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Il bello delle donne… non solo l’8 marzo
“La Festa della donna ricorre l’8 marzo di ogni anno ha avuto due bambini malformati, uno dopo l’altro,
per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed econo- a causa di problemi del tutto non collegati fra di loro.
miche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze Li ha accolti, partoriti, accompagnati e battezzati nelle
cui sono ancora oggetto in molte parti del mondo” così poche ore di vita, per riaffidarli al Padre. Poi una terza
recita Wikipedia, l’enciclopedia di ogni conoscenza e gravidanza; questa volta il piccolo sta bene, ma è la
sapere sul web.
mamma a scoprire di avere un tumore. Chiara sceglie
D’accordo, ma oggi, qui, che senso ha questa festa? di mettere la vita di suo figlio prima della sua, si cura
Questo tripudio di venditori di mimose ad ogni se- per quanto è possibile senza fargli del male, e dopo la
maforo? Perché fissare un giorno per festeggiare la sua nascita intensifica le terapie al massimo ma non
donna e non l’uomo? Questo è già discriminatorio ce la fa. Il 13 giugno 2012, a ventotto anni, muore.
in partenza! Tuttavia, in barba a certa propaganda Chiara solleva molte domande al nostro cuore di mafemminista, che ci spinge a porre in
dri: cosa avremmo fatto, se avremmo
un’insolubile contrapposizione l’uoavuto la sua forza e la sua allegria - ha
Io voglio del ver
mo e la donna e ad avanzare rivenscherzato fino al secondo in cui è ardicazioni, siamo molto riconoscenti la mia donna laudare rivata “sorella morte” - e ci chiediamo
per le libertà che le donne delle geenorme bellezza abbia intravisto
ed asembrarli la rosa quale
nerazioni precedenti hanno conquiper decidere di non separarsene. Una
stato per noi, ma proprio perché le
storia cristallina, che ci chiede di see lo giglio:
abbiamo ricevute, e ne godiamo con
guire Chiara sulla via di una santità, la
più
che
stella
dïana
soddisfazione, non riusciamo a promisura alta della vita cristiana, anche
vare nessuna rabbia in merito.
nel nostro piccolo, nel nostro affanno
splende
e
pare,
Pensiamo invece, con il cuore stretto,
quotidiano, sapendo di essere amati
alle donne di gran parte del nostro
infinitamente dal Pastore buono, e
e ciò ch’è lassù bello
pianeta che soffrono perché privasapendo che da Lui non può venire
a lei somiglio
te di questa libertà, provando molche il bene, anche quando si viene
to sollievo e riconoscenza a Dio per
straziati e colpiti dal male, e dal male
Guido Guinizzelli
essere nate dalla parte fortunata del
nella sua forma più incomprensibile,
mondo. E allora eccolo il primo senso di questa festa: la sofferenza degli innocenti.
la riconoscenza, che va di pari passo con il ricordo e Dio, scriveva san Giovanni Paolo II, affida l’umanità
la preghiera per tutte queste donne che soffrono e su- alla donna. E oggi le donne, dopo avere ottenuto il
biscono violenza. Sono tante, tantissime, e forse non diritto di votare, studiare, percorrere le vie degli uosanno niente di questa data, di questa festa. A loro mini, competere con loro e spesso vincere, possono
va il nostro augurio perché possano sempre trovare il perfino capire che non sono costrette a farlo. E ci
coraggio di lottare e andare avanti, per poter scegliere domandiamo se le “quote rosa” siano davvero la conliberamente. Auguri!
quista che ci interessa. Cosa inseguiamo? Essere riuQui vicino, nelle nostre vie, i problemi sono altri: la scite ad avere tutto significa essere vincenti? Carriera,
difficoltà quotidiana di sostenere il ruolo di madre, marito, figli, hobby... ma poi il nostro cuore dov’è
moglie, lavoratrice, l’incapacità di realizzarsi nelle mentre cerchiamo di riuscire a fare tutto?
aspirazioni personali. Siamo noi queste donne, che Tante donne oggi hanno la meravigliosa libertà di dire
corriamo per strada coi volti spesso corrucciati. Allo- che è bello accogliere, nutrire la vita più debole, fare
ra questa festa ci chiede di cercare esempi luminosi a crescere, tirare fuori il meglio da ognuno. Smettere di
cui guardare, qui, vicino a noi.
rivendicare. Amare. Buona festa della donna a tutte!
Chiara Corbella Petrillo è una giovane mamma che
La redazione, in rosa
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• Venerdì 13 Marzo
QUARESIMALE PER TUTTA LA COMUNITà

Chiesa Parrocchiale Nostra Signora della
Misericordia (chiesa di vetro) di Baranzate

Ore 21.00 Via Crucis davanti alla Reliquia del Beato Paolo VI.

La reliquia di PAPA Montini “in visita
pastorale” nella Zona IV

Per dieci giorni la peregrinatio della reliquia del Beato Paolo VI farà
tappa nella IV Zona pastorale della Diocesi. La reliquia sarà venerata presso la chiesa della Nostra Signora della Misericordia sabato 14
marzo, con una messa, alle ore 11.00. L’itinerario del “viaggio” della
reliquia è iniziato da Rho sabato 7 marzo e lì si concluderà martedì
17, dopo la messa delle 9.00, con la riconsegna dell’urna.

San Martino

Ore 8.15 Celebrazione delle Lodi e Meditazione di Paolo VI
alle via Crucis al Colosseo
Ore 15.00 Via Crucis per tutti (nell’ora della Passione)
Ore 17.00 Via Crucis per i ragazzi.

San Giuseppe

Ore 9.00 Via Crucis

Madonna In Campagna
Ore 16.00 Via Crucis

Ospiate, Madonna Assunta
Ore 16.45 Via Crucis

Castellazzo, San Guglielmo
Ore 20.30 Via Crucis

daSAN MARTINO

• Domenica 15 Marzo ore 16.30
sala Don Fusetti, bar oratorio maschile
incontro gruppo famiglie

Quarto appuntamento del Gruppo Famiglie, aperto a tutte le famiglie giovani che desiderano confrontarsi su tematiche evangeliche
ed educative. Durante l’incontro è previsto un servizio baby sitter.
Sabato 14 Marzo l’asilo nido Santa Gianna Beretta Molla sarà
aperto al pubblico. Come consuetudine verrà proposto un laboratorio dalle 10.00 alle 12.00 con una maestra d’arte. Al pomeriggio
dalle 16.00 alle 18.00 il nido sarà aperto a chi fosse interessato a
vederlo. Il costo del laboratori sará di 4 euro per gli iscritti al nido
e 5 euro per gli esterni. Per info e prenotazioni contattare il nido
al numero 3391759046.

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

OR AT

APPUNTAMENTI

quinta elementare

Domenica 15 Marzo
GIORNATA INSIEME per i ragazzi di 5a elementare (2004). Ritrovo in oratorio maschile
alle ore 10.00, Santa Messa ore 10.15. Pranzo
al sacco. Alle ore 15.00 don Maurizio incontra i
genitori in Paolo VI.

per tutti, bambini e ragazzi

Venerdì 13 Marzo
Alle ore 17.00 VIA CRUCIS, in San Martino.
Animano i bambini di 5a elementare (2004).
Sabato 14 Marzo
INCONTRO CHIERICHETTI.

adolescenti e giovanissimi

Lunedì 9 Marzo
Alle 21.30 per i ragazzi del ‘98 e i giovanissimi incontro sulla Sacra Sindone con don Flavio Parziani.
Da lunedì 9 Marzo a venerdì 13 Marzo
VITA COMUNE PER GLI EDUCATORI.
Ricordiamo che ogni domenica ai ragazzi viene
consegnata la “parola chiave” da vivere durante la
settimana. Intanto continua il loro IMPEGNO
QUARESIMALE con l’adesione al progetto “Fa
volare la speranza” per la raccolta di alimenti. Per
la terza settimana (9-13 marzo) si raccolgono
cibo in scatola (fagioli, tonno, piselli...) e olio.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

Continua l’esperienza dei laboratori per i nostri
bambini. É molto bello sentirli raccontare le loro
esperienze e percepire l’entusiamo e la grande
curiosità. “Mia figlia un giorno é tornata a casa
dicendo: mamma oggi all’asilo abbiamo fatto due
LAVORATORI, il primo con la musica, poi con la Cri
abbiamo colorato, annusato e assaggiato il pomodoro. Bello! Dico io... e che profumo, che sapore ha
il pomodoro? Mia figlia guardandomi molto perplessa dice: mamma... di pomodoro!”
Una mamma
Ricordiamo il torneo di burraco domenica 8 marzo alle 15.00 in sala San Martino, organizzato dalle mamme della
scuola materna

ULIVO DELLA DOMENICA DELLE
PALME E INIZIATIVA UNITALSI

Chi volesse donare l’ulivo per la Domenica delle
Palme può consegnarlo in oratorio maschile a partire da lunedì 23 marzo fino a venerdì 27 marzo. Si
segnala anche che UNITALSI, sabato 14 e domenica 15 marzo, offre le tradizionali piantine di
Ulivo negli orari delle S. Messe a San Martino, Santa Monica San Giuseppe e Madonna in Campagna.
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Ricordiamo gli appuntamenti quaresimali della
prossima settimana nelle chiese della Parrocchia:

LLA

TE

APPUNTAMENTI QUARESIMA 2015 dagliORATORI
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reliquia di Papa Montini: www.incrocinews.it | www.chiesadimilano.it
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OR AT

sempre
collegati
con la nostra
parrocchia

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

Via Crucis con il Cardinale in Duomo

Martedì 10 marzo alle 21.00, in
Duomo, seconda Via Crucis proposta dall’Arcivescovo, cardinale
Angelo Scola, dal titolo «Gli incontri». La Via Crucis sarà trasmessa in
diretta dalle 21 su Telenova (sul digitale terrestre al canale 14), Radio
Marconi (Fm 94.8), Radio Mater,
www.chiesadimilano.it e Twitter.
I tweet di papa Francesco

Papa Francesco
@Pontifex_it

03/03/15 10:00 Il cuore si indurisce quando non ama. Signore,
dacci un cuore che sappia amare!

LIBRI PER...

Qualcosa di buono
Giorgia Coppari
Itaca

Cosa può succedere quando una donna innamorata viene tradita dal suo
amore e deve fare i conti con una malattia inesorabile? O quando si trova
sola in una terra straniera, senza una
casa e con un bisogno intenso di essere amata e di amare? O quando per
debolezza rinuncia ad un amore straordinario? Il desiderio di amare e di
essere amati, così profondo e fragile, è
il tessuto di queste storie. Tre donne,
di fronte a momenti drammatici della
loro vita, si pongono una domanda:
c’è qualcosa di buono per me?

ACLI BOLLATE: EXPO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO
Incontro con esperti e rappresentanti di alcune delle principali
comunità religiose

Il Circolo Acli in collaborazione con altre realtà locali organizza per lunedì 16
marzo 2015 un incontro interreligioso in vista di Expo sul tema “Armonia nelle differenze”. Introdurranno la serata don Maurizio Pessina, Parroco
di Bollate, Paolo Petracca, presidente Acli provinciali milanesi e Giuseppe De
Ruvo, presidente Acli Bollate. Interverranno al dibattito coordinato da Paolo
Colombo, direttore del Centro Ecumenico Europeo per la Pace (CEEP), Mons.
Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura della Diocesi di Milano, Pastora
Eliana Briante, Chiesa Evangelica Metodista di Milano, Dr. Ibraim Chabani,
direttore della rivista islamica italiana “Il Muslim”, Dr. Vittorio Robiati Bendaud, coordinatore del Tribunale Rabbinico centro nord d’Italia. L’appuntamento è alle ore 20.45 presso la Biblioteca Comunale di Bollate in piazza
Carlo Alberto Dalla Chiesa a Bollate. L’Iniziativa è patrocinata dall’assessorato alla cultura del Comune di Bollate.

daSan GIUSEPPE

Lunedì 9 Marzo, dalle 21.00 alle 22.00,
presso la chiesa di San Giuseppe, adorazione eucaristica con la reliquia di Santa Maddalena di Canossa, fondatrice dell’ordine delle Canossiane Figlie delle Carità, proclamata Santa
da San Giovanni Paolo II il 2 Ottobre 1988.
Animazione a cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario.
Programma della venerazione della reliquia della Santa:
da martedì 10 a venerdì 13 Marzo, dalle ore 10.00 alle ore 11.00.
Chi desidera ospitare presso la propria abitazione la reliquia di Santa Maddalena può contattare il sig. Egidio Alagna al numero 333 4715465, per
concordare le modalità.
Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
Step by Step 3.0. In studio “Giungla“, “Magnifico“, “Dragone“, “Doppia A“, “Il Colonello DC” e “Zio Sem”. In onda il giovedi alle 20.00,
replica venerdì alle 14.00. Un’ora nella quale si viaggia nel variegato
mondo della musica, alla scoperta di film, feste, fatti storici passati e presenti.
Inoltre interverranno in studio giovani band per promuovere la loro musica.
Domenica 8 marzo alle 15.00, in differita, Quaresimale: La “Passione secondo Luca: Gesù tra successo e incomprensione.”
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
Martedì 10 Marzo
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.
Mercoledì 11 Marzo
Ore 21.00 catechesi adulti.
				
Giovedì 12 Marzo
Ore 18.40 Catechesi adolescenti
di 1a 2a e 3a superiore.
Ore 21.00 Catechesi adolescenti
di 4a e 5a superiore.
Venerdì 13 Marzo
Per tutti i dettagli vedere box
APPUNTAMENTI QUARESIMA
2015.
Sabato 14 Marzo
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 15 Marzo
Domenica insieme in S. Monica
2a elementare.
Ore 15.00 Laboratorio creativo
in preparazione della Pasqua.
Ore 18.00 incontro di preghiera
nella cappellina per adolescenti
e giovani.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Incontri mese di MARZO
Martedì 10
Spiritualità biblica - Libri Sapienziali. Ore 21.00, 11° incontro: Il Sapiente e l’amore del
prossimo.
Sabato 21
Incontro con le famiglie - La famiglia nella Chiesa Apostolica.
Domenica 22
Giornata di ritiro. Meditazioni
sul Salmo “Miserere”. Dalle ore
10.30 alle ore 18.30. Momenti
principali: meditazione, pranzo, meditazione, adorazione,
S.Messa (17.30)
Martedì 24
Spiritualità biblica - Libri Sapenziali. Ore 21.00, 12° incontro: Dio
vuole per l’uomo il bene e la vita.
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 8 Marzo

DOMENICA DI ABRAMO - Terza di Quaresima
Salvaci, Signore, nostro Dio
Es 32,78-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59
S. Martino
7.30 def. della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 def. della Parrocchia
S. Martino
9.00 def. della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Concetta Capizzi, Fam. Ballabio e Meroni
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Rebecca Roberto,
		 Bianca Bombardieri, Riccardo La Rosa,
		 Giulia Gammaldi
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 def. della Parrocchia
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Lunedì 9 Marzo

Terza settimana di Quaresima
Chi teme il Signore, custodisce le sue parole
Gen18, 20-33; Sal 118,57-64; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giulia Saini
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Maria e Giuseppe Musante
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00
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Martedì 10 Marzo

Terza settimana di Quaresima
Donaci, Signore, l’umiltà del cuore
Gen 21,1-4. 6-7; Sal 118, 65-72; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 M. Domenica e Remo Rombolà
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Giuseppina e Mario Carminati
Madonna in C. 18.00 Sergio Bertoni
S. Monica
17.00
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Mercoledì 11 Marzo

Terza settimana di Quaresima
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione
Gen 21, 22-34; Sal 118, 73-80; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 suore carità defunte
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Vittorino e Maria Rossi
Madonna in C. 18.00
S. M. Assunta
17.00
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LITURGIA DELLE ORE: Tempo di Quaresima, III settimana
S. Martino
S. Giuseppe
Cappella S. F.
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.15
9.00
11.00
18.00
18.00
17.00

Tomaso
Battesimo di Daniel Lucà
Gino Montoncello
Margherita e Luisa
Fam. Gemelli e Ferron

Venerdì 13 Marzo

Terza settimana di Quaresima
Feria aliturgica - 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
BARANZATE Chiesa Nostra Signora della Misericordia
(chiesa di vetro) 21.00 Quaresimale per tutta la Comunità
S. M. Assunta
16.45 Via Crucis
S. Guglielmo
20.30 Via Crucis
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Sabato 14 Marzo

Terza settimana di Quaresima
Salvaci, Signore, nostro Dio
Ez 20, 2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6, 6b-13//Mt 17,1b-9
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00 Grossi e Pagani
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Felice Rota, Leonardo, Carmen e
		 Secondino, Fam. D’Asaro e Ragonesi,
		 Carmela e Gaetano Virgillito
Madonna in C. 20.30 Basilio
S. M. Assunta
18.00 Anna Preòoli, Fam. Moschetti, Preòoli,
		 Sangalli
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Domencia 15 Marzo

DOMENICA DEL CIECO - Quarta di Quaresima
Signore, nella tua luce vediamo la luce
Es 33, 7-11a; Sal 35; 1Tes 4,1b-12; Gv 9,1-38b
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Luigia Lucchini
S. Martino
9.00 Alberto e Fam. Conte
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Andrea e Oliva Pagliari
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Ermes Amore, Egle Nava,
		 Angela e Mario Giudici
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Giovedì 12 Marzo

Terza settimana di Quaresima
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto
Gen 23, 2-20; Sal 118, 81-88; Pr 11, 23-28; Mt 6, 25-34
S. Martino
8.00 Lodi
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Un aforisma per pensare
“Ho letto il Vangelo, stavo per diventare cristiano; poi ho
conosciuto alcuni cristiani e ho deciso di rimanere induista”
Mahatma Gandhi

