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Quest’estate, insieme ai volti noti di suor 
Andreina e suor Gabriella, i bambini e 
ragazzi dell’oratorio estivo hanno incon-

trato       lo sguardo limpido e sereno di due altre 
religiose, venute “dall’altra parte del mondo” per 
stare in mezzo a loro: suor Mery e suor Rosa.  
I loro paesi di provenienza presentano entram-
bi delle caratteristiche che li rendono unici ed 
affascinanti: Suor Mery viene dall’Indonesia, lo 
stato-arcipelago più grande del pianeta, più di 
17mila isole!; suor Rosa viene dal Sud Sudan, 
lo stato più giovane, solo 3 anni di vita!. Real-
tà lontane, interessantissime, ricche di cultura e 
tradizioni affascinanti, ma anche 
angustiate da mille problemi. Tra i 
tanti spiccano la povertà, le guerre 
e l’intolleranza religiosa. “Quando 
siamo arrivate a Roma – dicono 
entrambe con meraviglia – siamo 
rimaste molto colpite, oltre che 
dalla ricchezza e dalla bellezza del-
la città, dalla tolleranza. Qui da 
voi c’è molto rispetto per la gente,  
indipendentemente dall’apparte-
nenza religiosa. Sia in Indonesia 
che nel Sudan questo non succede 
e la pressione di gruppi di potere 
islamici è molto forte”. A Roma 
suor Rosa e suor Mery frequentano i corsi di fi-
losofia e teologia presso l’Università Urbaniana 
, non lontana da piazza San Pietro. Alla doman-
da di quale sia il loro giudizio sul pontificato di 
Francesco, il loro sorriso si fa ancora più lumi-
noso. “Papa Francesco è veramente un uomo di 
Dio che sta riportando al centro della Chiesa il 
messaggio del Vangelo, l’attenzione prioritaria 
per i poveri, i malati, i profughi, tutti coloro che 
vivono situazioni difficili. E poi nei suoi gesti e 
nel suo sguardo è impossibile non vedere la mise-
ricordia di Dio, il Dio cristiano che ama l’uomo 
incondizionatamente e ne perdona le miserie e le 
cadute”. Come vi siete trovate a Bollate? “Mol-
to bene, siamo state accolte con tanta fraternità 
e amicizia – dice suor Rosa – e l’esperienza che 

stiamo facendo con l’oratorio estivo è entusia-
smante”. “È bello vedere tanti giovani – aggiunge 
suor Mery – che si danno da fare gratuitamente 
per gli altri. Gli animatori sono stati anche loro 
bambini che hanno giocato in oratorio e poi, una 
volta cresciuti, hanno sentito il bisogno di rido-
nare ciò che avevano ricevuto, passando il loro 
tempo con i più piccoli. È un bell’esempio di tra-
smissione di valori da una generazione all’altra”. 
“La Chiesa di Bollate è viva – continua suor Rosa 
-. Sono rimasta molto colpita durante la prima 
messa a cui ho partecipato quando ho visto che 
veniva dato il mandato ad alcuni ragazzi che tra-

scorreranno una parte dell’estate 
in missioni in Africa. È molto bel-
lo questo, ho pensato, questa è la 
mia casa, questa è la Chiesa a cui 
sento di appartenere: noi siamo 
qui venendo da paesi lontani e c’è 
gente di qui che va lontano a con-
dividere altre esperienze. Allora è 
vero che lo spirito di Dio soffia 
in ogni angolo della terra!”. Dopo 
l’esperienza bollatese suor Mery e 
suor Rosa torneranno a Roma per 
completare gli studi. E poi? “Pro-
babilmente tornerò in Indonesia – 
dice suor Mery – perché c’è tanto 

bisogno di una presenza religiosa. Ci sono villag-
gi ed isole che non vedono sacerdoti e suore per 
anni!”. “Non so cosa mi riserverà il futuro – dice 
suor Rosa –. Può darsi che i superiori mi mandi-
no in Sud Sudan. Comunque in qualsiasi paese 
dovessimo andare, accetteremo le indicazioni di 
chi ci guida. Nella nostra scelta si sente molto 
forte l’intervento provvidenziale di Dio. Signore 
io sono pronta”, diremo, “mandaci sulle strade 
del mondo dove Tu ritieni che io possa fare del 
bene. Questa è stata la nostra risposta all’inizio 
della chiamata vocazionale e spero resti sempre il 
nostro programma di vita”. Auguri sorelle e gra-
zie per il dono della vostra presenza tra noi!

Giovanni Ghezzi

 “È bello vedere
tanti giovani 

- aggiunge
suor Mery - 

che si danno da fare 
gratuitamente
per gli altri.”

INcONtrO cON suOr rOsA (sud sudAN)
e suOr mery (INdONesIA)
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OrAtOrIO estIVO
Con una grande festa e con lo spet-
tacolo presso il Cinema Splendor, è 
terminato, venerdì 11 Luglio, l’Ora-
torio Estivo 2014 che ha visto coin-
volti, nell’arco delle 5 settimane, più 
di settecento tra bambini e ragazzi 
della Parrocchia.

Un’avventura emozionante e divertente per i ragazzi 
che hanno partecipato e un grande impegno per le 
decine di animatori e animatrici coordinati da don 
Luca, Aldo, Luca, Giulia e Sara, per le suore e per 
i molti genitori e volontari che ogni giorno hanno 
aiutato nell’organizzazione.

Per la serata conclusiva dell’11 Luglio i ragazzi hanno, 
inoltre, preparato una bellissima sorpresa, nonché un 
graditissimo dono, per don Maurizio e per tutta la 
comunità: hanno infatti realizzato un modello tridi-
mensionale della nostra chiesa di San Martino con 
applicate sul tetto delle simboliche tegole realizzate 
con tantissimi bigliettini con tutti i loro nomi.

Un gesto appunto simbolico che si è aggiunto a quello 
più concreto della raccolta di fondi realizzata con la piz-
zata e con lo spettacolo, i cui incassi sono stati comple-
tamente devoluti per la ristrutturazione del tetto.

Il modello della chiesa sarà esposto in San Martino, a ri-
cordo di questo particolare momento di condivisione.

GRAZIE A TUTTI PER LA DEDIZIONE E 
L’ENTUSIASMO “MESSI IN CAMPO”!!!

concorso: www.facciamoinsieme.bricocenter.it

 La città di Dio
 - Storia di
 San Benedetto
 Louis de Wohl
 Bur Rizzoli

Siamo nel 500 d.C. in una Roma in rovina, dominata 
dalle forze barbariche. Un deserto spirituale dal quale 
Benedetto da Norcia si allontana, trascorrendo lunghi 
anni in solitudine, dando poi vita alla comunità del mo-
nastero di Montecassino, la cittadella di Dio. Seguiamo 
la storia di Benedetto, appassionante, parallelamente 
alla vicenda di altri attori importanti del tempo: Teodo-
rico, la figlia Amalasunta; Boezio, che verrà giustiziato 
da Tedorico, sua la moglie Rusticiana, a cui Pietro, per-
dutamente innamorato, giurerà di vendicare la morte di 
Boezio facendo crollare l’impero goto. Nel mescolarsi di 
passioni e tragedie emerge la grandezza dell’operato di 
san Benedetto nel contesto storico in cui si sviluppa.

LIBRI PER...
il patrono 
d’europa

“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Scommettete su ideali grandi,
quegli ideali che allargano il cuore,
che renderanno fecondi i vostri talenti.
Non abbiate paura di sognare cose grandi!”
Papa Francesco

Parte la seconda metà del frizzantissimo Centro 
Estivo 2014. In questa terza settimana, intitolata 
“Riciclando s’impara”, i bambini conosceranno 
l’utilità del riciclaggio di alcuni oggetti.
Insieme alle educatrici si divertiranno, giocando, 
a creare forme nuove.
Rimangono invariati gli appuntamenti di “Gioco 
Danza” il giovedì e la piscina alla Donadeo 
Summer Splash il martedì (condizioni del tempo 
permettendo).
Buona settimana a tutti!
Le educatrici

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 EVIDENZA CONCORSO
“FACCIAMO INSIEME ”

Come lo scorso anno l’Oratorio ha deciso di parteci-
pare al concorso realizzato da Brico Center “FACCIA-
MO INSIEME”.
In palio € 1000 destinati alla ristruttarazione di un 
luogo pubblico. In caso di vincita, con questo piccolo 
compenso, il nostro Oratorio avrebbe l’opportunità di 
sistemare alcuni dei suoi problemi strutturali.
Partecipare è molto semplice, richiede pochissimi se-
condi: per prima cosa è necessario collegarsi all’apposi-
to sito www.facciamoinsieme.bricocenter.it cliccare 
sul punto vendita di Garbagnate e selezionare il pro-
getto MA CHE CUCCAGNA!.
Infine, cliccando su vota progetto, dovrete semplice-
mente inserire il vostro nome e cognome per confer-
mare il vostro voto.
L’Oratorio vi ringrazia per il vostro aiuto!
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SANTA MONICA OSPIATE

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 segui-
re da casa la S. Messa. Opportuni-
tà, soprattutto per chi vive situazio-
ni di malattia o infermità di unirsi 
in preghiera con tutta la comunità 
nella Celebrazione Eucaristica.
www.radiocittabollate.it

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

domenica 13 Luglio
- ore 10.30, durante la Messa, 
coloro che parteciperanno al 
pellegrinaggio in bicicletta da 
Fornovo (Siena) riceveranno le 
credenziali.

 
Lunedì 14 Luglio  
- ore 21.00 in Oratorio, riunione 
di programmazione delle attività 
della Parrocchia.

martedì 15 Luglio  
- Ore 21.00 preghiera di Taizè

mercoledi 16, Giovedì 17 e 
Venerdì 18 Luglio, non ci sarà la 
messa delle ore 18.00 poiché don 
Enrico sarà in pellegrinaggio.

Da lunedì 14 Luglio la Segreteria 
Parrocchiale resterà chiusa 
per il periodo estivo fino al 2 
Settembre.

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.

Prosegue la proposta di brani dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.

“La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande 
plasticità, può as sumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la 
creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non 
sia l’u nica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi 
costantemente, continuerà ad essere « la Chiesa stessa che vive in mezzo alle 
case dei suoi figli e delle sue figlie ».26 Questo suppone che realmente stia in 
contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura 
pro lissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. 
La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della 
Parola, della crescita della vita cristiana, del dia logo, dell’annuncio, della 
carità generosa, dell’a dorazione e della celebrazione.27 Attraverso tutte le 
sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano 
agenti dell’evange lizzazione.28 È comunità di comunità, santuario dove 
gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante 
invio missiona rio.” (Evangelii Gaudium. Cap. 1.II,28)

La gioia deL VangeLo

dallaDIOCESI
Quattro giorni catechisti, aperte le iscrizioni.

“La comunità racconta il Vangelo” è il titolo dell’edizione di quest’anno. Le 
iscrizioni si effettuano on line compilando il modulo disponibile nel sito della 
diocesi di Milano.

Introdurre i ragazzi e le ragazze alla vita cristiana, trasmettere la fede alle 
nuove generazioni è compito affidato alla comunità cristiana insieme ai 
genitori. Oggi tale compito rimette in gioco la stessa qualità umana della 
vita, le forme pratiche della trasmissione del senso del vivere, il gusto e le 
ragioni che permettono di avventurarsi nel mistero stesso dell’esistenza.
La comunità cristiana sente forte il desiderio di raccontare alle nuove 
generazioni ciò che il Signore ha compiuto e continua a compiere. 
L’annuncio e l’itinerario che ne deriva ha in sé la forza di narrare l’umano, 
di generare alla vita buona secondo l’originario disegno di Dio dispiegato 
dentro la storia come disegno di Salvezza. Il racconto testimoniale e lieto 
delle grandi cose che il Signore ha compiuto per tutti noi.
Il percorso di formazione che si avvia con la Quattro giorni Catechisti 
mette a tema le dinamiche del vissuto quotidiano delle nostre comunità 
cristiane e in particolare delle “comunità educanti”, persone dunque, 
uomini e donne con volti visibili e personalizzati chiamati ad accogliere 
e accompagnare genitori e figli nella progressiva introduzione alla vita 
cristiana nella comunità.
La comunità educante per sua origine e significato racconta e testimonia 
ciò che vive. Nel percorso di formazione si andranno quindi a delineare le 
modalità con le quali ci si accosterà alla narrazione biblica quale linguaggio 
fedele, reale e affettuoso in quanto Parola di Dio perennemente attuale, 
ponendosi in sintonia con quello Spirito che lo ha ispirato. Espressione 
di dialogo comprensibile per adulti e ragazzi in cammino, per favorire 
l’incontro con Colui che è la pienezza della Rivelazione. 



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

Madonna in C. 17.00 Adorazione per Vocazioni Sacerdotali
S. Martino  18.00 
Madonna in C. 18.00 Lorenzo e Piero Franzetti

Venerdì 18 Luglio
15.a Tempo Ordinario - S. Calogero, S. Federico V. - [III]
Amb.: Dt 31, 24-32, 1; Sal 33 (32), 12-22; Lc 8, 26-33

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 don Franco Fusetti
S. Giuseppe 9.00 don Franco Fusetti
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 don Franco Fusetti

sabato 19 Luglio
15.a Tempo Ordinario - S. Giusta, S. Simmaco - [III]
Amb.: Lv 23, 26. 39-43; Sal 99 (98), 5-9; Eb 3, 4-6;
Gv 7, 1-6b

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Carla
S. Martino 11.00 Matrimonio di 
  Davide Pirovano e Luisa Brambilla
S. Giuseppe 17.00 Marta Vergani
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00
S. M. Assunta 18.00
Madonna in C. 20.30

domenica 20 Luglio
16.a Tempo Ordinario - S. Apollinare (mf) - [IV]
Amb.: Es 33, 18 - 34, 10; Sal 77 (76), 2-3. 5. 9-10. 12-13; 
1Cor 3, 5-11; Lc 6, 20-31

S. Martino 7.30
S. Martino 9.00 Teresa Borroni
Madonna in C. 9.30
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30
S. Martino 11.00
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di
  Riccardo Cazzaniga e Sara Ranieri
S. Martino  17.30 Vespri
S. Martino  18.00 Vitaliano Galimberti, Bruno Lionello

domenica 13 Luglio
15.a Tempo Ordinario - S. Enrico
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  18.00 Emilio Doniselli, Teresa Fragile

Lunedì 14 Luglio
15.a Tempo Ordinario - S. Camillo de Lellis
Amb.: Dt 19, 15-21; Sal 101 (100), 1-4. 5c-7; Lc 8, 4-15

S. Monica 7.00
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Luigino Dezuanni

martedì 15 Luglio
15.a Tempo Ordinario - S. Bonaventura (m) - [III]
Amb.: Dt 25, 5-10; Sal 128 (127), 6. 1-5; Lc 8, 16-18

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00
S. Monica 18.00

mercoledì 16 Luglio
15.a Tempo Ordinario - B.V. Maria del Monte Carmelo 
(mf) - [III]
Amb.: Dt 30, 15-20; Sal 1, 1-4. 6; Lc 8, 19-21

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Virginio Cominato
S. Giuseppe 9.00 Carmela Pesacane
S. Martino 18.00 Lucio Brusa

Giovedì 17 Luglio
15.a Tempo Ordinario - S. Alessio di Roma, Tiziano - [III]
Amb.: Dt 31, 1-12; Sal 135 (134), 13. 5-6. 8-12; Lc 8, 
22-25

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 
S. Giuseppe 9.00
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