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“TUTTI IN PIEDI, COSTRUTTORI DI PACE!”
La comunità cristiana ed il dramma palestinese

“Tutti in piedi, costruttori di pace!”

così complicato e assurdo e il confine tra la vita e la morA distanza di venticinque anni da quando sono state te si fa sempre più labile. Abeer Ayyoub, una giovane
pronunciate, le parole di don Tonino Bello richiamano giornalista della testata Al Monitor scrive: “Questa è la
le nostre coscienze a risvegliarsi. Di fronte alla notte fon- terza guerra della mia vita, e ogni volta è la stessa orrida in cui è precipitata la crisi infinita della Palestina, an- bile esperienza. Ma stavolta è diverso, perché l’attacco
che la comunità cristiana di Bollate non può chiamarsi coincide con il mese del Ramadan. Invece di raccoglierci
fuori e restare indifferente. Dopo le speranze suscitate in preghiera e spezzare il pane insieme a colazione ed al
dall’incontro nella “casa” di papa Francesco tra il presi- tramonto del sole, veniamo colpiti nelle nostre case ed
dente israeliano Shimon Peres ed il presidente palestine- assistiamo a scene di sangue e desolazione”.
se Abu Mazen, tutto ora sembra tornato all’anno zero. “Tutti in piedi, costruttori di pace!”. Cosa possiamo fare
L’uccisione dei tre giovani israeliani rapiti il 12 giugno, a noi, comunità cristiana di Bollate di fronte a questi eventi
cui ha fatto seguito l’assassinio di un ragazzo palestinese drammatici? Forse poco, ma quel poco abbiamo il dovere
il 1 luglio, ha riacceso una spirale di violenze che negli di perseguirlo con forza, la stessa forza del Vangelo.
ultimi giorni è sfociato in una vera e propria guerra con Prima di tutto possiamo non smettere di tenerci inlancio di razzi, raid aerei, attacchi da
formati. E non fermandoci ad un’interra, morti, feriti e centinaia di migliaformazione di parte o, peggio ancora,
Qui
è
in
gioco
ia di sfollati. Ancora una volta a farne
manipolata. Qui non si tratta di schiele spese è soprattutto la popolazione cirarsi con Israele o con la Palestina, non
l’uomo nella sua
vile, anziani, madri e bambini. I media
c’entrano le beghe interne tra Destra e
italiani in questi giorni “bombardano”
essenza e dignità. Sinistra. Qui è in gioco l’uomo nella
anche noi di immagini strazianti: gente
sua essenza e dignità. Possiamo conche urla, piange, maledice, soffre, carica Possiamo continuare tinuare a pregare, seguendo l’esempio
le sue povere cose e si mette in viaggio
di papa Francesco. Anzi, dobbiamo
verso l’ignoto alla ricerca di una impro- a pregare, seguendo intensificare le nostre preghiere, rivolbabile sicurezza. Poi tra qualche giorno
gere intenzioni particolari per la pace,
l’esempio di papa in Israele così come in tutto il mondo,
la cronaca probabilmente si dimenticherà della martoriata terra di Gesù: le
in ogni nostra celebrazione. Poi possiaFrancesco.
ferie estive incombono e quindi verrà
mo anche darci da fare per stare vicino
dato ampio spazio alle “partenze intela chi soffre in modo pratico. La Cariligenti”, alle vacanze dei vip, alle lamentele degli alber- tas, insieme a tante altre organizzazioni umanitarie, è
gatori, al meteo. Insomma alle solite rassicuranti notizie presente nelle zone del conflitto. Informiamoci sulle
che fanno parte da decenni dei tormentoni estivi. Ed i modalità di aiuto concreto, perché chi abbandona la
bambini di Gaza, con le loro magliette sporche e sdru- propria casa e vaga senza una meta, ha bisogno di tutcite, lo sguardo triste e perso nel vuoto, usciranno dai to. E infine, non giriamo con fastidio la testa dall’altra
megaschermi del circo mediatico, verranno eliminati parte quando, per le strade delle nostre città, troviadai palinsesti come elementi di disturbo, fastidiose in- mo uno straniero malvestito e, magari, maleodorante.
terferenze nel rito della vacanze ferragostane. Ma loro, i Non sappiamo la sua storia, non giudichiamolo a priobambini, ci sono ancora, esistono, anche se non possono ri dall’alto delle nostre certezze e sicurezze. Cerchiamo
giocare o andare a scuola. E con loro le madri che non di vedere gli altri con uno sguardo fraterno e di condipossono riabbracciare i figli, i pescatori che non possono visione. “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno
pescare, i contadini che non possono lavorare la terra. solo di questi miei fratelli, l’avete fatto a me”. Ancora
Nella terra di Gesù, che così bene conosciamo attraverso una volta papa Francesco ci ricorda che il Vangelo, per
il racconto dei vangeli, la vita normale sembra un mi- essere veramente tale, deve amare gli odori delle strade
raggio irraggiungibile. Nella Striscia di Gaza, in Galilea, più che il profumo d’incenso delle chiese.
nel Neghev, in Cisgiordania, a Gerusalemme, città santa
per le tre religioni monoteiste del pianeta, tutto diventa
Giovanni Ghezzi

“

”

“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 Quarta ed ultima settimana del Centro Estivo.
Si respira ormai aria di vacanza...
Tutta la settimana sarà incentrata sul tema dell’acqua
che richiama al sapore estivo del mare e le altre forme di
questo prezioso elemento. Al tema dell’acqua sarà sempre affiancato il tema vacanze, con riferimenti ambientali
(mare, lago, fiume, ecc...).
Confermati gli appuntamenti con “Gioco Danza” il martedì e con la Donadeo Summer Splash il giovedì.
Il Centro Estivo “Metti la tua mano nella mia e ci faremo
compagnia” termina qui.
Buone vacanze a tutti e arrivederci all’anno prossimo!
Le educatrici Rossella, Susanna, Martina

IN EVIDENZA

RIPROPONIAMO IL CONCORSO
“FACCIAMO INSIEME”

Come lo scorso anno l’Oratorio ha deciso di partecipare al concorso realizzato da Brico Center “FACCIAMO 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 secondi: per prima cosa è necessario collegarsi all’apposito sito
www.facciamoinsieme.bricocenter.it, cliccare sul punto vendita di
Garbagnate e selezionare il progetto MA CHE CUCCAGNA!.
Infine, cliccando su vota progetto, dovrete semplicemente inserire
il vostro nome e cognome per confermare il vostro voto.
L’Oratorio vi ringrazia per il vostro aiuto!

SAGRA DEL PESCE, RINGRAZIAMENTI

Don Maurizio e don Luca ringraziano tutti i giovani, adolescenti
e l’associazione Abbaialuna per aver organizzato la SAGRA DEL
PESCE allo scopo di raccogliere fondi per la ristrutturazione del
tetto della chiesa parrocchiale. Un grazie anche a tutti coloro che
hanno partecipato e sostenuto l’iniziativa.
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

BO

MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

LLA

TE

SCUOL A DELL’INFANZIA

concorso: www.facciamoinsieme.bricocenter.it

dagli oratori

O RIO
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VACANZA COMUNITARIA ESTIVA DEI
RAGAZZI DELLE MEDIE: A CALDO LE
IMPRESSIONI

Si è conclusa sabato 19 Luglio, per i ragazzi delle
medie, la vacanza comunitaria a Folgarida.
In particolare per i ragazzi e le ragazze del 2002 è
stata la prima esperienza. Raccogliamo le loro impressioni e quelle di tutti gli educatori che hanno accompagnato i ragazzi in questa esaltante avventura.
“Il posto era bellissimo ma che fatica le camminate! Mi è piaciuto quando abbiamo fatto la caccia
al tesoro.” Emma
“Ci siamo divertiti moltissimo con gli educatori e i
loro giochi.” Alessandro
“A me sono piaciute le gite e i giochi di sera, tutti
insieme. Divertentissimo.” Alice
“È proprio divertente stare insieme agli amici in un
posto così bello.” Luca
“Mi sono piaciute le camminate nei boschi e poi ritrovarci la sera tutti insieme.” Sonia
“Mi è piaciuto soprattutto stare insieme tutto il
giorno con le mie amiche. Anche il cibo era buono,
tranne il tiramisù!” Agnese
“Tutti i ragazzi hanno raccolto positivamente lo spirito di questa vacanza che è stata per tutti noi svago,
divertimento, gioco ma soprattutto condivisione e
spirito di gruppo, ispirati dal Vangelo che ci insegna a
collaborare ed accogliere il prossimo con entusiamo.”
Gli “edu” Cecilia, Clelia, Doriana, Francesca,
Giulia, Ilaria, Alessandro V., Alessandro T.,Giorgio,
Matteo, Roberto

La polvere
di Allah

Luca Doninelli

LIBRI PER... Garzanti
riflettere

Adamo, il padre di tutti noi, è stato creato dalla polvere, si legge nel Corano. Dunque sono polvere anche
Naghib, Mamed e Omar, così come Luca, il narratore e testimone delle loro vicende, che ha conosciuto
Naghib a Milano. Ognuno di loro nel tempo ha fatto
una scelta. C’è chi in nome della fede ritrovata ha abbracciato la lotta armata, fino a morire in Afghanistan
con un mitra in mano. E chi invece, in nome della
stessa fede, è diventato un pacifico uomo di studio.
Che cosa li ha fatti decidere, il caso o il destino? Molto
più delle analisi e delle filosofie, possono servire gli incontri, come dice l’autore: “Se le nostre dottrine sono
(in parte) diverse, esiste qualcosa che eccede le dottrine: le nostre persone. Non è vero che per superare le
barriere culturali sia necessario rinunciare a una parte
di sé. Bisogna, piuttosto, cominciare a fare la fatica di
conoscere davvero sé stessi”.
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S E M P R E
C O L L E G AT I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C H I A

dallaDIOCESI
t7JMMB$BHOPMBBSUF GFEF DVMUVSBFOBUVSB
In uno scenario incantevole e ospitale, è possibile trascorrere l’estate tra mostre,
concerti, film ed esercizi spirituali. Dal 2 al 6 settembre la “XXXVI Settimana
europea di studio” sul Maghreb.
È un’estate ricca di opportunità per tutti, quella che si apre nello splendido
scenario di Villa Cagnola a Gazzada (Varese): due corsi di esercizi spirituali,
uno per laici, promosso dall’Azione Cattolica ambrosiana, dal 20 al 22 agosto,
predicato da don Eros Monti; l’altro dal 24 al 29, rivolto a tutti, guidato da
don Aristide Fumagalli, del Seminario di Venegono.
Ma si potranno anche gustare i tradizionali concerti all’aperto, con la 38ª
edizione di “Musica in Villa”, in collaborazione con la Pro Loco: il cartellone
offre ancora momenti di altissimo profilo, come il concerto del 26 luglio
dedicato a Schubert o Classic&Jazz del 3 agosto. E infine Gazzada riserva
una speciale opportunità per trascorrere qualche giorno nella pace della villa,
godendo dell’ospitalità e della buona cucina e potendo effettuare visite alla
collezione d’arte e ai luoghi del Varesotto, oppure assistere a cineforum;
occasione offerta a singoli, coppie e anziani dall’1 al 19 agosto, anche per
singole giornate.
Dal 2 al 6 settembre, si svolgerà la XXXVI Settimana europea di studio dedicata
al Maghreb nella storia religiosa di cristianesimo e islam. E per tutti, la sera
di venerdì 5 il gesuita Samir Khalil Samir, dell’Università di Beirut, terrà una
conferenza sulla situazione attuale delle regioni africane del Mediterraneo.
Informazioni più dettagliate sul sito www.villacagnola.it.
t*M$BMFOEBSJPEJPDFTBOPEFMOVPWPBOOPQBTUPSBMF
Scaricabile per la consultazione, comprende gli eventi in programma fino all’agosto
2015, evidenzia mese per mese date e celebrazioni e segnala iniziative utili a tutte
le comunità ambrosiane.
È on line il Calendario plenario diocesano del nuovo anno pastorale 20142015 (da settembre 2014 ad agosto 2015), che evidenzia date e celebrazioni e
segnala iniziative utili a tutte le comunità della Diocesi.
Mese per mese, gli appuntamenti del Calendario saranno riportati in primo
piano su www.chiesadimilano.it, con l’evidenziazione dei più importanti, in
modo che se ne possa tener conto per gli impegni di tutti. Per alcuni eventi
mancano orari e luoghi che saranno aggiornati appena resi disponibili. È
raccomandata una consultazione frequente del Calendario, anche al fine di
verificare eventuali modifiche o aggiornamenti intervenuti nel tempo.

LA GIOIA DEL VANGELO
Prosegue la proposta di brani dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“Il Vangelo invita prima di tutto a rispondere al Dio che ci ama e che ci
salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da sé stessi per cercare il bene di
tutti. Quest’invito non va oscurato in nessuna circostanza! Tut¬te le virtù
sono al servizio di questa risposta di amore. Se tale invito non risplende con
forza e attrattiva, l’edificio morale della Chiesa corre il rischio di diventare
un castello di carte, e questo è il nostro peggior pericolo. Poiché allora non
sarà propriamente il Vangelo ciò che si annuncia, ma alcuni accenti dottrinali
o morali che procedono da determinate opzioni ideologiche. Il messaggio
correrà il rischio di perdere la sua freschezza e di non avere più “il profumo
del Vangelo”. (Evangelii Gaudium. Cap. 1.III,39)

SANTA MONICA OSPIATE
Per gli orari delle messe
consultare l’ultima pagina.

Ricordiamo che la segreteria
parrocchiale resterà chiusa
per il periodo estivo fino al 2
Settembre.
Radio
Città Bollate
fm 101,7
SANTA 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.

INFORMAZIONE
Dal lunedì al sabato, dalle ore
7.00 alle ore 8.00 – grazie al
collegamento via satellite e
al circuito InBlu - un’ora di
informazioni con:

?d8BKDEJ?P?;
Alle ore 7.00 - News proposte
come una finestra aperta sull’Italia
e sul mondo, con particolare
attenzione alla vita della gente, ai
problemi sociali, al costume, alle
notizie dal sud del pianeta.
E==??D;:?9EB7
Rassegna stampa in versione
breve (ore 7.06) e approfondita (ore
7.36) per leggere e commentare
le prime pagine dei maggiori
quotidiani in edicola.
FH?C7:?JKJJE
Alle ore 7.15 - Commento al
vangelo del giorno secondo il
calendario liturgico. Presentato
con vivacità e attenzione alla
sensibilità dei nostri giorni.
DEJ?P?7H?EC7JJKJ?DE
Alle ore 8.00 - Una panoramica
di 15 minuti sui principali fatti dal
Vaticano e dal mondo.

www.radiocittabollate.it
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Insieme viviamo la liturgia
Domenica 20 Luglio

20

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

7.30
9.00 Teresa Borroni
9.30
10.30
10.30
11.00
11.30 Matrimonio di
Riccardo Cazzaniga e Sara Ranieri
17.30 Vespri
18.00 Vitaliano Galimberti, Bruno Lionello

Lunedì 21 Luglio

21

16.a Tempo Ordinario - S. Lorenzo da Brindisi
Gs 1, 1. 6-9; Sal 28 (27), 6-9; Lc 8, 34-39

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

8.00 Lodi
8.15 Guerrino De Gani
9.00
18.00 Ivo Bizzo

Martedì 22 Luglio

22

16.a Tempo Ordinario - S. Maria Maddalena
Gs 2, 1-15; Sal 136 (135), 13-14. 16. 18-23; Lc 8, 40-42a.
49-56

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

8.00 Lodi
8.15 Orlandino Ferron
9.00
18.00 Luigia e Gaetano

Mercoledì 23 Luglio

23

16.a Tempo Ordinario - S. Brigida, patrona d’Europa
Gdt 8, 2-8; Sal 11 (10) 4-5. 7; 1Tm 5, 3-10; Mt 5, 13-16

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

8.00
8.15
9.00
18.00

Lodi
don Carlo Elli
don Carlo Elli
don Carlo Elli

Giovedì 24 Luglio

24

16.a Tempo Ordinario - S. Charbel Makhluf
Gs 4, 19 - 5, 1; Sal 113 (112), 1-6; Lc 9, 18-22

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

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Angelo
Adorazione per vocazioni sacerdotali
Anna Ruffo

Venerdì 25 Luglio

25

16.a Tempo Ordinario - S. GIACOMO
Sap 5, 1-9. 15; Sal 96 (95), 1-10; 2Cor 4, 7-15; Mt 20,
20-28

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Roberta Brotto
18.00

Sabato 26 Luglio

26

16.a Tempo Ordinario - Ss. Gioacchino e Anna
Nm 3, 5-13; Sal 95 (94), 6-9. 1-2; Eb 7, 11-19; Lc 22,
24-30a

S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. M. Assunta

8.00 Lodi
8.15
11.00 Matrimonio di Mirko Zubelli e
Roberta Martino
17.00
17.30 S. Rosario
18.00 Annibale e Teresa Marini, Fam.Orlandi,
Giovanni Ruggiero, Concetto e
Gaetana Annaloro
20.30
18.00

Domenica 27 Luglio

27

17.a Tempo Ordinario - S. Liliana, S. Aurelio, S. Celestino
Gs 4, 1-9; Sal 78 (77), 3-7. 52. 55; Rm 3, 29-31; Lc 13,
22-30

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

7.30
9.00 Fam. Turini e Rossetti
9.30
10.30
10.30
11.00
11.30 Matrimonio di Mattia Grecchi e
Debora Clerici
16.00 Battesimo di Rebecca Coraldi,
Marco Verriello
17.30 Vespri
18.00 Francesco Garibaldino, Fam.Cattaneo,
Anna e Caterina Nava

