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IL SIGNORE CHIAMA ANCORA
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SIMONE MARANI
ualche giorno fa Don Maurizio mi ha chiesto di riassumere brevemente il mio cammino vocazionale... ci
proverò! Partiamo dalla fine: tra qualche giorno [Oggi è il
27 agosto...], in Duomo, sarò chiamato a rispondere «Eccomi!» alla domanda che il Cardinale Arcivescovo rivolgerà a noi Seminaristi della nuova III Teologia. «Eccomi!»
è la forma biblica che indica la disponibilità e l’impegno
a vivere la chiamata che il Signore Gesù e la Sua Chiesa
rivolgono al Candidato. È questo il primo «sì» che viene
pronunciato pubblicamente ed è la prima volta che anche
io lo esprimo in modo ufficiale... e sono emozionato! È una
risposta che già da tempo ho imparato a guardare, a meditare. È infatti nella mia storia personale che ho trovato
e trovo quei segni che mi accompagnano a questo giorno.
Già, perché vocazione è qualcosa che riguarda proprio tutti! È un termine troppe volte associato solo a preti e suore...
ma «vocazione» è molto di più! Ciascuno di noi, infatti,
è personalmente chiamato da Dio. È un invito personale
- non individualistico! - che il Signore ti rivolge. È quella
strada che ti rende pienamente felice! Questa è la vocazione
cristiana: realizzare pienamente e felicemente la vita. Ecco
perché corrispondere alla propria vocazione è bello. Ma
questo è possibile solo all’interno della comunità: ciascuno
è invitato a vivere questa “universale vocazione” - l’essere

cristianamente felici - in un modo “suo”. Con il tempo,
con l’aiuto della famiglia, degli amici, della parrocchia
ho preso consapevolezza di questa proposta! Come in ogni
scelta importante, anche io ho avuto - ed a volte riservo
ancora oggi - qualche perplessità, qualche timore, ma spero
che queste emozioni non vengano mai meno, proprio per
tenere i piedi per terra, per ricordarmi che non sono meglio
o peggio di altri, ma semplicemente preso a servizio...Oggi
la scelta ha assunto un carattere molto più forte rispetto ad
alcuni anni fa ed anche per questo, la Chiesa ambrosiana
propone questo Rito [R. di Ammissione agli Ordini Sacri]
proprio dopo tre anni di cammino seminaristico. Parlavo
di segni che la vita offre per capire. Mi riferisco alle persone che hanno camminato con me, che mi hanno educato,
amato, che mi hanno aiutato e mi aiutano a discernere
giorno dopo giorno. Se è vero che la famiglia è la prima
Comunità educante, il primo ringraziamento deve essere
rivolto proprio a lei; poi a tutta la Comunità parrocchiale,
gli amici, la scuola, il seminario...
Che dire ancora? Ogni tanto, tra le vostre preghiere, un pensiero, un’Ave Maria e un Angelo di Dio, vada anche al mio
cammino, a quello dei miei amici seminaristi ed ai nostri
Educatori. E se Dio vorrà, fra quattro anni sarò prete!

Sr. LAURA BINATO
a mia vocazione è nata qualche anno fa, grazie agli
incontri giovani vissuti in oratorio, alla perdita di due
persone care nel giro di pochi mesi e a diverse situazioni
che ho dovuto affrontare quando ho iniziato a pormi la
domanda sul senso della mia vita. Vivevo una vita normale, felice, con tante persone che mi volevano bene, un
buon lavoro e una buona famiglia alle spalle, ma nonostante tutto quello che avevo, nonostante le diverse possibilità, la sete del mio cuore non era colmata. Con gli amici
dell’oratorio avevo partecipato a diversi momenti “forti”
di preghiera e di fraternità, che avevano messo in me il desiderio di approfondire sempre di più la conoscenza della
Parola di Dio e la relazione con Gesù. Uno dei momenti
più importanti è capitato ad una GMG, dove mi era
sembrato che il Papa mi avesse letto nel cuore perché continuava a ripeterci: “Non abbiate paura di avvicinarvi
a Lui...” Queste parole continuavano a risuonare in me,
sentivo in me la verità di quanto aveva affermato il Papa,
ma non avevo ancora chiaro nulla, anzi, avevo una gran
confusione!... Tutto questo lo tenevo nel cuore e cercavo di
fare finta di niente, cercavo di continuare normalmente
la mia vita fino a quando, ad un’altra GMG, ho avuto il
“colpo“ definitivo. Il Papa ancora una volta aveva parlato
al mio cuore attraverso parole che dicevano più o meno
così: “..è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui
che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate; è Lui la bellezza che tanto vi attrae...

Tutte queste parole continuavano a riecheggiare sempre
più forti in me e sentivo che non potevo più far finta di
niente, così ho deciso di confrontarmi, su quello che stavo
vivendo nel mio cuore, con un Sacerdote che già mi conosceva... Ho fatto alcune esperienze di volontariato fino
a quando sono approdata al Cottolengo. Quando ho iniziato a frequentare questa realtà, i poveri e la spiritualità
cottolenghina mi hanno subito preso il cuore. Tutte le volte
che tornavo a casa dopo aver trascorso qualche periodo con
le “perle” della Piccola Casa rientravo carica e piena di
gioia... In me è stata sempre più forte la conferma che ciò
che dà senso alla mia vita è mettere al centro Gesù, tutto
il resto ruota intorno a Lui e questo mi ha spinto a credere
che è l’amore gratuito che riempie gli animi e li ricolma di
gioia... Il 4 Ottobre 2003 ho incominciato il cammino di
formazione nella Congregazione delle Suore del Cottolengo e sono contenta del percorso fatto perché mi ha permesso
di crescere umanamente e spiritualmente, anche se riconosco, che di strada ne devo fare ancora tanta…!
In tutti questi anni ho imparato a confidare di più nella
Divina Provvidenza, guidata dalle parole del nostro Santo, che tra tante esortazioni e insegnamenti amava anche
ripetere: “a chi ordinariamente confida, la Divina Provvidenza ordinariamente provvede, a chi straordinariamente
confida, straordinariamente provvede.”
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Grazie! Simone

Laura
trovate il testo completo della testimonianza di Suor Laura sul sito della parrocchia
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www.radiocittabollate.it

Lunedì 8 Settembre
Duomo di Milano
ore 9.30
durante il solenne
pontificale per la patronale
del Duomo

Chi lo desidera può partecipare
organizzandosi con mezzi
propri (FNM).
Simone farà la sua testimonianza
durante le sante Messe di
domenica 14 Settembre
alle 10.15 e alle 11.30
in San Martino.
Per tutta la comunità adulta
(famiglie e giovani), presso la sala
Paolo VI, venerdì 12 alle
ore 21.00, con la presenza di
Simone, verrà proiettato il film
L’ultima Cima
sulla figura del prete.

Sr. Laura Binato
Professione Perpetua
nelle Suore di
San G.B. Cottolengo
Celebrazione
Domenica 28 Settembre
ore 15.30
presso la Chiesa Grande
della Piccola Casa
della Divina Provvidenza,
Via Cottolengo 14,
Torino
Per chi desidera partecipare,
la nostra parrocchia organizza
un pullman: al più presto
iscrizioni e informazioni
presso la segreteria parrocchiale.

LLA

OR AT
Domenica 14 Settembre PRANZO PER LE FAMIGLIE
Costo 9 euro per gli adulti e 4 euro per bambini fino ai 9 anni.
Iscrizioni entro venerdì 12 Settembre presso il bar dell’oratorio o via mail a:
famiglie.oratorio.bollate@gmail.com.

BO

OR AT

Domenica 21 Settembre PRANZO & FESTA
Menu: antipasto - lasagne - scaloppine ai funghi e pesce al cartoccio - panna cotta
- una bevanda. Costo 18 euro. Per i bambini fino ai 9 anni è previsto un menù
baby (lasagna/fish & chips/panna cotta/una bevanda) a 5 euro.
Iscrizioni entro venerdì 19 Settembre presso il bar dell’oratorio.

“Vado a scuola, vedo amici,
SCUOL A DELL’INFANZIA
imparo e siam felici.
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II
La maestra ha gli occhi belli,
lei ci insegna i ritornelli.
Risponde alle domande e così divento grande.
Pronti, attenti e con piacer ognuno faccia il suo dover!”
Riparte l’avventura per i nostri bambini. Giovedì 4 hanno ripreso i “mezzani e i
grandi”. Lunedì 8 inizieranno i nuovi “piccoli”. Un caro abbraccio a tutti.

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. Materiale informativo sui programmi dei corsi, così come il modulo di
iscrizione, è disponibile presso la scuola materna oppure consultabile sul sito
della scuola e della parrocchia. I corsi partiranno il 15 Settembre.

RIUNIONi ISCRIZIONI CATECHISMO

LLA

O RIO

BO

dagli oratori

TE

Celebrazione
del rito di ammissione tra i
candidati al diaconato e al
presbiterato (vestizione)

FESTA ORATORIO
MASCHILE 2014

O RIO

Simone Marani
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IN EVIDENZA

Le riunioni con i genitori in vista del nuovo anno
di catechesmo si terranno in Paolo VI alle ore 20.45 con il seguente calendario:
• lunedì 22 Settembre classi 4a elementare
• martedì 23 Settembre classi 3a elementare
• mercoledì 24 Settembre classi 1a media
• giovedì 25 Settembre classi 5a elementare
• venerdì 26 Settembre classi 2a elementare
I moduli di iscrizione saranno disponibili presso il bar dell’oratorio a partire
da domenica 14 Settembre.

INIZIO CATECHISMO

La ripresa del catechismo, per tutti ad esclusione dei bambini di 2a elementare, sarà lunedì 29 Settembre. Le classi terranno il consueto giorno della
settimana per gli incontri.
Per i bambini di 2a elementare il giorno di catechismo sarà il venerdì alle ore 17.00 e inizieranno venerdì 14 Novembre (solo per
questo anno introduttivo).
Per i ragazzi di 2a e 3a media il giorno di catechismo verrà comunicato direttamente dagli educatori.

CERCASI CATECHISTE

Come comunicato nei mesi scorsi si stanno ancora cercando persone disponibili per creare il team di catechiste che seguirà il nuovo gruppo dei bambini di
2a elementare in questo e nei prossimi anni.
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

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 7 Settembre

23.a Tempo Ordinario - S. Regina, Guido
7 Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto
Is 60, 16b-22; Sal 89 (88), 14-19; 1Cor 15, 17-28; Gv 5,
19-24
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 Preke Gjoni, Marash Kolndreu
S. Martino
11.00
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di
		 Donato Di Pierro e Marilena Mazzeo
Madonna in C. 16.00 Matrimonio di
		 Christian Morini e Mariana Pedrotti
S. Martino
16.00 Battesimo di Alessia Chirumbolo,
		 Alessandro Montani, Giorgia Carcano,
		 Martina e Lorenzo Giboudot-Heir,
		 Matteo Licata, Christian Cantoni,
		 Sofia Testa
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 def. della Parrocchia

Lunedì 8 Settembre

23.a Tempo Ordinario
- Natività della beata Vergine Maria - Festa
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8, 3-11; Mt 1,1-16
oppure Mt 1,18-23
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Re
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Mariarosaria Laquintana
Madonna in C 18.00 Fam. Pagani e Tebaldi
S. Monica
18.00
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Martedì 9 Settembre

23.a Tempo Ordinario - San Pietro Claver, sacerdote
Gustate e vedete com’è buono il Signore
1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Franco
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Maria Aurora Frugis
Madonna in C. 18.00 Tarcisia Martelli
S. Monica
18.00
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Mercoledì 10 Settembre

23.a Tempo Ordinario - S. Nicola da Tolentino
Beato l’uomo che in te confida, Signore
1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fabio Campolongo
S. Giuseppe
9.00
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di
		 Alfredo Chiappinelli e Silvia Carosiello
S. Martino
18.00 Rosangela
Madonna in C. 18.00 Fam. Meda e Radice
S. M. Assunta
18.00
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Giovedì 11 Settembre

23.a Tempo Ordinario - S.S. Proto e Giacinto mm.
Quanto è buono Dio con i puri di cuore!
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 suore carità defunte
S. Giuseppe
9.00
Madonna in C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino
18.00 def. Via Magenta, 33
Madonna in C. 18.00 Umberto Doniselli
S. Monica
18.00

11

Venerdì 12 Settembre

23.a Tempo Ordinario - S. Nome della beata Vergine Maria
Mio rifugio è il Signore
1Pt 4, 12-19; Sal 10; Lc 17, 22-25 oppure Ct 1,2-6b;
Sal 30; Nm 15,8-12; Lc 1,26-28
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Aldeghi e Chiametti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
15.00 Matrimonio di
		 Riccardo Bassan e Chiara Guella
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Lucia Alzati
Madonna in C. 18.00 Maria Ceruti
S. Monica
18.00 Fam. Sala
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Sabato 13 Settembre

23.a Tempo Ordinario – S.Giovanni Crisostomo
Popoli tutti, date gloria al Signore!
Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34//Lc 24,1-80
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Tomaso
S. Martino
10.30 Matrimonio di
		 Riccardo Tagliabue e Vanessa Paiatto
S. Giuseppe
17.00 Andrea e Teresa Pola, Olga Rizzardi
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Giovanni Ruggiero, Concetto e Gaetana
		 Annaloro, Rosaria Tucci, D’Odorico Giovanni
Madonna in C. 20.30 Mario Ruggiero
S. M. Assunta
18.00
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Domenica 14 Settembre

24.a Tempo Ordinario - Esaltazione della S. Croce
- festa del Signore
Sei tu, Signore, la nostra salvezza
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Pina e Angelo
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 benefattori Corradi-Dalverme
S. Martino
11.30 S. Messa solenne
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Cattaneo, Teresa Paradiso,
		 Nicolò Fragile, Teresa Fragile
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