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Erano settemila i preadolescenti ambrosiani 
partiti per Roma per partecipare al tradiziona-
le pellegrinaggio diocesano dei quattordicenni 

della Professione di fede, culminato con l’Udienza 
generale con Papa Francesco. Nel corso dell’incontro 
con il Sommo Pontefice i partecipanti hanno svento-
lato il foulard che riportava lo slogan del pellegrinag-
gio: «Siamo qUi coN FRaNcESco».
«il significato di questo motto è duplice - afferma don 
Samuele marelli, responsabile della Fom: la scelta del 
Papa di chiamarsi come il Poverello di assisi ci ha spin-
to a pensare a un itinerario di preparazione che mettesse 
al centro la figura di San Francesco. La sua spiritualità, 
così aderente al Vangelo, è certamente 
una via a cui anche i più giovani pos-
sono aderire. Non deve mancare per 
loro un modello. Papa Francesco ci sta 
abituando a gesti coraggiosi di sobrie-
tà e ci invita continuamente ad acco-
gliere la bellezza del Vangelo in tutta 
la sua radicalità e profondità. Non po-
tevamo risparmiarci offrendo di meno 
ai nostri ragazzi».

Partiti da Bollate, accompagnati da 
don Luca e dagli educatori, carichi 
di aspettative nei confronti di questa nuova esperien-
za, i nostri ragazzi sono tornati ancora più entusiasti 
e motivati. Ecco alcuni dei loro pensieri:

“mi rimarrà sicuramente in positivo la Scala Santa per-
chè anche se è stato faticoso e oggi mi fanno male anco-
ra le ginocchia penso che sia stato un gesto importante.”

“Roma è una città antica che ha una storia dietro, 
un po’ come una persona anziana che alle sue spalle 
ha le vicende, persone e momenti belli e brutti della 
vita. mi è piaciuta molto e se dovessi scegliere una 
città da rivisitare sceglierei proprio Roma.”

“Penso che da ogni viaggio si porta a casa qualcosa 
e da questa vacanza mi porto a casa tanti pensieri ed 
emozioni, per esempio che a volte far fatica ne vale 
la pena (come alzarsi presto e stare in piedi sotto il 
sole per ascoltare il Papa). il fatto che tante persone 

siano venute a Roma a sentire il Papa, anche da altri 
stati, mi ha fatto capire ancora di più l’importanza di 
questo pellegrinaggio.”

“Le mie impressioni: io ho avuto una buona impres-
sione. mi è piaciuto molto andare al colosseo e a 
vedere il Papa. mi è piaciuto molto anche vedere le 
varie piazze come piazza Navona, piazza di Spagna, 
piazza San Pietro.”

“Per me questo viaggio é stato un po’ speciale o co-
munque diverso perchè andare in giro con tutti i ra-
gazzi 2001 è diverso che con la scuola o con i propri 

genitori. mi è piaciuto molto anche 
perchè sono stata tutto il tempo con 
i miei amici e amiche. mi è rimasta 
impressa la Scala Santa perchè anche 
se molto difficoltosa è stata profon-
da. mi porterò a casa molti ricordi 
di questo viaggio tra cui il freddo e il 
mal di gambe!”

“Roma: per me Roma è stata una 
bella esperienza perchè abbiamo vi-
sto molte cose bellissime (colosseo 
ecc ecc), e cose emozionanti (Papa 

ecc ecc) ed è un’esperienza che spero di portare con 
me molto tempo. Non è stato solo divertente ma an-
che istruttivo. abbiamo camminato tanto, ci siamo 
anche stancati, ma per vedere quello che abbiamo vi-
sto ne è valsa la pena. il monumento che mi è piaciu-
to di più è stato il colosseo e l’esperienza che mi ha 
fatto emozionare di più è stato l’incontro con Papa 
Francesco.”

“Roma mi è piaciuta molto come città non solo per 
ciò che abbiamo visitato ma anche perchè mi sono 
sentito più vicino al gruppo rispetto al solito. questo 
viaggio mi ha aiutato a pensare che, anche quando 
meno ce lo si aspetta, ci può essere qualcuno pronto 
a scambiare due parole o anche solo un sorriso. inol-
tre mi ha aiutato a pensare alle grandi opportunità 
che ho rispetto a qualcuno meno fortunato di me.”

(tutti i pensieri dei ragazzi sul sito della parrocchia)
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“SiAmO qui cON FrANceScO”
i quattordicenni di Bollate a roma
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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 delle medie e adolescenti 
CAMPEGGIO 2015
anche quest’anno, l’oratorio propone questa 
esperienza comunitaria in montagna, a made-
simo (So), con il fine di coinvolgere i ragazzi in 
un momento non semplicemente ricreativo ma 
anche formativo. 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 Lu-
glio al 1° Agosto. Le iscrizioni iniziano dome-
nica 26 Aprile alle ore 15.30 presso l’oratorio 
maschile, fino ad esaurimento posti. Volantini 
con tutti i dettagli su costi e modalità di iscri-
zione sono stati distribuiti ai ragazzi durante gli 
incontri di catechismo e sono comunque dispo-
nibili presso il bar degli oratori. Segnaliamo che 
avranno precedenza per l’iscrizione i ragazzi 
che frequentano il catechismo.

adolescenti (1998, 1999, 2000)
Sabato 25 / Domenica 26 Aprile
INCONTRO DIOCESANO ADOLESCEN-
TI: “L’AMORE PIù GRANDE”, NOTTE 
BIANCA DELLA fEDE A TORINO 
L’occasione per sperimentare questa nuova moda-
lità d’incontro è l’ostensione straordinaria della 
Sindone prevista per il Bicentenario della nascita 
di san Giovanni Bosco. PRoGRamma:
Venerdì 24 Aprile
ore 16.00 partenza da Bollate, ore 21.30 “Pre-
ghiera di ingresso nella notte” presieduta dall’ar-
civescovo di Torino. La preghiera darà avvio alla 
camminata verso la Basilica di maria ausilia-
trice. Da lì si partirà per vivere diversi incontri 
dopo ingresso nel Duomo di Torino e per la vi-
sita alla Sacra Sindone.
Sabato 25 Aprile
ore 10.00 Santa messa, a seguire visita della cit-
tà e rientro a casa.

IN EVIDENZA

daSAN MARTINO
• Sabato 25 Aprile
chiesa di San martino
ceLeBrAZiONe DeLLA PrimA cOmuNiONe
1° turno alle ore 9.30, 2° turno alle ore 11.30.
• Domenica 26 Aprile
chiesa di San martino
ceLeBrAZiONe DeLLA PrimA cOmuNiONe
3° turno, ore 11.30.

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)

CON-DIVIDERE
PER MOLTIPLICARE
continua il percorso della caritas ambrosiana dal titolo “con-
dividere per moltiplicare. Famiglie e stili di vita” iniziato nell’ot-
tobre 2014 in tutte le zone della Diocesi in vista dell’Expo. il 26 
Aprile, per il Decanato di BOLLATE si terrà una festa/incon-
tro a Novate, presso il Parco Brasca dalle 10.00 alle 12.00 (in 
caso di pioggia, presso la Sala consiliare del comune). il program-
ma prevede i saluti dell’amministrazione comunale e una serie di 
esperienze di confronto con le associazioni coinvolte nel progetto 
della caritas (coop. Benefica di Novate , comunità famiglia di 
arese “Barabba’s clown onlus”, comunità “il montebello” di 
Limbiate, ass. aFaDiG di Garbagnate, ass. “la Rondine” di Bol-
late, Progetto mia - la mia Terra di Bollate, Gruppo di acquisto 
Solidale - GaStabien di cesate). Durante la mattinata per i bam-
bini sarà attivo un servizio di baby sitter nel parco dell’oaSi. 
SPETTACOLO TEATRALE
La compagnia teatrale “i amis del Giuedì” porterà in scena al cine-
ma teatro Splendor, la commedia “L’Alpino ed il Carabiniere”, storia 
di due ragazzi ambientata durante la Grande Guerra. Lo spettacolo in 
programma sabato 18 Aprile alle ore 20.45 sarà replicato domenica 
19 Aprile alle ore 16.00. costo biglietto euro 15, 13 e 10.
PASQUA DELLO SPORTIVO
Domenica 19 aprile la messa delle 10.15 si svolgerà nel Palazzetto 
dello Sport.

NUOVI ORARI MESSE
Ricordiamo che a partire dal 12 aprile gli orari delle sante messe 
a S.Giuseppe e madonna in campagna, nei giorni feriali, sono 
stati così modificati:
A SAN GIUSEPPE: S. Messa ore 09.00 solo Lunedì, Merco-
ledì, Venerdì.
A MADONNA IN CAMPAGNA: S. Messa ore 18.00 solo 
Martedì, Giovedì. Non c’è la S. messa delle 20.30 il sabato.

“In biblioteca ho assaggiato una storia”
In settimana i bambini mezzani si sono reca-
ti in biblioteca, esperienza sempre stimolan-
te, divertente e coinvolgente. I bambini, con 
l’aiuto e i racconti di Beatrice e Franco, hanno 
trovato cinque indizi, cinque libri distribuiti nei 
vari ambienti della biblioteca, importantissimi 
per ricostruire il sogno del personaggio prin-
cipale della giornata: LA TARTARUGA.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

ScUoLa DELL’iNFaNZia
maRia immacoLaTa



radio città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
L’Arcobaleno. In studio Katya, i ragazzi dell’Arcobaleno e i loro 
educatori. In onda il giovedi alle 15.00, replica venerdì alle 10.00. 
Un programma di intrattenimento con musica, consigli pratici e 

altro, condotta sempre con entusiasmo dai ragazzi dell’Arcobaleno.
JUKE JOINT- Blues e Dintorni. In studio Silvano e telefonicamente Leo. 
Lunedì 20 Aprile ore 21.30 (replica martedì alle ore 9.00), sarà ospite in 
studio uno dei gruppi rivelazione del Blues Made in Italy: “Jesus On a Tor-
tilla”. Suoneranno dal vivo i pezzi del loro primo CD “Gone To Main Street”. 
Per intervernire in diretta: mail a diretta@radiocittabollate.it o telefonare 
al numero 023503000.
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 18 Aprile
Sante confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Ore 21.00 in S. Martino spetta-
colo canoro “Chi canta… prega 
due volte”.

Domenica 19 Aprile
4a domenica in famiglia:
- ore 10.30 Messa animata dalle 
famiglie
- ore 12.30 pranzo condiviso
- ore 15.00 giochi per i bambini
- ore 15.00 incontro in chiesa per 
adulti e genitori tenuto da Don 
Luca: “Che cosa nutre la vita”.
Ore 10.30 50° di matrimonio di  
Amatulli Michele e Miccolis Rita.
Ore 15.00 incontro con i genitori 
dei ragazzi di 4a elementare.

Martedì 21 Aprile
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Mercoledì 22 Aprile
Ore 21.00 catechesi per adulti.

Giovedì 23 Aprile
Ore 18.40 catechesi per gli ado-
lescenti di 1a-2a-3a superiore.
È sospesa catechesi per gli ado-
lescenti di 4a e 5a superiore.
Ore 21.00 Incontro Commissio-
ne Missionaria Decanale: Cesa-
te, Parrocchia S. Francesco, Via 
Concordia, 6.

Sabato 25 Aprile
Sante confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.

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

dallaDiocESi
È stato presentato la scorsa settimana 
a milano il libro “Dio ci invita alla sua 
tavola. idee e domande di fede intor-
no a Expo 2015”. il testo, di cui è au-
tore monsignor Luca Bressan, fa parte 
della collana “Pane Nostro”, realizzata 
da Emi in collaborazione con la dio-
cesi di milano e la caritas ambrosia-
na. “a partire dalla dimensione ecolo-
gica, economica, educativa e religiosa 
dell’esistenza umana - ha sottolineato 
lo stesso Bressan - la chiesa dovrà pre-
sentare le sue proposte, invitando tutti 
ad un dialogo costruttivo, nel rifiuto 
di quella che papa Francesco ha più 
volte definito la cultura dello scarto 
e ponendo l’accento sulla solidarietà, 
sulla generosità ed il rispetto dei diritti 
degli ultimi”.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

INCONTRI MESE DI APRILE

Domenica 19
Preghiamo con i Salmi, ore 
19.00-21.30 (con agape fraterna).
Salmo 103: “Benedici il Signore, 
anima mia...”.

Martedì 28
Libri Sapenziali, 14° incontro, ore 
21.00-22.00 circa: “Lo sguardo 
del Sapiente”.

i tweet Di PAPA FrANceScO

14/04/15 02:14 il Signore non si 
stanca mai di perdonarci. Siamo noi 
che ci stanchiamo di chiedere perdono.

Papa Francesco
@Pontifex_it

“in virtù del Battesimo ricevuto, ogni mem bro del Popolo di Dio è diventato 
discepolo mis sionario (cfr mt 28,19). ciascun battezzato, qua lunque sia la 
sua funzione nella chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un sog-
getto attivo di evangelizzazione (…) questa convinzione si trasforma in un 
appello diretto ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno 
di evangelizzazione, dal mo mento che, se uno ha realmente fatto esperienza 
dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazio-
ne per andare ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite 
molte lezioni o lunghe istruzioni. ogni cristiano è missionario nella misura 
in cui si è in contrato con l’amore di Dio in cristo Gesù; non diciamo più che 
siamo “discepoli” e “missiona ri”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. 
(…) E noi che cosa aspettiamo?” (E.G. 120)

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

FESTA DI SAN 
GIUSEPPE

1-2-3 MAGGIO 2015
• TORNEO DI BASKET 5vs5

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
(sul prossimo numero info su altri tornei in 
programma - pallavolo - orari e modalità di 

svolgimento degli incontri)
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Insieme viviamo la liturgia

Giovedì 23 Aprile
iii settimana di Pasqua
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore
at 6, 8-15; Sal 26; Gv 6, 16-21
S. Martino   8.00 Lodi

S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Gabriella Forgione
Madonna in C. 18.00 lampade viventi
S. Monica 18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo

Venerdì 24 Aprile
iii settimana di Pasqua 
Alle tue mani, Signore, affido la mia vita
at 7,55-8,1a; Sal 30; Gv 6, 22-29

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 15.30 Matrimonio di Salvatore Aliquò e
  Valentina Ferracin 
S. Martino 18.00 Roberta Brotto 
S. Monica 18.00 Giovanna Milanesi

Sabato 25 Aprile
iii settimana di Pasqua – S. marco Evangelista
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
at 1Pt 5, 5b-14; Sal 88; 2Tm 4, 9-18; Lc 10,1-9//Lc 24, 9-12

S. Martino    9.30 1° turno Prima Comunione 
S. Martino  11.30 2° turno Prima Comunione
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Paola Isabella Padovani, Luigi Boniardi,
  Gariboldi e Pozzi, Fedele Meazza
S. M. Assunta  18.00

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

Domenica 19 Aprile
DomENica  iii Di PaSqUa
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
at 16, 22-34; Sal 97; col 1, 24-29; Gv 14, 1-11a

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00  Fam. Restelli e Roncoroni
Madonna in C. 10.00 
Palazzetto Sport 10.15 PASQUA DELLO SPORTIVO
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Filippo Colomba, suor Rosa, Luigia e
  Luigi Mantovani
S. Martino  11.30
S. Martino 16.00 Dea Bardhi, Silvia Di Giuseppe, Emanuele
  Albani, Gabriel Caraglia, Viola Doniselli,
  Riccardo Aceto, Alice Volpi
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Ferretti, Galli e Zambon, Nicolò Fragile,
  Teresa Paradiso, Teresa Fragile

Lunedì 20 Aprile
iii settimana di Pasqua 
Sei tu, Signore, la forza dei deboli
at 5, 27-33; Sal 33; Gv 5, 19-30

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Teresa Borroni
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Vitaliano
S. Monica 18.00 Giulio, Ester e Giuseppe Turrini

martedì 21 Aprile
iii settimana di Pasqua
In te, Signore, è la nostra speranza
at 5, 34-42; Sal 27 (26), 1. 4. 13-14; Gv 5, 31-47

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Sandra e Bruno
Madonna in C. 18.00 Vittorio Pescosta
S. Monica 18.00 Giovanni Nodari

mercoledì 22 Aprile
iii settimana di Pasqua
Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo
at 6,1-7; Sal 32; Gv 6, 1-15

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Edoardo Soma
S. M. Assunta 18.00

21

22

20

19

25

24

23

26

Un aforisma per pensare
“Non siate tristi come gli altri che non hanno speranza”

San Paolo

LiTURGia DELLE oRE:
Tempo di Pasqua, iii settimana, Proprio per san marco


