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Potrei dire serenamente che - con uno spirito di col-
legialità e di sinodalità - abbiamo vissuto davvero 
un’esperienza di “Sinodo”, un percorso solidale, un 

“cammino insieme”. Ed essendo stato “un cammino” - e 
come ogni cammino ci sono stati dei momenti di corsa 
veloce, quasi a voler vincere il tempo e 
raggiungere al più presto la mèta; altri 
momenti di affaticamento, quasi a voler 
dire basta; altri momenti di entusiasmo 
e di ardore. Ci sono stati momenti di 
profonda consolazione e grazia e di con-
forto. Un cammino dove il più forte si è 
sentito in dovere di aiutare il meno forte, 
dove il più esperto si è prestato a servire 
gli altri, anche attraverso i confronti.
Essendo un cammino di uomini, con le consolazioni ci 
sono stati anche altri momenti di desolazione, di ten-
sione e di tentazioni, delle quali si potrebbe menziona-
re qualche possibilità:
- Una: la tentazione dell’irrigidimento ostile, cioè il vo-
ler chiudersi dentro lo scritto (la lettera) e non lasciarsi 
sorprendere da Dio, dal Dio delle sorprese; dentro la 
legge, dentro la certezza di ciò che conosciamo e non di 
ciò che dobbiamo ancora imparare e raggiungere. Dal 
tempo di Gesù, è la tentazione degli zelanti, degli scru-
polosi, dei premurosi e dei cosiddetti “tradizionalisti” e 
anche degli intellettualisti.
- La tentazione del buonismo distruttivo, che a nome di 
una misericordia ingannatrice fascia le ferite senza prima 

curarle e medicarle; che tratta i sintomi e non le cause e le 
radici. È la tentazione dei “buonisti”, dei timorosi e anche 
dei cosiddetti “progressisti e liberalisti”.
- La tentazione di trasformare la pietra in pane per rom-
pere un digiuno lungo, pesante e dolente (cf. Lc 4,1-4) e 

anche di trasformare il pane in pietra e 
scagliarla contro i peccatori, i deboli e i 
malati (cf.Gv 8,7) cioè di trasformarlo in 
“fardelli insopportabili” (Lc 10, 27).
- La tentazione di scendere dalla croce, 
per accontentare la gente, e non rimaner-
ci, per compiere la volontà del Padre; di 
piegarsi allo spirito mondano invece di 
purificarlo e piegarlo allo Spirito di Dio.
- La tentazione di trascurare il “depo-

situm fidei”, considerandosi non custodi ma proprietari 
e padroni o, dall’altra parte, la tentazione di trascurare la 
realtà utilizzando una lingua minuziosa e un linguaggio di 
levigatura per dire tante cose e non dire niente! 
Cari fratelli e sorelle, le tentazioni non ci devono né spaven-
tare né sconcertare e nemmeno scoraggiare, perché nessun 
discepolo è più grande del suo maestro; quindi se Gesù è 
stato tentato - e addirittura chiamato Beelzebul (cf. Mt 12, 
24) - i suoi discepoli non devono attendersi un trattamento 
migliore. Personalmente mi sarei molto preoccupato e rat-
tristato se non ci fossero state queste tentazioni e queste ani-
mate discussioni; se tutti fossero stati d’accordo o taciturni  
in una falsa e quietista pace. Invece ho visto e ho ascoltato

“... lasciarsi 
sorprendere da Dio,

dal Dio
delle sorprese...”

LA CHIESA NON è UN CASTELLO DI VETRO
L’intervento di Papa Francesco al termine del Sinodo

Le celebrazioni solenni e cariche di affetto di “Tutti i Santi” e della “Commemorazione di tutti i 
Fedeli Defunti” ci vedranno uniti e concordi sopratutto in due momenti comunitari, al cimitero, 

per la celebrazione dell’Eucaristia a suffragio dei nostri cari:
SABATO 1 NOVEMBRE ORE 15.00 PRESSO IL CIMITERO DI BOLLATE,

DOMENICA 2 NOVEMBRE ORE 15.OO PRESSO IL CIMITERO DI BOLLATE

Il testo conclusivo del Sinodo dei vescovi sulla famiglia, che sarà il documento principale per il prossimo Sinodo ordinario 
nel 2015, è un testo molto bello e articolato che vale la pena conoscere e approfondire nelle sedi e in occasioni opportune 
della vita pastorale della nostra comunità.
Ma il discorso di papa Francesco, proprio a conclusione di questo Sinodo, è stato definito dal nostro Arcivescovo card. Scola 
un discorso impressionante per la sua rilevanza ecclesiale e che ha, senza esagerare, una portata storica.
Di fatto il linguaggio di papa Francesco - come spesso ci ha abituato - è franco e deciso, ma introduce prospettive di visione 
della Chiesa e del suo rapportarsi al mondo e alle realtà complesse del popolo di Dio davvero belle e di grande respiro. Vale 
la pena dunque ascoltarlo anche per innestare, nel relativamente “piccolo” della nostra comunità parrocchiale, un modo 
diverso di essere Chiesa: questo discorso fa bene anche alla nostra parrocchia e varrebbe la pena ritradurlo nella fitta trama 
delle relazioni nel vissuto della nostra comunità.

≥continua a pagina tre
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dagliORATORIdaSAN MARTINO
• Lunedì 3 Novembre ore 21.00
Santuario di Madonna in Campagna, UNITALSI
Celebrazione della Messa in suffragio dei Soci e degli Amma-
lati deceduti.
• Mercoledì 5 Novembre ore 21.00
Chiesa di S. Antonio di Cascina del Sole, 
APPUNTAMENTI GIORNATA DIOCESANA CARITAS
Presso la chiesa di S. Antonio di Cascina del Sole, veglia di pre-
ghiera: Pane e parola, “Voi stessi date loro da mangiare” (Mc 6,37). 
Un tradizionale e importante momento formativo sui temi della 
carità, fede cristiana, Eucarestia e responsabilità sociale.
• Domenica 9 Novembre ore 11.30 Chiesa S. Martino
S. Messa, durante la quale sarà conferito il mandato ai volontari.
• Sabato 15 Novembre ore 20.00
sala Donadeo, oratorio maschile
INIZIATIvA PRO TETTO: SAGRA DEL CINGHIALE
Ricordiamo che i giovani dell’oratorio e l’associazione Abbaialuna 
organizzano la “Sagra del Cinghiale”, una cena benefica - il cui 
ricavato sarà destinato alla ristrutturazione del tetto della chiesa 
San Martino - con musica dal vivo. Menù prevede: pappardelle al 
ragù di cinghiale, polenta e cinghiale, bevanda. Per informazioni e 
prenotazione (obbligatoria), telefonare al numero 3486105979.

caritas diocesana: www.caritasambrosiana.it
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“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Per prendersi Cura occorre la Bontà e la 
Tenerezza.” Papa Francesco
I nostri piccoli in questo periodo sono en-
tusiasti e pieni di gioia nel prendersi “cura” 
del nuovo amico Topo Tip, pupazzo sfondo 
integratore della programmazione. Stanno 
imparando che, quando si é insieme ad altri 
bambini, i giochi non solo vanno rispettati ma 
anche condivisi. Capire che il gioco non é solo 
mio, ma che é bello usarlo con altri, unisce e 
crea complicità, nella loro semplice quotidia-
nità i bambini scoprono così anche l’ amicizia.
La coordinatrice e le insegnanti

Mercoledì 5 Novembre ore 10.15
Mosè e il dono della manna.
Percorso di religione con don Luca.

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

APPUNTAMENTI
prima media
Domenica 9 Novembre 
RITIRO CRESIMANDI - Giornata di ritiro, 
in preparazione alla Santa Cresima, ad Arese 
presso il centro salesiano.
Ore 9.15 ritrovo direttamente ad Arese. 
Ore 17.00 conclusione.
Alle ore 15.00 don Maurizio incontra i 
genitori di 1a media, presso la sala Paolo VI.
adolescenti - prima superiore
Sabato 8 Novembre
SERATA INSIEME A PATTINARE. 
Comunicare agli educatori la presenza.
Ritrovo ore 20.15 sul piazzale della chiesa.
adolescenti - terza superiore
Lunedì 3 Novembre
CENA DAL DON alle ore 19.45 (quarto 
gruppo ‘98).
giovanissimi (‘97 e ‘96) e giovani
Lunedì 3 Novembre
PREGHIERA E MEDITAZIONE
Ore 21.30, Lettura e meditazione Vangelo, in 
cappella san Francesco.

CONCERTO PRO
“SALVATAggIO” SPLENDOR
Ricordiamo il concerto straordinario di domenica 2 Novembre, 
alle ore 21.00 presso teatro Splendor, organizzato dalla Associazio-
ne Bollate Jazz Meeting. Uri Caine, pianista statunitense di fama 
mondiale, e Han Bennink, virtuoso e sorprendente batterista olan-
dese si esibiranno eccezionalmente nel cine teatro parrocchiale, nel 
mezzo del loro tour mondiale. L’intero ricavato sarà destinato per 
scongiurare la chiusura definitiva del cinema. I biglietti si possono 
acquistare presso la biglietteria del cinema. Posto unico, 25 euro.
gIORNATA MISSIONARIA 2014
Un GRAZIE DI CUORE a tutti coloro che hanno contribuito al 
buon esito delle iniziative proposte in occasione della Giornata Mis-
sionaria.Un GRAZIE SPECIALE ai ragazzi di 2a e 3a media e ai loro 
educatori per la disponibilità e... la vivacità. Il Gruppo Missionario

IN EVIDENZA

LECTIO DIVINA
Presso la Chiesa S. Bernardo di Cassina Nuova, 
in via Madonna 6, venerdì 14 Novembre alle ore 
21.00 inizieranno gli incontri della Lectio Divina per 
gli adulti del Decanato di Bollate. “RINASCERE 
DI NUOVO (DALL’ALTO)” sarà questo il tema 
degli incontri sui testi del Vangelo di Giovanni.

IN EVIDENZA

Sabato 15 e Domenica 16 Novembre, sul sagrato del Santua-
rio di Madonna in Campagna, al termine delle messe, verranno 
messe in vendita le tagliatelle fresche. Il ricavato della vendita 
sarà devoluto alla ristrutturazione del tetto della chiesa.
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daSANTA MONICA OSPIATE

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

Martedì 4 Novembre
- ore 21.00 Spiritualità Biblica - 
Libri Sapenziali (saranno distri-
buiti Testi e commento) 
Terzo incontro: La preziosità 
della Sapienza.

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 10.15

Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appunta-
menti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali 
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)

- con gioia e riconoscenza - discorsi e interventi pieni di fede, di zelo pasto-
rale e dottrinale, di saggezza, di franchezza, di coraggio e di parresia. E ho 
sentito che è stato messo davanti ai propri occhi il bene della Chiesa, delle 
famiglie e la “suprema lex”, la “salus animarum”.
E questa è la Chiesa, la vigna del Signore, la Madre fertile e la Maestra premu-
rosa, che non ha paura di rimboccarsi le maniche per versare l’olio e il vino sulle 
ferite degli uomini (cf. Lc 10, 25-37); che non guarda l’umanità da un castello 
di vetro per giudicare o classificare le persone. Questa è la Chiesa Una, Santa, 
Cattolica, Apostolica e composta da peccatori, bisognosi della Sua misericordia. 
Questa è la Chiesa, la vera sposa di Cristo, che cerca di essere fedele al suo Sposo 
e alla sua dottrina. È la Chiesa che non ha paura di mangiare e di bere con le pro-
stitute e i pubblicani (cf. Lc 15). La Chiesa che ha le porte spalancate per ricevere 
i bisognosi, i pentiti e non solo i giusti o coloro che credono di essere perfetti! 
La Chiesa che non si vergogna del fratello caduto e non fa finta di non vederlo, 
anzi si sente coinvolta e quasi obbligata a rialzarlo e a incoraggiarlo a riprendere 
il cammino e lo accompagna verso l’incontro definitivo, con il suo Sposo, nella 
Gerusalemme Celeste. Questa è la Chiesa, la nostra madre! E quando la Chiesa, 
nella varietà dei suoi carismi, si esprime in comunione, non può sbagliare: è la 
bellezza e la forza del sensus fidei, di quel senso soprannaturale della fede, che 
viene donato dallo Spirito Santo affinché, insieme, possiamo tutti entrare nel 
cuore del Vangelo e imparare a seguire Gesù nella nostra vita.
Tanti commentatori, o gente che parla, hanno immaginato di vedere una Chie-
sa in litigio dove una parte è contro l’altra, dubitando perfino dello Spirito San-
to, il vero promotore e garante dell’unità e dell’armonia nella Chiesa. Lo Spirito 
Santo che lungo la storia ha sempre condotto la barca, attraverso i suoi Ministri, 
anche quando il mare era contrario e mosso e i ministri infedeli e peccatori...
Dunque, il compito del Papa è quello di garantire l’unità della Chiesa; è quello 
di ricordare ai pastori che il loro primo dovere è nutrire il gregge che il Signore 
ha loro affidato e di cercare di andare a trovare - con paternità e misericordia 
e senza false paure - le pecorelle smarrite. Il suo compito è di ricordare a tutti 
che l’autorità nella Chiesa è servizio (cf. Mc 9, 33-35) come ha spiegato con 
chiarezza Papa Benedetto XVI... Sant’Agostino, nel suo Commento al Vangelo 
di San Giovanni, dice: “Sia dunque impegno d’amore pascere il gregge del Si-
gnore” (123,5); questa è la suprema norma di condotta dei ministri di Dio, un 
amore incondizionato, come quello del Buon Pastore, pieno di gioia, aperto 
a tutti, attento ai vicini e premuroso verso i lontani (cf. S. Agostino, Discorso 
340, 1; Discorso 46, 15), delicato verso i più deboli, i piccoli, i semplici, i 
peccatori, per manifestare l’infinita misericordia di Dio con le parole rassicu-
ranti della speranza (cf. Id., Lettera 95, 1)» (Benedetto XVI, Udienza Generale, 
Mercoledì, 26 maggio 2010). Quindi, la Chiesa è di Cristo - è la Sua Sposa - e 
tutti i vescovi, in comunione con il Successore di Pietro, hanno il compito e il 
dovere di custodirla e di servirla, non come padroni ma come servitori.
Cari fratelli e sorelle, ora abbiamo ancora un anno per maturare, con vero 
discernimento spirituale, le idee proposte e trovare soluzioni concrete a tante 
difficoltà e innumerevoli sfide che le famiglie devono affrontare; a dare risposte 
ai tanti scoraggiamenti che circondano e soffocano le famiglie. Un anno per 
lavorare sulla “Relatio synodi” che è il riassunto fedele e chiaro di tutto quello 
che è stato detto e discusso in questa aula e nei circoli minori.
Il Signore ci accompagni, ci guidi in questo percorso a gloria del Suo nome 
con l’intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe!
E per favore non dimenticate di pregare per me!                        Papa Francesco

Sabato 1 Novembre
Solennità di tutti i santi, saranno 
celebrate le seguenti messe:
- ore 10.30 in S. Monica
- ore 15.00 in Cimitero
- ore 18.00 in S.M. Assunta.

Domenica 2 Novembre
Commemorazione di tutti i de-
funti saranno celebrate le se-
guenti messe:
- ore 10.30 in S. Monica
- ore 15.00 in Cimitero 
- ore 18.00 in S. Monica per tutti i 
defunti della Parrocchia nel 2014.
- 
Martedì 4 Novembre
ore 21.00 preghiera di Taizè
- ore 21.00 in Oratorio incontro 
per i genitori dei bambini di 2a 
elementare.
- 
Mercoledì  5 Novembre
- ore 21.00 catechesi per gli adulti
    
Giovedì 6 Novembre
- ore 18.40 catechesi adolescen-
ti di 1a, 2a e 3a superiore
- ore 21.00 catechesi adolescen-
ti 4a e 5a superiore.

venerdì 7 Novembre
- ore 15.30 messa per la terza 
età. Segue merenda in oratorio.

Sabato 8 e Domenica 9 Novembre 
Raccolta contributo mensile per 
coloro che hanno aderito al Fon-
do Famiglia nelle cassette poste 
in fondo alle chiese.

Da lunedì 3 Novembre in seguito 
al ritorno all’ora solare, la mes-
sa feriale sarà celebrata alle ore 
17.00 anziché alle ore 18.00.

≤dalla prima pagina
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Insieme viviamo la liturgia
S. Martino   8.15 Aldeghi e Chiametti
S. Giuseppe   9.00
Madonna in  C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino  18.00 Pietro Lazzati
Madonna in C. 18.00 Ilario ed Elia Ottoni
S. Monica 17.00

Venerdì 7 Novembre
31.a Tempo Ordinario - S. Ernesto abate, Carina
Il Signore regna, tremino i popoli
Ap 19, 17-20; Sal 99 (98), 1-5; Gv 14, 2-7

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria Ceruti
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Egisto e Rita Soldera
Madonna in C. 18.00 Carlo Vaghi

Sabato 8 Novembre
31.a Tempo Ordinario - S. Goffredo vescovo 
Esaltate il Signore, nostro Dio
Dt 30, 1-14; Sal 99 (98), 5-9; Rm 10, 5-13; Mt 11, 25-27

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria Schieppati
S. Giuseppe  17.00 Marta Vergani, Carlo e Giovannina, Letizia
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Agostino Conconi, Aldo Romei Longhena,
  Giovanni Ruggiero, Antonietta e Nello
  Gregori 
Madonna in C. 20.30 Fam. Marchi e Bertoni 
S. M. Assunta  18.00 Renato Girardi, Fam. Longhi, Restelli e
  Rosini

Domenica 9 Novembre
32.a Tempo Ordinario - NOSTRO SIGNORE GESÙ 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Solennità del Signore 
Dio ti ha consacrato con olio d’esultanza
2Sam 7, 1-6. 8-9. 12-14a. 16-17; Sal 45 (44), 2-3. 8-10. 
17-18; Col 1, 9b-14; Gv 18, 33c-37

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. Monica 10.30 Armando Barbaro, Naria Ciullo,
  Fermo e Massimo, Rita Penta
S. Martino 11.30 S. Messa solenne
Madonna in C. 15.00  
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 def. della Parrocchia

Domenica 2 Novembre
31.a Tempo Ordinario - COMMEMORAZIONE DEI 
FEDELI DEFUNTI
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe
Gb 19, 1. 23-27b; Sal 27 (26), 1. 4. 8-9. 13; 1Ts 4, 13-14. 
16. 18; Gv 6, 44-47

S. Martino   7.30 S.Messa per tutti i defunti
Madonna in C.   8.30 S.Messa per tutti i defunti
S. Martino   9.00  S.Messa per tutti i defunti
Madonna in C. 10.00 S.Messa per tutti i defunti
S. Martino 10.15 S.Messa per tutti i defunti
S. Giuseppe 10.30 S.Messa per tutti i defunti
S. Monica 10.30 
S. Martino  11.30 S.Messa per tutti i defunti
Cimitero 15.00 S.Messa per tutti i defunti  
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 S. Messa per tutti i defunti
S. M. Assunta 18.00 Per tutti i def.della Parrocchia 2014

Lunedì 3 Novembre
31.a Tempo Ordinario - S. Martino de Porres
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia
Ap 17, 3b-6a; Sal 137 (136), 1-6; Gv 14, 12-15

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Re e Galimberti
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Francesco Cavarretta
Madonna in C. 18.00 Maria e Alfredo Manzoni
S. Monica 17.00

Martedì 4 Novembre
31.a Tempo Ordinario - S. Carlo Borromeo
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore
1Gv 3, 13-16; Sal 23 (22), 1-6; Ef 4, 1b-7. 11-13; Gv 10, 

11-15
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00

Mercoledì 5 Novembre
 31.a Tempo Ordinario - S. Zaccaria profeta

Venga da Sion la salvezza d’Israele
Ap 18, 1-8; Sal 14 (13), 1-7; Gv 8, 12-19

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Angela e Silvia Baldina
Madonna in C. 18.00 
S. M. Assunta 17.00

Giovedì 6 Novembre
31.a Tempo Ordinario - S. Leonardo abate
Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra
Ap 18, 21 - 19, 5; Sal 47 (46), 2-5. 9-10; Gv 8, 28-30

S. Martino   8.00 Lodi
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Un aforisma per pensare
“Non essere amati è una semplice sfortuna;

la vera disgrazia è non amare” A. Camus

Liturgia delle ore:
Tempo ordinario, Terza settimana, Proprio per le festività


