro Mirko Luppi. Al concerto parteciperà anche un coro canadese: Le 
Petit Chanteurs de Laval diretti da Philippe Ostiguy. Il concerto è organiz-
zato in collaborazione con la Parrocchia San Martino. L’ingresso è libero.
INCONTRI NOVATE EXPO
Mercoledì 4 marzo 2015, ore 21.00 presso la Sala Don Mansueto, via 
Resistenza: “UN NUOVO UMANESIMO PER MILANO E LE TERRE 
AMBROSIANE” con Valentina Soncini - Consiglio Pastorale Diocesano. 
Riflessioni a partire dalla Lettera dell’Arcivescovo Scola.
MARTINO D’ORO, EDIZIONE 2015
Torna anche quest’anno l’evento principale della Festa dell’oratorio femmi-
nile: il Martino d’oro, concorso canoro aperto a tutti i bambini appassionati 
di musica che vogliono non solo dimostrare le loro doti canore ma soprattut-
to vivere una divertente esperienza di amicizia e condivisione. Un bel modo 
di scoprire il mondo dei bambini attraverso la canzone! Tutti i bambini pos-
sono iscriversi e partecipare. Costo di iscrizione 10euro. Primo incontro 
domenica 1 marzo, ore 15.30, in oratorio femminile. L’evento conclusivo 
si terrà sabato 30 maggio.
L’IMPEGNO DEI RAGAZZI PER LA QUARESIMA
Come impegno per la Quaresima, tutti i bambini e i ragazzi che partecipa-
no al catechismo aderiscono al progetto della Caritas cittadina “Fa volare la 
speranza” per realizzare tante borse  spesa per le famiglie bisognose, portando 
ogni settimana il genere alimentare indicato. Per la prima settimana (23-27 
febbraio) sono richiesti un pacco di pasta o riso o una confezione di pelati

daSAN MARTINO
• Venerdì 27 Febbraio
Lettura integrale della Passione secondo Luca.
Nei venerdì di Quaresima è offerta un’occasione propizia
per un tempo di riflessione e preghiera.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

APPUNTAMENTI

per adolescenti e giovani e chi si sente 
ancora giovane
tutte le mattine da lunedì 23 a sabato 28 febbraio 
ore 6.30
SETTIMANA DI DESERTO, momento di preghiera 
in chiesa san Francesco.

per adolescenti
lunedì 23 febbraio
VEGLIA DI INGRESSO IN QUARESIMA
ore 20.00 annate ragazzi 2000 e ‘99
ore 21.00  annate ragazze 2000 e ragazze ‘99
ore 21.30 annata ‘98

DOMENICHE DI QUARESIMA
Ogni domenica, alla fine della messa, ai ragazzi del 
catechismo verrà consegnato il cartoncino con la 
preghiera quotidiana e la parola chiave della settimana. 
I disegni dei vari cartoncini andranno a formare il 
calendario di quaresima. 

III media
sabato 28 febbraio 
Incontro in preparazione al pellegrinaggio decanale a 
Roma.

II media
domenica 1 marzo 
ritiro decanale di quaresima presso l’oratorio di san 
Carlo di Novate Milanese.

per tutti, bambini e ragazzi
venerdì 27 febbraio
Via Crucis, alle 17:00 in San Martino. Animano i 
bambini di 3a elementare.

IV elementare
domenica 1 marzo 
domenica insieme Ritrovo in oratorio maschile alle 
ore 10.00, santa Messa ore 10.15. Pranzo al sacco. Alle 
ore 14.15, per ragazzi e genitori, incontro al cinema 
Splendor per presentazione e commento, da parte di un 
esperto, dell’opera “Il Cenacolo” di Leonardo Da Vinci.

CONCERTO I SOLITARI /ANNI 60
I favolosi anni 60 tornano a Bollate per un concerto 
organizzato dal Solitari, storica band bollatese che si 
esibirà sabato 28 febbraio, al cinema teatro Splen-

dor con ospiti di assoluta eccezione e che hanno fatto la storia della canzone 
italiana come Mario Tessuto (Lisa degli occhi blu), Gianni Pettenati (Ban-
diera Gialla) e i Profeti (Gli occhi verdi dell’amore). L’evento ha il patrocinio 
del Comune di Bollate. Il concerto inizierà alle ore 21. Prevendita presso la 
Pasticceria Restelli e Costa Sistemi. Biglietto unico 10 euro. L’intero rica-
vato della serata sarà devoluto per l’adeguamento tecnologico del cinema. 

Segnaliamo che l’asilo nido Santa Gianna Beretta 
Molla ha un nuovo numero di telefono: 3391759046

CARITAS CITTADINA
Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, presso la chiesa di San Giuseppe, 
sarà in vendita il giornale mensile “Scarp de tenis”. Costo € 3,50.



Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
Donna Radio In studio Mary, Gloria, Emilia ,Federica, Mari-
na, Katya, Marina e Milena - in onda dal lunedi al venerdi alle 
11:00 (replica alle 16:30). Un programma realizzato ogni giorno 
da conduttrici diverse che danno un tocco particolare al modo 
di presentare, attualità, cultura, interviste, curiosità. E’ un pro-

gramma che fa riflettere oppure sorridere, fa conoscere mondi lontani e vicini 
a noi.Puoi seguire l’attività dell’asilio Maria Immacolata e leggere i contenuti 
delle puntate del mercoledi, dal sito dell’asilo (www.infanziamariaimmacolata.
it) S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 
8.15 e ore 18.00. DOMENICA ore 10.15
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daSANTA MONICA OSPIATE

Sabato 21 Febbraio – Sante 
confessioni dalle ore 16,30 
alle ore 17,30 in S.M. As-
sunta

Domenica 22 Febbraio – 1° 
di Quaresima – al termine 
della Messa imposizione 
delle ceneri

Martedì 24 Febbraio – ore 
21,00 Preghiera di Taizè

Mercoledì 25 Febbraio – ore 
21,00  catechesi adulti
    
Giovedì 26 Febbraio  – ore 
18,40 Catechesi adolescen-
ti di 1^ 2^ e 3^ superiore
Ore 19,30 cena insieme de-
gli adolescenti
Ore 21,00 Catechesi adole-
scenti di 4^ e 5^ superiore 

Venerdì 27 Febbraio – ore 
16,45 Via Crucis in S.M. As-
sunta 
Ore 21,00 Quaresimale per 
tutti in S. Martino

Sabato 28 Febbraio – Sante 
confessioni dalle ore 16,30 
alle ore 17,30 in S.M. As-
sunta

Domenica 01 Marzo – Do-
menica insieme in S. Marti-
no 4^ Elementare
Ritiro decanale 2^ media 
Ore 15,00 Prima Confessio-
ne 3^ elementare

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 pubblicare su Insieme gli eventi e gli appunta-
menti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali 
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)

16/02/15 10:15 Gesù è venuto a portare la gioia a tutti e per sempre.

Papa Francesco
@Pontifex_it

dallaDIOCESI
• La comunicazione come 
testimonianza
L’Ufficio diocesano in collaborazione 
con il Centro Ambrosiano di docu-
mentazione e studi religiosi propone 
un corso in Curia per formare opera-
tori al servizio specifico della comuni-
cazione delle parrocchie. L’inziativa si 
propone l’obiettivo ambizioso di pre-
parare persone che si occupino di co-
municazione come ambito specifico 
di servizio, partendo dalla convinzio-
ne che se non si hanno le competen-
ze necessarie, si rischia di fornire una 
controtestimonianza rispetto a ciò a 
cui i cristiani sono chiamati nella so-
cietà. Il corso (quota di partecipazio-
ne 30 euro) inizierà sabato mattina 7 
marzo nella Sala convegni della Curia 
Arcivescovile (Piazza Fontana 2, Mi-
lano). Per informazioni ed iscrizioni: 
www.chiesadimilano.it/comunica-
zionisociali oppure telefonando allo 
02/8556240 in orario d’ufficio.

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

“Anche se non sempre è facile accostare i giovani, si sono fatti progressi in due ambiti: 
la consapevolezza che tutta la comunità li evan gelizza e li educa, e l’urgenza che essi 
abbiano un maggiore protagonismo. Si deve riconoscere che, nell’attuale contesto di 
crisi dell’impegno e dei legami comunitari, sono molti i giovani che offrono il loro 
aiuto solidale di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie forme di militanza 
e di volontariato. Alcuni partecipano alla vita del la Chiesa, danno vita a gruppi di 
servizio e a di verse iniziative missionarie nelle loro diocesi o in altri luoghi. Che bello 
che i giovani siano “vian danti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, in 
ogni piazza, in ogni angolo della terra!” (E.G.106)

UN LIBRO...
PER PENSARE

Passeggiate
Pierre Sansot
Pratiche editrice
Ci siamo mai chiesti che cosa significa 
un gesto semplice come incamminarsi 
lungo una strada? Secondo Pierre San-
sot, é l’occasione migliore che abbiamo 
per liberarci dalle costrizioni di una realtà 
quotidiana sempre più frenetica e com-
plessa. Andare a piedi ci lascia il tempo 
per vagare col pensiero, gustare il pae-
saggio intorno a noi, aprirci all’incontro 
con le persone che incrociamo. Cammi-
nando insieme all’autore tra le pagine di 
questo libro percorreremo le strade più 
autentiche, quelle che ci permettono di 
ritrovare le nostre radici, di evocare il 
tempo che fu e di rinnovarne la lentez-
za armoniosa: potrà  essere nella luce e 
nel vento di una città, in un sentiero di 
montagna o magari, durante un’escur-
sione in bicicletta, su una salita impervia 
che mette a dura prova il nostro ardire. 
La strada si fa metafora di una visione 
del mondo, assume valore come ricerca 
di sé e degli altri, affermazione di libertà.

daSAN GIUSEPPE

Lunedì 23 Febbraio – dalle 
ore 21 alle ore 22 Adora-
zione Eucaristica, recita del 
Santo Rosario e Animazio-
ne del gruppo di Preghiera 
Madonna del Rosario
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
Madonna in C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali 
S. Martino 18.00 Carmelo La Porta
Madonna in C. 18.00 Arialdo e Lina Grassi
S. Monica 17.00

Venerdì 27 Febbraio
Prima settimana di Quaresima
Giorno aneucaristico

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

Sabato 28 Febbraio
Prima settimana di Quaresima
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti.
Dt 24, 17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8//Mc 9, 2b-10

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Rivetti
S. Giuseppe  17.00 Mariastella Caparrotta
S. Martino  17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 Marisa Chiereghin, Carla Crespi, 
  Giovanni Ruggiero, Fam.Annaloro
Madonna in C.  20.30 Giuseppe Parravicini, Fam.Ennio e 
  Clara Vlacovich, Anita e Carlo Galli
S.M.Assunta  18.00 Elisa Figini e Ancilla, Fam. Ronchi e   
  Aldeghi

Domenica 1 Marzo
DOMENICA DELLA SAMARITANA -  II di Quaresima
Signore, tu solo hai parole di vita eterna.
Dt 5,1-2. 6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4, 5-42

S. Martino   7.30 Stefano Barbaro
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00   suor Mariangela e collab.
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Monica e Danilo Canali, Antonio e 
  Rosa Colombo
S. Martino 11.30 
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Francesco Garibaldino, Adele Baldo,   
  Gisella Citterio, Angelina Clerici

Domenica 22 Febbraio
DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore.
Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11

S. Martino   7.30 Marco e Virginia
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00  Fausto
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15  
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Fam.Rusconi e Stefanoni, Armando   
  Barbato, Maria Ciullo, Rita Penta, Fermo  
  e Massimo Bergonzini
S. Martino  11.30 
Cappella S.F. 16.00 Battesimo di Serena Boniardi  
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Raffaele e Mariagiuseppa Latino,   
  Fam. Angelo Carsana, Erino Farina,   
  Elena Doniselli

Lunedì 23 Febbraio
Prima settimana di Quaresima
Chi segue il Signore avrà la luce della vita.

 Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00 Fam. Derghi
S. Martino 18.00 Maria Marrazzo
Madonna in C. 18.00 Ida e Vittorio Marchiori
S. Monica 17.00 Dell’Oro e Colombo

Martedì 24 Febbraio
Prima settimana di Quaresima
Beato chi è fedele alla legge del Signore.
Gen 3, 9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Roberta Brotto
Madonna in C. 18.00 Anna Ruffo
S. Monica 17.00

Mercoledì 25 Febbraio
 Prima settimana di Quaresima

Donami, Signore, la sapienza del cuore
Gen 3,22-4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Rosa Durante
Madonna in C. 18.00 Antonio e Giuseppina
S.M.Assunta 17.00 Antonio Ghiozzi e Rosa Moschetti

Giovedì 26 Febbraio
Prima settimana di Quaresima
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti
Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26
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Un aforisma per pensare
“Dio è presente nel cuore di tutti, se non come presenza reale, 

almeno come nostalgia”
don Tonino Bello

LITURGIA DELLE ORE: Tempo di Quaresima, I settimana


