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Nel Salmo 46 il Signore esorta i credenti a ve-
dere le meraviglie che opera per gli uomini, 
a contemplare il giorno in cui farà cessare le 

guerre e poi impartisce loro un comando: «Fermatevi 
e sappiate che io sono Dio». La traduzione latina fe-
delmente traduce: «Vacate et videte quoniam ego sum 
Deus». «Vacate», cioè fermatevi, da cui l’italiano va-
canza. Sì, le vacanze sono giorni in cui ci si ferma, si 
lascia il proprio lavoro, si abbandonano i riti quoti-
diani, si parte dal luogo abituale per dimorare in un 
luogo diverso, più o meno lontano, un luogo “altro”, 
rispetto al solito e che ci richiama “l’Altro”.
Questo Salmo ci suggerisce che in vacanza, una volta 
che ci si è veramente fermati, si possono vedere le opere 
di Dio, ci si può esercitare a contem-
plarle. Il rischio, infatti, è quello di vi-
vere le vacanze freneticamente, inven-
tandosi mille cose da fare pur di non 
fermarsi, di non cogliersi come creatura 
che respira in mezzo a tante altre cre-
ature sulla terra. Le vacanze, dunque, 
non sono forse il momento di pensa-
re semplicemente alla terra, al mare, al 
cielo? Non sono il tempo per cercare 
di cogliere queste tre dimensioni che 
costituiscono il nostro quotidiano, ma 
che nel quotidiano ci sfuggono?
La terra: spazio su cui siamo buttati 
uscendo dal grembo di nostra ma-
dre, crosta dura sulla quale imparia-
mo a camminare; terra che scopriamo soprattutto 
nell’adolescenza e nella giovinezza; terra che con la 
maturità sentiamo di poter chiamare madre; terra 
che richiede tempo per essere conosciuta, gustata e, 
di conseguenza, amata. Dobbiamo percorrerla, la-
vorarla, guardarla con il desiderio di chi attende da 
lei i frutti, occorre scrutarla e a poco a poco abitar-
la, occorre essere convinti della necessità di amarla 
come noi stessi e, per questo, di lasciarla più bella di 
come l’abbiamo ricevuta. Terra che, soprattutto nella 
montagna, mi chiede di salire in alto per arrivare con 
lo sguardo in fondo alla mia anima. Terra, insieme 
benedetta e maledetta; terra, che anche in vacanza è 
martoriata da più parti dal sangue dei fratelli versato 

ingiustamente; terra segnata dalla violenza benché, 
paradossalmente, si chiami “santa” e scuote le co-
scienze di chi, pur stando in vacanza, prega e pensa.
Se poi si va al mare, si incontra questa pianura blu 
srotolata davanti a noi che ci invita a solcarla, ad an-
dare oltre, a navigare verso terre sconosciute: il mare 
non chiede di essere abitato ma attraversato. Il mare 
è tremendo, suscita anche paura, eppure per molti è 
una sorta di invito o di inevitabile passaggio a sfidarlo, 
nella ricerca di libertà e di nuove speranze per vivere 
dignitosamente. Mare che accoglie in sè bagnanti e 
migranti e obbliga a riscoprirsi comunque fratelli bi-
sognosi, gli uni come gli altri, di una terra ferma e di 
certezze “solide” per esser autenticamente uomini. 

E infine, sopra alla terra e al mare, ecco 
il cielo: di giorno abbaglia, ma al mat-
tino, soprattutto all’aurora e all’alba 
sembra vivere, nel mutare del colore e 
nel crescere della luminosità. È l’ora in 
cui il cielo chiede di essere osservato, 
quando a poco a poco si spengono le 
stelle e all’orizzonte si affaccia la luce. 
È il momento nel quale più forte è il 
desiderio della comunione con Dio, 
del desiderio della preghiera: “all’alba 
ti cercherò” (Sal 63,2). 
La preghiera, che è impresa simile a 
quella di svegliare l’aurora, deve esse-
re iniziata ancora prima di vedere la 
luce. Addirittura svegliare l’aurora?! 

Sembra impresa eccessiva per l’uomo, e anche inu-
tile visto che comunque ogni giorno arriva la luce. 
Infatti, per fortuna, l’aurora si accende senza atten-
dere che l’uomo la svegli. È vero: la luce dell’aurora 
è come la luce stessa di Dio: sorge comunque sulla 
terra e, tuttavia, non diventa sorgente di vita se non 
per coloro che fin da prima del suo sorgere la invo-
cano. “Saldo è il mio cuore, o Dio. Voglio cantare, a Te 
voglio inneggiare: svegliati, mio cuore, svegliati arpa e 
cetra, voglio svegliare l’aurora e lodare il Signore tra le 
genti” (Sal 57,8-11). 
Ma quanti, invece di “svegliare l’aurora”, preferisco-
no dormire o, anche in vacanza, subiscono ulteriori 
stress e non sanno fermarsi?

“Le vacanze, dunque,
non sono forse il momento
di pensare semplicemente 

alla terra, al mare, al cielo?
Non sono il tempo per 

cercare di cogliere queste tre 
dimensioni che costituiscono 

il nostro quotidiano,
ma che nel quotidiano

ci sfuggono?”

FERMARSI IN VACANZA
Stile responsabile e consapevole di vivere le ferie
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 La magica medicina
 Roald Dahl
 Salani

 

Un giorno il piccolo George rimasto solo con la 
nonna brontolona, sfinito dalle continue richieste 
di lei, decide di preparare una “magica medicina”, 
contenente cipria, rossetto, schiuma da barba cera, 
detersivo, lucido, pastiglie antipulci, olio per mac-
china, vernice e mille altre cose che trova in giro 
per la casa. La nonna cambia, eccome!
Un libro divertente per invogliare alla lettura.

Le streghe Roald Dahl Salani
Chi sono le vere streghe? Non quelle delle fiabe, sem-
pre a cavallo di una scopa, ma signore elegantissime, 
magari vostre conoscenti. Portano sempre guanti bian-
chi, si grattano spesso la testa, si tolgono le scarpe a 
punta sotto il tavolo e hanno denti azzurrini... tutto per 
nascondere gli artigli, le teste calve, i piedi quadrati e la 
saliva blu mirtillo: i segni distintivi delle vere streghe. 
Ora che lo sapete potrete evitare di essere trasformati in 
topi, ma solo se terrete gli occhi bene aperti.
La realtà non è sempre quella che sembra...

 Voci umane
 Penelope Fitzgerald
 Sellerio

Le voci umane di questo racconto sono quelle de-
gli studi della BBC durante il periodo più difficile 
della seconda guerra mondiale, quando l’Inghilter-
ra dovette reggere l’urto tremendo dei bombarda-
menti quotidiani e ininterrotti. Come reagivano le 
persone nella Broadcasting House, come rispon-
devano le strutture, come resisteva all’emergenza 
la burocrazia, è il contenuto manifesto di questo 
racconto ironico e in qualche modo triste.

LIBRI PER...
bimbi svegli

LIBRI PER...
uno sguardo
ironico

“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

Amici,
anche quest’anno siamo arrivati alla fine di questa grande 
esperienza!
Abbiamo giocato, ci siamo divertiti, abbiamo imparato tante 
cose. Peccato che il tempo non sia stato dalla nostra parte... 
ma questo ci ha permesso di tuffarci maggiormente nell’arte!
Infatti abbiamo imparato i colori primari e i colori secondari, 
abbiamo sperimentato l’arte del riciclo e da ultimo il tema 
dell’acqua.
Vogliamo ringraziare i genitori e tutti i nonni per la fiducia e la 
disponibilità, suor Rosangela e i suoi collaboratori, le cuoche 
Rosalba, Rita e Cristina, Paola per la loro costante disponibi-
lità e per la grande opportunità. E poi, non ultimi, i bambini, 
tutti i bambini, per la loro gioia e spontaneità.
Un caloroso augurio di buone vacanze a tutti voi che avete 
condiviso questo viaggio con noi.
Arrivederci alla prossima estate!

Le educatrici Susanna, Martina e Rossella

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

PROGETTO CORSI DI INFORMATICA
Ricordiamo che la scuola dell’infanzia Maria Immacolata, 
con il nuovo anno scolastico 2014/2015, propone dei corsi di 
informatica rivolti a tutta la comunità.
Il progetto intitolato ‘‘MA CoME SI ACCEndE Un CoMPUtER?’’ 
sarà suddiviso in diversi corsi:
•	“Introduzione	al	computer	internet	e	posta	elettronica”
 10 ore - Euro 40,00
•	“Office	per	tutti	i	giorni”
 10 ore - Euro 50,00
•	“Excel	Avanzato”
 8 ore - Euro 60,00
•	“Animazioni	con	Power	Point”
 4 ore - Euro 25,00
I corsi si terranno presso la scuola materna di via donadeo, il 
lunedì e mercoledì dalle 20.00 alle 22.00 ed il sabato mattina 
dalle 09.00 alle 13.00.
Materiale informativo sui programmi dei corsi è disponibile 
presso la scuola materna oppure consultabile sul sito della 
scuola e della parrocchia. I corsi partiranno il 15 settembre.
Il modulo di iscrizione è disponibile presso la direzione della 
scuola materna.
www.parrocchiasanmartinobollate.com
www.infanziamariaimmacolata.it

 Abbaiare stanca
 Daniel Pennac
 Istrici d’oro
 Salani

“Non sono uno specialista di cani. Solo un amico. Un 
po’ cane anch’io, può darsi. Sono nato nello stesso gior-
no del mio primo cane. Poi siamo cresciuti insieme. 
Ma lui è invecchiato prima di me. A undici anni era un 
vecchietto pieno di reumatismi e di esperienza. Morì. 
Io piansi. Molto.” Ecco cosa dice Daniel Pennac, l’in-
namorato dei cani. Quando avremo letto la storia del 
Cane, sapremo non solo tutto sul suo mondo. Ma im-
pareremo anche molto su quello degli uomini: come 
appariamo agli occhi del cane. Quanto dobbiamo ve-
nir ammaestrati. Da uno scrittore cult, un inno all’ami-
cizia tra uomo e cane, una storia sull’amore, la paura e 
la voglia di libertà.

LIBRI PER...
chi non
“abbandona”
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SANTA MONICA OSPIATE

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 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.

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:
• InBLU NOTIZIE
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.
• OGGI IN EDICOLA
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.
• PRIMA DI TUTTO
Alle ore 7.15 - Commento al 
vangelo del giorno secondo il 
calendario liturgico. Presentato 
con vivacità e attenzione alla 
sensibilità dei nostri giorni.
• NOTIZIARIO MATTUTINO
Alle ore 8.00  - Una panoramica 
di 15 minuti sui principali fatti dal 
Vaticano e dal mondo.

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

Per gli orari delle messe 
consultare l’ultima pagina.

Ricordiamo che la segreteria 
parrocchiale resterà chiusa 
per il periodo estivo fino al 2 
Settembre.

Prosegue la proposta di brani dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni 
concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così 
che, se qualcuno vuole seguire un mozione dello Spirito e si avvicina cercando 
Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. Ma ci sono altre 
porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche 
modo alla vita ecclesiale, tutti possono far parte della comunità, e nemmeno 
le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ra¬gione qualsiasi. 
Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il 
Battesimo. L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, 
non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i 
deboli.51 Queste convinzioni han¬no anche conseguenze pastorali che siamo 
chia¬mati a considerare con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo 
come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una 
dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa.” 
(Evangelii Gaudium. Cap. 1.IV,47)

La gioia deL VangeLo

dallaDIOCESI
• Ragazzi frammentati? Occorre riscoprire la passione educativa
Realizzare nella diocesi di Milano «comunità educanti» in grado di accompagnare, 
attraverso un messaggio unitario, in particolare i ragazzi più piccoli, durante 
i primi anni della formazione cristiana, quelli scanditi dai sacramenti della 
Riconciliazione, Prima Comunione e Cresima. Questo il senso della Nota 
pastorale scritta dal cardinale Angelo Scola e pubblicata nei giorni scorsi a cura 
del Centro Ambrosiano con il titolo “La comunità educante”. Il testo anticipa 
la lettera pastorale dell’Arcivescovo di Milano, (tradizionalmente diffusa l’8 
settembre) per dare modo ai sacerdoti e a chi opera in parrocchia di leggerla 
durante l’estate e di essere operativi alla ripresa della vita delle comunità. È lo 
stesso Scola a spiegarlo: «Non una nuova Lettera Pastorale - scrive il cardinale 
Scola - ma il tentativo di sviluppare aspetti della proposta pastorale degli anni 
scorsi. Mi soffermerò su due temi che mi sembrano particolarmente significativi: 
la comunità educante, in riferimento all’Iniziazione Cristiana dei ragazzi e Milano 
a partire da Expo 2015». Nel testo, l’Arcivescovo parte dalla constatazione che le 
«oggettive difficoltà» che incontra la Chiesa nel suo compito di evangelizzazione 
dipendono dal «contesto di frammentazione in cui viviamo». Pensando in 
particolare ai più piccoli impegnati nel percorso di iniziazione cristiana, il 
cardinale Scola osserva che «i nostri ragazzi passano ogni giorno dalla famiglia alla 
scuola, allo sport, alla musica, all’oratorio, al catechismo, attraversano comparti 
stagni senza potersi ancorare ad un filo rosso che unifichi la loro giornata. Al 
di là della dedizione encomiabile di decine di migliaia di educatori il ragazzo 
sente il catechismo come una sorta di doposcuola che lo porterà al traguardo 
della Confermazione, giocoforza inteso dalla maggioranza con il termine di 
un percorso. Da qui l’emorragia che è sotto i nostri occhi. In questo modo, 
si fa sempre più forte la tentazione di rinunciare a educare e di abbandonarsi 
all’individualismo». Il cardinale Scola spiega che «la proposta educativa consiste 
dunque nell’offrire un incontro effettivo con Gesù, per imparare a seguirLo. Nel 
mondo odierno, in cui la società non offre un orizzonte unitario, è la Chiesa 
stessa che si deve far carico di proporre questo vitale principio sintetico». Come 
fare? Non certo delegando l’educazione dei ragazzi agli specialisti, ma attraverso 
«la creazione di comunità educanti» in cui «l’incontro con Gesù venga vissuto e 
praticato effettivamente come principio d’unità dell’io e della realtà».
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Insieme viviamo la liturgia

S. Martino 8.15 Gino Orlandi
S. Giuseppe 9.00
Madonna in  C. 17.00 Adorazione per Vocazioni Sacerdotali
S. Martino  18.00 Marisa Chiereghin
Madonna in C. 18.00 Fam.Franzetti e Pedesini
S. Monica 18.00

Venerdì 1 Agosto
17.a Tempo Ordinario - S. Alfonso Maria de’ Liguori
Gdc 16, 22-31; Sal 20 (19), 2. 5-7; Lc 10, 1b-7a

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Michele Ferraro
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Italo e Pasquina
S. Monica  18.00

Sabato 2 Agosto
17.a Tempo Ordinario - S. Eusebio di Vercelli (mf); S. 
Pier Giuliano Eymard
Nm 5, 11. 14-28; Sal 96 (95), 7-11. 13; 1Cor 6, 12-20; 
Gv 8, 1-11

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Martino 11.00 Matrimonio di
  Andrea Marchionne e Rosa Vitiello
S. Giuseppe 17.00
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00  
S.M.Assunta 18.00 Bruno Assalini
Madonna in C. 20.30

Domenica 3 Agosto
18.a Tempo Ordinario - S. Lidia
1Sam 3, 1-20; Sal 63 (62), 2-9. 12; 70, 6; Ef 3, 1-12;
Mt 4, 18-22

S. Martino 7.30 def. della Parrocchia
S. Martino 9.00 def. della Parrocchia
Madonna in C. 9.30
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30
S. Martino 11.00
S. Martino  17.30 Vespri
S. Martino  18.00 def. della Parrocchia

Domenica 27 Luglio
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 7.30
S. Martino 9.00 Fam. Turini e Rossetti
Madonna in C. 9.30
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Mattia Grecchi e
  Debora Clerici
S. Martino 16.00 Battesimo di Rebecca Coraldi,
  Marco Verriello
S. Martino 17.30 Vespri
S. Martino  18.00 Francesco Garibaldino, Fam.Cattaneo,
  Anna e Caterina Nava

Lunedì 28 Luglio
17.a Tempo Ordinario - S. Nazario, S. Innocenzo
Gs 6, 6-17. 20; Sal 136 (135), 1-4. 16-24; Lc 9, 37-45

S. Monica 7.00
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 suor M.Teresa
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti

Martedì 29 Luglio
17.a Tempo Ordinario - S. Marta
Gs 24, 1-16; Sal 124 (123), 1-7; Lc 9, 46-50

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 
S. Giuseppe 9.00 Mario
S. Martino 18.00 Luigi Colonna
S. M. Assunta 18.00

Mercoledì 30 Luglio
17.a Tempo Ordinario - S. Pietro Crisologo
Gdc 1, 1-8; Sal 18 (17), 2. 3c. 28a. 30. 31ac. 35. 37. 47; 
Lc 9, 51-56

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

Giovedì 31 Luglio
17.a Tempo Ordinario - S. Ignazio di Loyola
Gdc 16, 4-5. 15-21; Sal 106 (105), 48. 39-42. 47; Lc 9, 57-62

S. Martino 8.00 Lodi

29

30

28

27

1

31

2

3

Un aforisma per pensare
“… poi lo guardò e vide la sua padronanza invincibile,

il suo amore impavido, e lo turbò il sospetto che è la vita,
più che la morte, a non avere limiti.”

G.G. Marquez, L’amore ai tempi del colera


