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MESSAGGIO PER L’ESTATE

L’estate è tempo di riposo, affetti e interessi

D

ove trascorrerai la vacanza? Tanti pongo- la compagnia di persone - scelte o casualmente
no una simile domanda. Più difficile è incontrate - che strappano dalla solitudine.
invece sentire: che strada farai per andare A tal riguardo, avverte Scola, «il riposo nel nostro
in vacanza? Spesso infatti il tragitto fra la casa tempo è insidiato dalla tentazione dell’individuae la meta è considerato un tempo morto, una lismo». Chi non è solo ha maggiore possibilità di
parentesi tecnica da neppur citare. Quest’anno cedere alla confidenza, al racconto. Il viaggio insuggeriamo, invece, di non trascurare il nastro fatti abbassa le censure e facilita l’incontro. Pure
che cuce i luoghi: la strada. Due sono i motivi col divino. Non è un caso che la famosa arteria
di questo input. Il primo è mutuato dalla lette- nazionale, la A1 - proprio a metà percorso, nei
ra pastorale del card. Angelo Scola «II campo è pressi di Firenze - abbia un edificio sacro di rifeil mondo», il cui sottotitolo continua: «Vie da rimento: quello dedicato a S. G. Battista, la copercorrere incontro all’umano». Il secondo muo- siddetta chiesa dell’Autostrada, anch’essa nell’anve da un anniversario: il 50° delno giubilare. Una presenza fisica,
la inaugurazione della A1, nota
segno però di una vicinanza altra.
Opzionare una via
come «Autostrada del sole», che ha
Mentre l’asfalto scorre sotto i piedi,
significa
mettere
in
gioco
un capo in Lombardia.
spesso poi la musica si fa compaNel suo testo l’Arcivescovo, pur digna. Ed ecco che si ripresenta allola libertà
lungandosi sul «campo», sostiene
ra il ritornello di quest’anno: «Voi
scegliendo itinerari.
pure che esso non è identificabile
che camminate per le vie, cantaLa
strada
evoca
poi
solo con la meta, ma è innervato
te!». Sono più di 100 le occorrenze
da molteplici strade. Una di queste la compagnia di persone bibliche che evocano il canto. La
è quella che appella alla libertà. La
libertà della strada richiama inoltre
- scelte o casualmente
strada, più di altre immagini, la riil coraggio di percorrere nuovi senincontrate
che
strappano
chiama. Scola così scrive: «L’espetieri. Dell’intraprendente alpinista
dalla solitudine.
rienza umana ha riconosciuto il
si dice, infatti: «Ha aperto una
tempo del riposo come tempo dei
via». Infine - seppur in un contesto
desideri, possibilità di dedicarsi a tutto quello che vacanziero, o proprio per questo - non possiamo
è piacevole, che gratifica il corpo e la mente, che dimenticare chi la strada la frequenta come casa,
esprime gli affetti, che coltiva gli interessi, che i poveri, o non la può percorrere, i malati. Pure
allarga gli orizzonti». Purtroppo, però, non sem- a loro auguriamo in questi mesi di poter cantare,
pre si guarda in questo modo alla vita. E anche poiché qualcuno ha attraversato la via per andare
il relax può risultare pesante se «dimentichi del ad incontrarli. Anche nel tempo estivo, infatti,
bene che è all’origine, ci inoltriamo sui sentieri per citare ancora Scola, «l’impegno del cristiano
della condanna, del lamento e del risentimento». non è un’estenuante ricerca di nessi tra il VangeL’invito è allora quello di approcciarsi ad essa - lo e la vita, come fossero due realtà disgiunte e
per citare il libro dei Giudici (5,10) - con gioia: da mettere artificiosamente insieme. È assai più
«Voi che camminate per le vie, cantate!». Una semplice. Consiste nel documentare in prima perbuona metafora per questo tempo estivo. Ne dia- sona che Gesù è via, verità, vita (Gv 14,6)».
mo un cenno, lasciando a ciascuno di continua- «Voi che camminate per le vie, cantate!».
re. Opzionare una via significa mettere in gioco
Massimo Pavanello
la libertà scegliendo itinerari. La strada evoca poi
incaricato regionale e diocesano per il turismo
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Prosegue la raccolta straordinaria dei fondi da destinare alla
cura della nostra Chiesa. Alla data del 30/06/14 è stata raggiunta la somma di 79.391 €. Le risorse sono pervenute dalle
seguenti fonti:
• Persone (98)
48.430 €
• Enti e Società (7)
19.640 €
• Gruppi Parrocchiali (4)
8.370 €
• Dalle cassette in Chiesa
2.951 €
• TOTALE
79.391 €
Le risorse accumulate sono “parcheggiate” in un apposito conto e potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per gli
interventi sulla nostra Chiesa. L’ammontare dei lavori, così
come documentato nell’incontro pubblico del 16 Maggio, è
quantificato nell’ordine degli 800.000 Euro. Ricordiamo che
la Parrocchia non ha fondi da destinare allo scopo. La realizzazione è pertanto subordinata all’acquisizione di nuove
risorse, a fondo perduto. Come noto infatti, la possibilità di
ottenere nuovi finanziamenti ci è preclusa dall’ammontare del
debito. Entro il prossimo mese di Ottobre verificheremo la
sostenibilità economica dell’operazione. L’avvio dei lavori è
quindi subordinato alla acquisizione di risorse per almeno
la metà dei costi dell’intervento. Ripresentiamo anche la tabella divulgata in occasione dell’incontro pubblico e resa nota
su Insieme, che ipotizza i diversi importi delle donazioni da
parte dei parrocchiani in relazione alle possibilità di ciascuno.
Il numero e gli importi delle adesioni sono confrontati con la
risposta di questi primi due mesi.
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Lunedì 7 Luglio
ULTIMA SETTIMANA DI
ORATORIO ESTIVO.
In programma:
• Lunedì laboratori, giochi e
attività per tutti.
• Martedì piscina grandi al
Gabbiano, tutto il giorno (pranzo al sacco); per i
piccoli attività in oratorio.
• Mercoledì mattina piscina piccoli (solo
femmine); per gli altri attività in oratorio.
• Giovedì, gita per tutti, grandi e piccoli, a
Leolandia (pranzo al sacco).
• Venerdì mattina piscina piccoli (solo maschi);
per gli altri attività in oratorio.

MERCOLEDì 9 LUGLIO
GRANDE FESTA DI CHIUSURA
DELL’ORATORIO ESTIVO 2014

ore 19.30 PIZZATA
in oratorio maschile

Menu: antipasto, pizza, frutta, gelato, bibite,
acqua e birra. Il costo dell’adesione è di 8
Euro per i bambini e 10 Euro per gli adulti.
Le iscrizioni sono aperte già da mercoledì 2
luglio fino a lunedì 7 luglio, in segreteria degli
oratori dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

ore 21.15 SPETTACOLO
al cinema teatro Splendor

presentato, recitato, ballato e animato dai ragazzi
degli oratori di Bollate, dal titolo

SEMPRE PIù VERSO ORIENTE.

Il costo del biglietto a persona con poltrona
numerata è di 2 Euro (1 Euro sarà devoluto per la
ristrutturazione del tetto della Parrocchia).
I biglietti sono acquistabili già da mercoledì
2 luglio fino a mercoledì 9 luglio, in segreteria
degli oratori dalle ore 15.00 alle ore 18.00, fino
ad esaurimento posti.

“Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date”

Grazie di ogni cosa.

Con questa settimana si conclude l’esperienza
dell’oratorio estivo 2014. Vogliamo esprimere la
nostra gratitudine, oltre agli animatori, a tutto
il personale di segreteria, cucina e bar che si
sono impegnati per rendere l’oratorio un luogo
funzionale. Grazie a tutti di cuore per il servizio
svolto, un servizio prezioso che deve sempre più
aiutarci a costruire quella casa comune che è la
parrocchia. don Maurizio, don Luca e le suore

estrazioni lotteria: www.unitalsilombarda.it

IN EVIDENZA

UNITALSI
ESTRAZIONE PREMI LOTTERIA

Domenica 29 Giugno durante la festa per gli 80 anni di fondazione, gli intervenuti hanno potuto acquistare i biglietti della lotteria organizzata da Unitalsi
Lombarda a sostegno del progetto più giovani a lourdes. Pubblichiamo i primi 3 numeri estratti e il relativo premio. Sul sito della parrocchia
e di Unitalsi Lombarda l’elenco completo.
ESTRATTO
PREMI
SERIE NUMERO
1
Computer portatile HP
AD
06318
		
Hotel Grotta Azzurra - Norcia		
2
pensione completa incluso ingresso al
AC
04625
		
Best Western Hotel Salicone con piscina		
Hotel Canada - Roma
3
AB
02018
		
2 notti con colazione		

ESTATE 2014, PELLEGRINAGGI a MEDJUGORJE e in polonia

Ricordiamo che dal 31 Luglio al 6 Agosto ci sarà un pellegrinaggio a Medjugorje,
organizzato dal gruppo di preghiera “Madonna del Rosario”. Accompagnerà il
gruppo un sacerdote, come guida spirituale. Viaggio in pullman Gran Turismo.
Trattamento di pensione completa. Quota di partecipazione euro 330,00.
Dal 23 al 28 Settembre sarà organizzato, sempre a cura del gruppo di preghiera, un pellegrinaggio in Polonia. Le mete raggiunte saranno: Wadowice, città
natale di San Giovanni Paolo II, Cracovia (Santuario della Divina Misericordia, dove sono conservate le reliquie di Santa Maria Faustina) e il campo di
concentramento di Auschwitz. Trattamento di pensione completa. Quota di
partecipazione euro 680,00.
Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 02 38301670.

ASSOCIAZIONE “AMICI DEL SEMINARIO”
corso di esercizi spirituali

L’associazione Amici del Seminario propone per le giornate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 Settembre 2014 un corso di esercizi spirituali.
Le giornate si svolgeranno presso il seminario di Venegono. è questo un invito a trascorrere tre giorni di vacanza dello spirito nel silenzio meditando e
pregando. E perchè no, anche l’occasione per conoscere la realtà del seminario
dove si formano i nostri futuri sacerdoti. Il tema degli incontri sarà “La donna
e le donne nell’Evangelo”. Guida gli esercizi don Romano Martinelli.
Inizio degli esercizi: venerdì 5 Settembre ore 10.00. Termine: domenica 7
Settembre ore 14.00.
Il contributo richiesto per la partecipazione è di 165 Euro, tutto compreso, da
versare direttamente al seminario.(Per chi avesse problemi di partecipazione
nella giornata di venerdì 5 si può iscrivere anche solo per i giorni di sabato
e domenica). Chi è interessato può rivolgersi alla sig.ra Maria Consonni,
responsabile per la parrocchia dell’associazione Amici del Seminario, chiamando il numero 02 3502006. L’adesione va data entro il giorno 20 Luglio.
I seminaristi con i loro educatori e gli amici dell’associazione accoglieranno
con gioia tutti quelli che vorranno partecipare.

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
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SANTA MONICA OSPIATE
Per gli orari delle messe
consultare l’ultima pagina.
Martedì 8 Luglio non ci sarà la
messa perchè Don Enrico sarà in
gita con i ragazzi dell’oratorio estivo.

Radio
Città Bollate
fm 101,7
S. MESSA - Diretta
dalla Chiesa S.
Martino.
Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e
ore 18.00. DOMENICA ore 9.00
(orario estivo).

La radio offre la possibilità di seguire da casa la S. Messa. Opportunità, soprattutto per chi vive situazioni di malattia o infermità di unirsi
in preghiera con tutta la comunità
nella Celebrazione Eucaristica.

www.radiocittabollate.it

VACANZA COMUNITARIA
MEDIE E ADOLESCENTI
Ricordiamo le partenze per la vacanza
comunitaria in montagna a Folgarida/
Dimaro. Il primo turno (medie) partirà
sabato 12 Luglio alle ore 14.00. Il
secondo turno (adolescenti) partirà
sabato 19 Luglio alle ore 7.30. La
partenza per entrambi i turni è prevista
dal piazzale del cimitero. Il secondo
turno deve portare il pranzo al sacco.

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA
IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Continua il nostro cammino con i
piccoli tra scoperte e divertimento nella seconda settimana del
Centro Estivo 2014.
Scopriamo la bellezza dei colori
secondari “MESCOLA I COLORI E
AMMIRA I SUOI TESORI!”
Corfermati gli appuntamenti di
gioco danza nella giornata di Giovedì e tanto divertimento alla Donadeo Summer Splash nella giornata di martedì.( se le previsioni
del meteo ce lo permettono).
Vi aspettiamo
per divertirci insieme!
Le educatrici.

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia

Domenica 6 Luglio

6

14.a Tempo Ordinario - S. Maria Goretti
L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto
Gen 6, 1-22; Sal 14 (13), 1-6; Gal 5, 16-25;
Lc 17, 26-30.33

S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Giuseppe
S. Monica
S. Martino
Cappella S.F.
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.

7.30 def. della Parrocchia
9.00 def. della Parrocchia
9.30 S.Messa sul sagrato
10.30
10.30 Fam.Sala
11.00		
16.00 Battesimo di Anna Cassetti
17.30
18.00 def. della Parrocchia
21.00 Processione con statua dell’Immacolata

Lunedì 7 Luglio

7

14.a Tempo Ordinario - S. Edda, S. Claudio, Apollino
Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie
Dt 4, 32-40; Sal 77 (76), 12-16. 21; Lc 6, 39-45

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Aldeghi e Chiametti
Maria Vasselli
Roberta Brotto

Martedì 8 Luglio

8

14.a Tempo Ordinario - S. Adriano, S. Priscilla, Elisabetta
Lodiamo sempre il nome del Signore
Dt 9, 1-6; Sal 44 (43), 2-8; Lc 7, 1-10

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino

8.00 Lodi
8.15 Fam.Marini e Fabiani
9.00
18.00 Giuseppina Catania

Mercoledì 9 Luglio

9

14.a Tempo Ordinario - Ss. Agostino Zhao Rong
Dio regna: esulti la terra
Dt 12, 29 - 13, 9; Sal 96 (95), 1-8. 10; Lc 7, 11-17

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. M. Assunta

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Rosanna Gogna
Emanuele Sala
Livio Barducco

Giovedì 10 Luglio

10

14.a Tempo Ordinario - S. Felicita, S. Silvana
Il giusto fiorirà come palma
Dt 15, 1-11; Sal 92 (91), 2. 5-9. 13-16; Lc 7, 18-23

S. Martino
S. Martino

8.00 Lodi
8.15 suore carità defunte

S. Giuseppe
Madonna in C.
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

9.00
17.00
18.00
18.00
18.00

Adorazione per vocazioni sacerdotali
Raisi e Milici
Giovanna Clerici
Mario Geronazzo

Venerdì 11 Luglio

11

14.a Tempo Ordinario - S. BENEDETTO patrono d’Europa
Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore
Pr 2, 1-9; Sal 34 (33), 13. 15. 8-10. 23; 2Tm 2, 1-7. 11-13;
Gv 15, 1-8

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
11.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Antonio Argenteri
S.Messa Oratori Feriali
Adorazione Eucaristica

Sabato 12 Luglio

12

14.a Tempo Ordinario - S. Fortunato martire
Acclamate al nostro re, il Signore
Lv 23, 26-32; Sal 98 (97), 5-9; Eb 9, 6b-10; Gv 10, 14-18

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Martino
11.00
		
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
Madonna in C. 20.30
S. M. Assunta
18.00

Lodi
Matrimonio di
Arturo Harvey e Annamaria Alfieri
S.Rosario
Fam. Trincanato
Ines e Marino Pimazzoni

Domenica 13 Luglio

13

15.a Tempo Ordinario - S. Enrico
Cercate sempre il volto del Signore
Gen 11, 31. 32b-12, 5b; Sal 105 (104), 5-9. 11-12. 14;
Eb 11, 1-2. 8-16b; Lc 9, 57-62

S. Martino
7.30		
S. Martino
9.00
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di
		 Sergio Verga e Luisella Pioli
S. Martino
16.00 Battesimo di Aurora Tomanin,
		 Alessandro Alagna, Enrico Gentile,
		 Giordano Bonalda, Stella Della Valle
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
8.00 Emilio Doniselli, Teresa Fragile

