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

www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

ANNO XIV
numero 45

9-16 novembre
2014

L’Esposizione Universale Milano 2015, nota a 
tutti noi come EXPO 2015, si svolgerà dal 
1° maggio al 31 ottobre del prossimo anno. 

Non si tratta di una fiera  universale e non ha natura 
commerciale; è invece un’opportunità di incontro e 
condivisione dei paesi partecipanti e dei visitatori. 
Per tutti viene promossa un’esperienza innovativa 
di conoscenza. Infatti lo scopo di un’Esposizione 
Universale non è tanto quello di esporre le maggiori 
novità tecnologiche ma piuttosto di orientare all’in-
terpretazione delle sfide collettive cui l’umanità è 
provocata a dare risposte.
Il tema proposto da Expo Milano è “Nutrire il pia-
neta. Energia per la vita” e includerà tutto quanto 
attiene all’alimentazione, dal problema della man-
canza di cibo in alcune zone del piane-
ta a quello dell’educazione alimentare, 
fino alle tematiche legate agli OGM.
Sarà questo l’argomento al centro di 
tutti gli aspetti della manifestazione, 
un filo logico che attraverserà gli even-
ti organizzati, che saranno tutti volti 
a individuare percorsi di risposta alla 
sfida decisiva per le sorti del mondo: 
garantire sicurezza e qualità alimentare nell’ottica 
di uno sviluppo sostenibile che sappia combattere 
l’ingiustizia alimentare, eliminando le cause della 
cronica malnutrizione che colpisce 850 milioni di 
persone e ne condanna ogni anno 40 milioni alla 
morte per fame.
Dato il tema della manifestazione e l’ampia oppor-
tunità di partecipazione, la Santa Sede, la Diocesi 
di Milano, Caritas Internationalis (che raccoglie 
164 Caritas che lavorano in tutto il mondo), Caritas 
Italiana e Ambrosiana saranno presenti nello spazio 
espositivo rispettivamente con un padiglione e un 
palinsesto di eventi e iniziative.
Perché anche Caritas all’Expo 2015? Perché la Ca-
ritas è impegnata su molti fronti che attengono al 
tema chiave dell’Expo: povertà, lotta alla fame, stili 
di vita, cura dell’ambiente, lotta per i diritti degli ul-
timi e per la giustizia. Caritas Internationalis, contro 
la fame e lo spreco di cibo, ha fatto propria la cam-
pagna lanciata il 10 dicembre 2013 da Papa Fran-
cesco: “Una sola famiglia umana, cibo per tutti”. In 

Italia Caritas Italiana e Ambrosiana si propongono 
di stimolare specificamente l’impegno personale 
di ciascuno, esplicitandolo e concretizzandolo con 
questo nuovo titolo: “Una sola famiglia umana, cibo 
per tutti: è compito nostro”.
Organismi, associazioni e movimenti cattolici vo-
gliono rispondere unitariamente all’appello del Pon-
tefice e “dare voce a tutte le persone che soffrono 
silenziosamente la fame, affinché questa voce diventi 
un ruggito in grado di scuotere il mondo”.
Caritas Ambrosiana, che oggi celebra la propria 
Giornata Diocesana, intende nei molti appunta-
menti che si succederanno nel corso di Expo, fra al-
tre sollecitazioni, delineare un percorso che ha come 
focus l’agire abituale dei singoli e delle famiglie, nel-

la convinzione che è necessario partire 
da scelte quotidiane personali, orien-
tate ad un processo di costruzione del 
bene comune. 
Pur nella consapevolezza che il proble-
ma va ben oltre la volontà dei singoli, e 
che è urgente rifondare il sistema eco-
nomico, mettendovi al centro equità 
e condivisione, tuttavia è davvero in-

dispensabile che ciascuno, ripensando alla propria 
vita, si interroghi con sincerità sul proprio stile di 
vita e di pensiero, per chiedersi se in esso vi siano 
responsabilità e aderenza al Vangelo.
Occorre convincersi che ci sono alcuni comporta-
menti che possono rinnovare il profilo di chi vuole 
entrare nella logica di una maggior sobrietà, con-
divisione e rispetto dell’equità. Se ne possono elen-
care alcuni:
• imporsi di evitare gli sprechi di acqua sia da bere 
che per usi domestici;
• imporsi di evitare gli sprechi di energia: misurando 
il “tempo del televisore”, usando moderatamente il 
cellulare, il computer, i videogiochi e privilegiando 
le tecnologie di cui si ha veramente bisogno;
• provare a ridurre lo spreco di carburante muoven-
dosi a piedi, in bicicletta o, quando possibile, con i 
mezzi pubblici;
• imporsi di acquistare in modo ragionato: il cibo, sot-
traendosi alle spinte pubblicitarie e alle proprie golosi-
tà; gli abiti, rifiutando i condizionamenti della moda.

“Una sola
famiglia umana,
 cibo per tutti”

Giornata Diocesana Caritas 2014: CARITAS ALL’EXPO

≥continua a pagina tre
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“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

I bambini, insieme a Don Luca, attraverso una 
coinvolgente rappresentazione, hanno cono-
sciuto la figura di Mosè e il dono della manna.
Hanno così conosciuto luoghi e ambienti lon-
tani da quelli in cui vivono, come il deserto. 
Hanno riflettuto sull’importanza del cibo, per 
il quale bisogna avere rispetto e imparare a 
ringraziare.

APPUNTAMENTI
seconda elementare
Venerdì 14 Novembre 
PRIMO GIORNO DI CATECHISMO.
Prende il via il percorso di catechesi per 
i bambini di seconda elementare (2007): 
un incoraggiamento a loro, da parte della 
comunità, per questa nuova esperienza.
Si ricorda a tutti i bambini di portare la 
Croce con i disegni, consegnata alla riunione 
di presentazione, colorata e completata.
Servirà il primo giorno di catechismo.
Domenica 16 Novembre
(Prima domenica di Avvento) 
GIORNATA INSIEME.
Prima esperienza di giornata insieme per i 
bambini di seconda elementare. Ritrovo ore 
9.50 in oratorio maschile, portare pranzo al 
sacco. Alle ore 15.00 Don Maurizio incontra i 
genitori presso la sala Paolo VI.
adolescenti - terza superiore
Lunedì 10 Novembre
CENA DAL DON alle ore 19.45 (quinto 
gruppo ‘98).
Sabato 15 Novembre
INCONTRO DEI CHIERICHETTI.

RINGRAZIAMENTI
Un sentito grazie alla Polisportiva Ardor che 
ha devoluto gli incassi di tutti gli appuntamenti 
sportivi dello scorso weekend per la ristruttura-
zione del tetto della chiesa.
INCONTRO PER OPERATORI DELLA 
LITURGIA
Mercoledì 12 Novembre alle ore 21.00, presso 
l’oratorio di Cascina Nuova si terrà il secondo 
incontro di formazione per operatori della liturgia 
(lettori, ministri straordinari, cantori) delle 5 par-
rocchie della città. Tema: Nel Mistero della Incar-
nazione viviamo innanzitutto l’ATTESA (Avvento).

IN EVIDENZA

TAGLIATELLE FRESCHE PER LA NOSTRA CHIESA
Ricordiamo che Sabato 15 e Domenica 16 Novembre, 
sul sagrato del Santuario di Madonna in Campagna, al 
termine delle messe, verranno messe in vendita le taglia-
telle fresche. Il ricavato della vendita sarà devoluto alla ri-
strutturazione del tetto della chiesa San Martino.

• Martedì 11 Novembre ore 18.00
Chiesa San Martino
CELEBRAZIONI PER SAN MARTINO
In occasione della festa di San Martino, patrono della nostra 
parrocchia e della città di Bollate, celebreremo la santa Messa 
solenne  alle ore 18.00: tutta la cittadinanza e le autorità civili 
e militari sono invitate.
La celebrazione sarà presieduta da DON RENZO MANTICA 
che festeggia il suo Ottantesimo compleanno (2 Ottobre 
1934): è l’occasione per esprimergli il nostro più fervente 
augurio per la sua salute e soprattutto per il suo ministero di 
pastore che continua a vivere con entusiasmo e con indefessa 
disponibilità.
• Martedì 11 Novembre ore 21.00
Chiesa San Martino
CONCERTO 4 CELLOS PER SAN MARTINO
Anche quest’anno la nostra chiesa parrocchiale farà da 
palcoscenico al tradizionale Concerto di San Martino.
Ci accompagneranno in questo viaggio musicale l’ensemble 
Cello4ever, formato da violoncellisti straordinari, soliti 
collaborare con orchestre quali Teatro alla Scala di Milano, 
Santa Cecilia di Roma, RAI di Torino, Camerata Salzburg, 
Orchestra da camera di Mantova e altre importantissime 
realtà in Italia e all’estero.
Il Concerto è organizzato dall’Accademia Vivaldi.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
• 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.
Il menù propone: pappardelle al ragù di cinghiale, polenta e 
cinghiale, bevanda.
Per informazioni e prenotazione (obbligatoria), telefonare al 
numero 3486105979.
• Domenica 16 Novembre ore 16.30
sala Fusetti, bar oratorio maschile
INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE
Domenica 16 Novembre dalle 16.30 alle 18.00, primo incontro 
del gruppo famiglie. è previsto un servizio di babysitting. 
Per chi lo desidera seguirà una cena di condivisione (ognuno 
porta qualcosa).
Per confermare la presenza inviare una mail all’indirizzo: 
famiglie.oratorio.bollate@gmail.com
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Lunedì 10 Novembre
Chiesa San Giuseppe.
Alle ore 21.00, adorazione euca-
ristica, santo rosario, canti e pre-
ghiere. Animazione del gruppo 
Madonna del Rosario.

Sabato 15 e Domenica 16
Novembre
Sabato ore 16.00-19.00
Domenica ore 9.00-12.00 e 16.00-
19.00, presso la sala Papa S. GIO-
VANNI XXIII, adiacente alla chiesa 
San Martino, vendita di libri catto-
lici e di vario genere.
Il ricavato sarà devoluto per la 
raccolta fondi per il tetto della 
chiesa. L’iniziativa è promossa 
dall’associazione Medjugorje Mi-
lano Onlus e dal gruppo di pre-
ghiera Madonna del Rosario.

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)

Come d’abitudine, aggiorniamo i dati della Raccolta Fondi destinati al 
Tetto (03/11/2014).

Ci sono però altri punti di verifica, da fare seguendo l’invito del Cardi-
nal Scola che ripetutamente ci ha sollecitato a chiederci: che cosa nutre 
veramente l’uomo e gli dà vita?
Quindi nella ricerca di nuovo stile, che aggiunga o rafforzi la dimensio-
ne spirituale e contemplativa nella nostra vita, chiediamoci:
• nell’elaborare i nostri progetti, proviamo a non pensare all’abbondan-
za e alla ricchezza ma “ad avere di che vivere”?
• quanto siamo disposti a farci “pane” per chi ci è prossimo, andando 
incontro alla gente là dove abita, lavora, prega, soffre?
• sappiamo essere “panettieri” di vita, in senso spirituale prima che ma-
teriale, distributori del “pane quotidiano” che riceviamo dal Padre, “pa-
nificatore” per eccellenza?

la Caritas Cittadina

Martedì 11 Novembre
Ore 21.00 - preghiera di Taizè.

Domenica 16 Novembre
Inizio Avvento. Alle ore 10-30 pre-
sentazione ragazzi di 2a elemen-
tare e consegna vangelo ai bam-
bini di 3a elementare. 

Sabato 8 e domenica 9 Novembre
Per coloro che hanno aderito al 
Fondo Famiglia, raccolta contri-
buto mensile nelle cassette poste 
in fondo alle chiese.

Lunedì 17 Novembre
Inizieranno le Benedizioni Natali-
zie delle Famiglie dalle ore 17.30 
alle ore 20.00 da Via Dante e Via 
Repubblica.
Ore 21,00 Riunione della Com-
missione Missionaria Decanale 
presso la “sala Pio” della Parroc-
chia S. Francesco di Cesate in Via 
Concordia, 6.

Il coro S. Monica cerca nuove voci, 
chi volesse dare la propria dispo-
nibilità può presentarsi in Chiesa 
S. Monica al venerdì sera dopo le 
ore 21,00.

Dal 9 Novembre al 15 Novem-
bre Don Enrico sarà assente per 
esercizi spirituali.

≤dalla prima pagina

Radio Città Bollate fm 101,7
R.C.B. Notizie - Realizzato e condotto da Barbara Ma-
rassi. In diretta ogni Sabato dalle ore 13.00. Replica 
Sabato alle ore 20.00 e domenica alle ore 11.30. Un 
programma giornalistico di informazione e approfon-
dimento su Bollate e comuni limitrofi.

S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, 
ore 8.15 e ore 18.00. DOMENICA ore 10.15

I fondi, al netto delle spese sin qui sostenute (l’acconto sul Progetto), 
sono depositati nell’apposito c/c dedicato. Ricordiamo che il preventivo 
per il rifacimento del solo tetto ammonta a 463/m. A fine anno accerte-
remo la capacità economica a sostenere l’impegno. Grazie a tutti.

TETTO CHIESA - IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

RACCOLTA	 Maggio•Settembre	 Ottobre	 TOTALE

Persone €104.925 €17.500 €122.425

Enti e Società €21.640 €1.135 €22.775

Gruppi Parrocchiali €13.935 €2.964 €19.899

Dalle Cassette in Chiesa €5.341 €1.780 €7.121

TOTALE	 €148.841 €23.379 €172.220

DECANATO DI RHO COMMISSIONE
SOCIO-CULTURALE-POLITICA
Anche quest’anno la Diocesi propone per il periodo dell’Avvento un incontro 
di spiritualità per tutti i cristiani impegnati nelle realtà sociali e politiche.
L’appuntamento è per domenica 16 Novembre, dalle 9.00 alle 12.30 - con 
celebrazione della messa - presso l’Istituto San Michele di Rho (Via De Ami-
cis 19). Durante l’incontro don Sergio Massironi proporrà una riflessione sul 
pensiero del Beato Papa Paolo VI “La politica è una maniera esigente di vivere 
l’impegno cristiano al servizio degli altri”.
INCONTRI LECTIO DIVINA DECANATO DI BOLLATE
Ricordiamo che presso la Chiesa S. Bernardo di Cassina Nuova, in via Ma-
donna 6, Venerdì 14 novembre alle ore 21.00 inizieranno gli incontri del-
la Lectio Divina per gli adulti del Decanato di Bollate, con predicazione di 
Mons. Ambrogio Piantanida.

IN EVIDENZA

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
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Insieme viviamo la liturgia
S. Martino 8.15 Carla
S. Giuseppe 9.00
Madonna in C. 17.00 
S. Martino  18.00 Bertorelli e Ceruti
Madonna in C. 18.00 Emilio e Rosa Dalloro

Venerdì 14 Novembre
ULTIMA SETTIMANA DELL’ANNO LITURGICO
S. Giocondo vescovo
Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia

Ap 22, 6-13; Sal 63 (62), 2-4. 7-8; Mt 25, 31-46
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Emanuele Casapulla
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 17.00 
S. Martino 18.00 Fam. Minora
Madonna in C. 18.00 Fam. Pagani e Tebaldi

Sabato 15 Novembre
ULTIMA SETTIMANA DELL’ANNO LITURGICO
S. Alberto Magno
Date gloria al Signore nel suo tempio santo

Dt 31, 9-18; Sal 29 (28), 1-4. 9c. 10b-11; Rm 3, 19-26; Mc 13, 5a. 
33-37
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 
S. Giuseppe 17.00 Roberto Gatti
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Nunziato Lettieri, Enrica Consonni,
  Edoardo Soma, Carabinieri Caduti e def.
  Ass. Carabinieri
Madonna in C. 20.30 Biagino Caccavale, Antonio e Tindara
  Sanginisi, Antonio Ferracane
S. M. Assunta 18.00 Rinaldo e Angela

Domenica 16 Novembre
Domenica I di Avvento - ‘La venuta del Signore’
S. Margherita di Scozia (mf); S. Geltrude
Fà splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi
Is 24, 16b-23; Sal 80 (79), 5-7. 15-16.19-20; 1Cor 15, 
22-28; Mc 13, 1-27

S. Martino 7.30 
Madonna in C. 8.30 
S. Martino 9.00 Alpini
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Luigi Morando, Aurelio Minora,
  Giovannina Orlandini
S. Martino 11.30 def. classe 1934
S. Martino 16.00 Battesimo di Aurora Bernareggi,
  Tomas Conti, Diego Mazzà, Matteo Byffa,
  Emma Di Maggio  
S. Martino 17.30 Vespri  
S. Martino 18.00 def. classe 1922, Fam. Cucchi,
  Bruno Bettonica e Tina Lazzaroni,
  Alberto Sarassi

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 Barbato, Maria 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

Lunedì 10 Novembre
ULTIMA SETTIMANA DELL’ANNO LITURGICO
S. Leone Magno
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio

Ap 20, 1-10; Sal 148, 1-2. 11-14; Mt 24, 42-44
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Mariarosaria Scordamaglia
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00 Fam. Teresa Tangari
Madonna in C. 18.00 Pietro e Annamaria Faccone

Martedì 11 Novembre
ULTIMA SETTIMANA DELL’ANNO LITURGICO
S. MARTINO DI TOURS
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza

Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 45, 3b. 12a. 
7. 15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 suore carità defunte
S. Giuseppe 9.00 Giovanni e Rina
S. Martino 18.00 Concelebrazione
S. Martino 21.00 Concerto

Mercoledì 12 Novembre
 ULTIMA SETTIMANA DELL’ANNO LITURGICO 

S. Giosafat
Verranno tutti i popoli alla città del Signore

Ap 21, 15-27; Sal 87 (86), 1-7; Mt 25, 1-13
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Maria Mannarino
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Lina Ferrari
Madonna in C. 18.00 Fam. Cavezzale e Polli

Giovedì 13 Novembre
ULTIMA SETTIMANA DELL’ANNO LITURGICO
S. Diego, S. Omobono
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

Ap 22, 1-5; Sal 46 (45), 2-3. 5-6. 9. 11; Mt 25, 14-30
S. Martino 8.00 Lodi

11

12

13

10

9

14

15

16

Liturgia delle ore:
Tempo ordinario, quarta settimana.


