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SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

APPUNTAMENTI CARICHI DI SIGNIFICATO
Questa settimana la nostra parrocchia vive mo- Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi sul
menti pastorali e spirituali importanti, anche a tema: “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto
livello di Chiesa Diocesana e universale. Incomin- dell’evangelizzazione.” Tutti sappiamo quanto sia
ciamo con il sentito e tradizionale appuntamento importante, attuale e delicato questo tema e quanto Papa Francesco si aspetti da questa consultacon la Madonna del Rosario.
Domenica 5 Ottobre Processione con la zione sinodale per rispondere alle problematiche
Statua della Madonna del Rosario. collegate alla famiglia. Il Santo Padre, considerata
Per questa circostanza la partenza sarà alle 15.30 l’ampiezza e la complessità del tema, ha stabilito
un itinerario di lavoro in due
dall’Oratorio Femminile ricortappe, che costituisce un’unità
dando che il prossimo Dicemorganica. Nell’Assemblea Gebre celebreremo il 50° della sua
Domenica
5
Ottobre
nerale Straordinaria del 2014,
inaugurazione. La Madonna
Processione con la Statua i Padri sinodali valuteranno e
protegga e guidi la gioventù
femminile verso gli autentici della Madonna del Rosario approfondiranno i dati, le testimonianze e i suggerimenti delle
valori della famiglia, dell’eduChiese particolari, al fine di ricazione ma anche della dedizioVenerdì 10 Ottobre
spondere alle nuove sfide sulla
ne generosa in qualche forma
Serata
Missionaria
famiglia. L’Assemblea Generale
di vita consacrata. ConcludereOrdinaria del 2015, maggiormo la processione in Oratorio
Sabato
11
Ottobre
mente rappresentativa dell’epiMaschile a ricordare l’impegno
scopato, innestandosi sul precead esporci (“EXPOniamoci”)
Veglia di preghiera
dente lavoro sinodale, rifletterà
come autentica comunità criper il Sinodo dei Vescovi
ulteriormente sulle tematiche
stiana per essere “Comunità
sulla
Famiglia
affrontate per individuare adeEducante”.
guate linee operative pastorali
Venerdì 10 Ottobre Serata
in favore della famiglia.
Missionaria.
Domenica 19 Ottobre
C’è bisogno, dunque, di espriAlle ore 21.00 presso il nostro
Beatificazione
di
Paolo
VI
mere la nostra vicinanza e la
cine-teatro Splendor ci sarà il
preghiera per invocare il dono
grande convegno di tutti i grupdello Spirito, perchè illumini la
pi missionari dei 9 Decanati della nostra zona pastorale IV di Rho. Sarà un Chiesa per questo evento così importante. Invitiagrande evento con testimonianze, canti, voci e volti mo tutti all’appuntamento dell’11 Ottobre perchè
ancor prima di analisi, dibattiti, approfondimenti,
delle periferie vicine e lontane.
Il tema è uno tra i più cari e sottolineati da Papa c’è bisogno di preghiera per chiedere luce e discernimento.
Francesco: “Periferie, cuore della Missione”.
Sabato 11 Ottobre Veglia di preghiera per Domenica 19 Ottobre Beatificazione di
il Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia. Paolo VI.
In chiesa San Martino alle ore 21.00 sono attese A questo evento storico-ecclesiale dedicheremo aptutte le famiglie del nostro Decanato di Bollate positi editoriali e proporremo opportune iniziative
per una celebrazione di preghiera e riflessione in soprattutto per mettere in evidenza la straordinacomunione con Papa Francesco, in occasione del- rietà della figura di Giovanni Battista Montini.
lo svolgimento dei lavori della Terza Assemblea

“

”

“Siamo solo una goccia nell’oceano,
se non ci fossimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”
Madre Teresa di Calcutta

CHI BEN COMINCIA É A METÀ DELL’OPERA

Martedì 7 Ottobre alle 21.00 primo incontro per organizzare e pianificare le diverse iniziative alla scuola
materna(lavori di imbiancatura, decorazione, allestimento presepe e altro ancora). Ogni cosa é fatta per i nostri
bambini, se ognuno di noi fa qualcosa, anche una piccola
cosa, loro saranno felici ed orgogliosi.
Vi aspettiamo! La direttrice e le insegnanti

IN EVIDENZA

Niente scuse
per ottime tagliatelle

Ricordiamo che non ci sono scuse per non comprare le tagliatelle fresche che verranno messe in vendita sul sagrato della chiesa
San Martino, domenica 5 ottobre, al termine delle messe!
Al contrario, ci sono due ottimi motivi per farlo: il primo è che
potrete portare a casa e gustare dell’ottima pasta fresca, il secondo, che il ricavato della vendita sarà devoluto alla ristrutturazione del tetto della chiesa.
Ricordiamoci che “siamo tutti sotto lo stesso tetto”!!!

CONCERTO

Sabato 4 ottobre, alle ore 21.00, presso la chiesa Parrocchiale di
San Martino, si terrà la seconda edizione della rassegna corale
“Concerto per Maria”. Al concerto parteciperanno i cori “Coro
Officium Consort” di Pordenone, diretto da Patrizia Avon e
“Coro Modus Novi Ensemble” diretto da Franco Freguglia.
All’organo, il maestro Andrea Sarto.
Il concerto è organizzato dal Gruppo Madonna del Rosario ed è
patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Bollate.
L’ingresso è libero.

MISSIONI

Venerdì prossimo 10 ottobre, presso il Cineteatro Splendor alle
ore 21.00, si terrà la serata “Periferie, cuore della missione”.
L’evento, organizzato dalla Commissione Missionaria Diocesana, sarà l’occasione per ascoltare testimonianze ed esperienze
dirette di missione in “differenti periferie vicine e lontane” e di
assistere a canti e danze con il coro multietnico ELIKYA.
L’ingresso è libero.
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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“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II
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commissione missionaria diocesana: www.chiesadimilano.it
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OR AT

Domenica 5 ottobre alle
16.40, dopo la processione,
ci sarà la festa del via.
Tutti i ragazzi del catechismo
saranno coinvolti in questo
tradizionale appuntamento durante
il quale lanceranno dei palloncini,
ai quali verrà legato un fogliettino con un
messaggio per dare il via a tutte le attività oratoriane. L’appuntamento è quindi in oratorio
maschile, davanti alla grotta della Madonna.
A seguire ci saranno animazione, stand con
crepes dolci e salamelle. Vi aspettiamo tutti!

percorso PROCESSIONE
MADONNA DEL ROSARIO
La partenza della processione della
Madonna del Rosario, è alle 15.30
dall’oratorio femminile. Il percorso si
snoderà per Via Donadeo, Via Bixio,
Via Cattaneo, Via Repubblica, Via don
Franco Fusetti per poi concludersi con
l’arrivo in oratorio maschile.

Cosa tiene accese
le stelle
Mario Calabresi

LIBRI PER... Mondadori
alzare la testa

Maria, la nonna di Mario Calabresi, andava a letto esausta, dopo una giornata spesa a lavare montagne di lenzuola e pannolini. Quella sera, quella
in cui per la prima volta aveva usato la lavatrice, è
stata, nei suoi ricordi, lo spartiacque tra il prima
e il dopo. Calabresi ha ricomposto i frammenti
di un tempo in cui si faceva fatica a vivere ma
era sempre accesa una speranza, e di un presente
così paralizzato da non riuscire a mettere a fuoco l’esempio di chi non ha smesso di credere nel
futuro. Ed ecco un viaggio nel vissuto del nostro
Paese attraverso le storie di chi - scienziati, artisti, imprenditori, giornalisti e persone comuni - è
stato capace di inseguire i propri sogni, affrontando a testa alta le sfide collettive e individuali
del mondo di oggi. Per scoprire un giacimento di
vita, energia e coraggio, un luogo in cui “le stelle si
sono accese per guidare il cammino degli uomini,
la loro fantasia, i loro sogni, per insegnarci a non
tenere la testa bassa, nemmeno quando è buio”.

sempre
collegati
con la nostra
parrocc h ia

dallaDiocesi
• 7 ottobre La Diocesi incontra il cardinale O’Malley
Dopo il successo degli incontri a Milano con due importanti arcivescovi, il
cardinale Schönborn (Vienna) e il cardinale Tagle (Manila), continua anche
quest’anno il progetto «Evangelizzare le grandi metropoli oggi». L’arcivescovo
Angelo Scola ha infatti invitato il cardinale Sean Patrick O’Malley, arcivescovo
di Boston (Stati Uniti), e il cardinale John Olorunfemi Onayekan, arcivescovo
di Abuja (Nigeria), a parlare in Duomo al clero e ai fedeli, rispettivamente il
7 ottobre e il 10 febbraio. Il primo appuntamento è dunque con il cardinale
O’Malley, già intervenuto in Diocesi, con una relazione molto apprezzata, in
occasione del VII Incontro mondiale delle famiglie nel 2012. La sua visita
a Milano prevede ora due incontri: al mattino dalle 10 alle 12, per tutti i
sacerdoti ambrosiani e per i diaconi permanenti; la sera dalle 21 alle 22.30,
per i laici, in particolare i membri dei Consigli pastorali e i rappresentanti di
gruppi, associazioni e movimenti.
Il cardinale O’Malley, 70 anni compiuti, di origine irlandese, cappuccino,
nel 2003 è stato nominato da Giovanni Paolo II arcivescovo metropolita di
Boston. Nel 2013 ha partecipato al Conclave che ha eletto papa Francesco.
E proprio Bergoglio l’ha nominato tra i membri del Consiglio composto oggi
da 9 cardinali, per studiare un nuovo progetto di governo e revisione della
Curia romana, e a marzo lo ha voluto anche tra i membri della Pontificia
commissione per la tutela dei minori istituita dal Papa. «Lo scopo degli incontri
in Duomo - dice don Bortolo Uberti, tra gli organizzatori dell’evento -, è
quello di proseguire una riflessione sul tema dell’evangelizzazione: quasi una
“scuola” non teorica che fa riferimento all’esperienza reale di alcuni testimoni
dentro le grandi metropoli del mondo. Boston è una grande città, con circa 4
milioni di abitanti, di cui il 50% cattolici, una metropoli con molte domande
e sfide... Poter ascoltare la testimonianza diretta dell’arcivescovo O’Malley
può aiutare anche noi ad approfondire e a continuare la nostra riflessione
sull’evangelizzazione dentro il progetto pastorale “Il campo è il mondo”».

Castellazzo, Parrocchia San Guglielmo
Incontri di Spiritualità biblica

Inizierà martedì prossimo, 7 ottobre dalle ore 21, il ciclo di incontri di
“Spiritualità biblica” presso la Parrocchia San Guglielmo di Castellazzo.
Gli incontri di questo ciclo prenderanno in esame i Libri Sapienziali (la
Sapienza secondo la Parola di Dio). La vita, la morte, l’amore, le relazioni
sociali, il dolore e il senso stesso dell’esistenza, sono temi fondamentali
sui quali ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è interrogato.
La Parola di Dio ci aiuta a rispondere e a darvi un senso. Il percorso degli incontri si articola nei cinque libri sapienziali: Proverbi, Ecclesiastico
(Siracide), Giobbe, Ecclesiaste (Qohelet) e Sapienza. Durante l’incontro
saranno distribuiti i testi e la sintesi del commento.
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SANTA MONICA OSPIATE
Domenica 5 Ottobre
- ore 15.30 Messa per la Giornata dell’Ammalato. Presenzierà il Vescovo Mons. Vincenzo Di
Mauro. Durante la messa verrà
conferito il mandato ai Ministri
Straordinari della Comunione.
Celebrazione
comunitaria
dell’Unzione degli Infermi.
Seguirà rinfresco in oratorio.
Martedì 7 Ottobre
- ore 21.00 preghiera di Taizè.
Sabato 11 Ottobre
- ore 17.00 presso la Biblioteca
Comunale di Bollate, Don Gino
Rigoldi, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano,
racconta la sua esperienza con
i giovani del carcere.
Domenica 12 Ottobre
- ore 15.00 celebrazione di due
battesimi.
Lunedì 13 Ottobre
- ore 21.00 incontro in oratorio
con i genitori dei ragazzi di 3a
elementare.

Ricordiamo sabato 4 e domenica 5 Ottobre, sul sagrato delle
chiese, la vendita del giornale
della Caritas “Scarp de Tenis.
Ricordiamo anche che sabato 4
Ottobre, alle ore 21.00, in oratorio verrà replicato lo spettacolo Teatrale “Solo chi sogna può
volare”. Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno della
Scuola Materna.

Radio Città Bollate fm 101,7

“D COME… DILETTANTI!!!”. In studio Guido.
In onda il sabato alle 10.00 (replica il lunedì alle 14.00).
Sabato 4 ottobre - Ospite in studio una rappresentativa
della “Polisportiva Ardor Bollate”, settore calcio; collegamenti telefonici con Tony Giannotti direttore tecnico
della “Pallavolo Cormano”, Matteo Briglia giornalista di “Baseball.
it” e giocatore del “Lampi Milano”, squadra di baseball non vedenti.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino.
Dal lunedì al sabato, ore 8.15. DOMENICA ore 10.15
IMPORTANTE: DOMENICA 5 VERRà TRASMESSA, IN DIRETTA ALLE
ORE 15.00, LA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL ROSARIO.

SAN GIUSEPPE
Sabato 11 Ottobre
Adorazione notturna dalle ore
21.00 fino alle ore 9.00 della
domenica.
Animazione a cura del gruppo
di preghiera “MADONNA DEL
ROSARIO.”
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Insieme viviamo la liturgia
Domenica 5 Ottobre

27.a Tempo Ordinario - S. Placido martire
5 Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera
Gb 1, 13-21; Sal 17 (16), 1-4b. 6-7; 2Tm 2, 6-15; Lc 17, 7-10
S. Martino
7.30 def. della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 def. della Parrocchia
S. Martino
9.00 def. della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30
S. M. Assunta
10.30 Marco Marangon, Ferruccio Cazzaniga
S. Martino
11.30
Madonna in C. 11.30
S. Martino
15.30 Processione
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 def. della Parrocchia

Lunedì 6 Ottobre

227.a Tempo Ordinario - S. Bruno
Mostrami, Signore, la tua via
2Tm 2, 16-26; Sal 86 (85), 6. 8-12. 14-16; Lc 21, 5-9
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Michele Lorusso
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Egidio Luzzini
Madonna in C. 18.00 Anita e Ennio Marigo
S. Monica
18.00

6

Martedì 7 Ottobre

27.a Tempo Ordinario - B.V. Maria del Rosario
7 Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
2Tm 3, 1-9; Sal 36 (35), 2. 4-11; Lc 21, 10-19
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Virginio Schiavon
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Giuseppe Mazza
Madonna in C. 18.00 Fam. Pagani e Tebaldi

Mercoledì 8 Ottobre

27.a Tempo Ordinario - S. Pelagia, Brigida, Ivano
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice
2Tm 3, 10-17; Sal 19 (18), 8-13b. 14a. 15; Lc 21, 20-24
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppe Alfonso
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Gabriele e Roberta Pozzi
Madonna in C. 18.00
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Giovedì 9 Ottobre

27.a Tempo Ordinario - Ss. Dionigi e compagni, Giovanni
Leonardi
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore
2Tm 4, 1-8; Sal 71 (70), 8-9. 14-15. 17. 22; Lc 21, 25-33
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Angelo
S. Giuseppe
9.00
Madonna in C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino
18.00 Margherita Figini
Madonna in C. 18.00 Tommaso Ruffo

Venerdì 10 Ottobre

27.a Tempo Ordinario - S. Daniele vescovo missionario
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi
2Tm 4, 9-18. 22; Sal 141 (140), 1-4. 8-9; Lc 21, 34-38
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 suore carità defunte
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Pasqualina e Carmine
Madonna in C. 18.00 Aldemaro Ciaperoni
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Sabato 11 Ottobre

27.a Tempo Ordinario - S. Firmino vescovo, Emanuela
Venite, adoriamo il Signore
Dt 24, 10-22; Sal 95 (94), 6-9. 1-2; 1Cor 12, 12-27; Mt 18,
23-35
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S.Francesco
11.00 Battesimo di Jacopo Franco
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Fam. Raffaele La Tegola,
		 Giovanni Ruggiero, Gabriele Calegari,
		 Roberto e Adriana Annoni
Madonna in C. 20.30 Giovanni e Luigina Albanese
S. M. Assunta
18.00
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Domenica 12 Ottobre

28.a Tempo Ordinario - S. Serafino da Montegranaro
Il popolo di Dio ascolta la sua voce
Is 65, 8-12; Sal (81) 80, 9-11b. 12-14. 17; 1Cor 9, 7-12;
Mc 13, 3b-23
S. Martino
7.30 Fam. D’Incà
Madonna in C.
8.30 suor Fausta
S. Martino
9.00 Fam. Conte e Milanesi
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. M. Assunta
10.30 Giuseppe Bertoni, Rosa Teresa Moschetti,
		 Fausto Orsenigo
S. Martino
11.30 S. Messa solenne
S. Martino
16.00 Battesimo di Mattia Romanucci,
		 Alissa Vernuccio, Stefano Pappagallo,
		 Noemi Grieco, Maja Doniselli,
		 Sara Di Fiore
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Nicola Sava, Fam. Brambilla,
		 Angelina e Guerino Tinelli,
		 Fam. Schieppati
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Un aforisma per pensare
“Ogni oggetto amato è il centro di un paradiso”
Novalis

