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CINETEATRO SPLENDOR

I

oltre le difficoltà per il suo futuro

l continuo susseguirsi di voci e notizie stampa sul
futuro dello Splendor impone qualche precisazione.
Il fatto: Domenica 26 Ottobre 2014 è stato proiettato l’ultimo film in pellicola. Le pellicole sono infatti
state ritirate dal mercato e pertanto, per l’avvenire, le
proiezioni saranno possibili solo con l’utilizzo della nuova tecnologia digitale.
Come si è giunti a questa situazione. Il passaggio dalla
vecchia alla nuova tecnologia (dalla pellicola al digitale)
era annunciato da anni. Sino al 31/12/2013 pensavamo
che tale passaggio, che sapevamo prima o poi obbligato,
avvenisse più in la nel tempo (nei prossimi anni). E, nella
nostra situazione economico/finanziaria molto difficile
(debito ingente e gestione economica ancora negativa), il
problema del cambio di tecnologia, per l’onere che avrebbe comportato (ca. 40/m Euro), non veniva preso in considerazione. Perché in
quel momento non c’era la possibilità
di sostenerlo; ma anche perché convinti
di poter continuare ancora, per qualche
tempo, con il “vecchio sistema”. Inoltre si
è presentato in tutta la sua gravità il problema del tetto della Chiesa. Un problema annunciato
da tempo, ma che ora richiede di essere affrontato con
urgenza, senza ulteriori perdite di tempo. Si è quindi deciso di promuovere una raccolta straordinaria di fondi
per il rifacimento del tetto. In questa situazione (Gennaio 2014), già di per sé drammatica, giunge improvvisa
ed inaspettata la comunicazione che, nel giro di pochi
mesi, sarebbero state ritirate le pellicole. Così imponendo
il passaggio al digitale. Pena il fermo delle proiezioni.
Cosa abbiamo fatto in questi mesi. Nella impossibilità a sostenere l’investimento tanto con risorse proprie
(della Parrocchia) quanto con nuovo credito (perché il
nostro debito è già elevato) a chi avremmo potuto rivolgerci? Forse ancora alla Comunità? In quel frangente, considerato che la Comunità sarebbe stata di
lì a poco sollecitata ad un intervento straordinario
(per il tetto, come è poi avvenuto da Maggio), abbiamo pensato che una ulteriore richiesta straordinaria,
proprio alla Comunità, da parte della Parrocchia, per
il Cinema, fosse davvero inopportuna. D’altra parte ci
rendevamo conto che l’investimento era necessario, ma
che qualche altra e diversa forma di finanziamento la si
doveva trovare. Abbiamo perciò pensato di promuovere
un “movimento di interesse” per lo Splendor. Ci siamo
rivolti all’Amministrazione Comunale; e sappiamo che,

anche se non direttamente (perché i fondi pubblici non
possono essere destinati ad iniziative private), l’Amministrazione si è fatta promotrice, con esito positivo, di
interessamento nei confronti di qualche Associazione di
Categoria, oltre ad essere disponibile per qualche forma di convenzione. Un altro concreto intervento è stato
promosso da Bollate Jazz: una serata con la presenza di
due artisti di fama internazionale, proprio a sostegno
della nostra Sala. La Parrocchia, di suo, ha poi in animo
di coinvolgere qualche Parrocchia limitrofa per quanto
necessario a completare l’investimento. Con l’impegno alla restituzione di quanto ricevuto, con gli avanzi
dell’attività. L’investimento sarà quindi effettuato. Occorre il tempo per raccogliere il necessario per l’acquisto.
Quattro cose da non dimenticare:
1 Nel rilancio dell’attività occorre riconoscere i meriti di chi, lo Splendor, l’ha
voluto, difeso, curato e governato sino
ad oggi. Un merito che va ascritto alla
lungimiranza di Mons. Sala, al sostegno
di don Franco ed alla generosità di tutte quelle persone che, in questi decenni,
hanno prestato il loro gratuito servizio perché la Parrocchia mettesse a disposizione della Comunità un ambiente gradevole, accogliente e famigliare. L’elenco, nel corso
degli anni è lunghissimo, ma al primo posto va collocato
Martino Tuzzi, nei confronti del quale la Parrocchia e
tutti i parrocchiani sono davvero riconoscenti per l’opera appassionata, competente e disinteressata.
2 Lo Splendor, negli anni, ha accumulato quelle risorse
che ora avrebbero potuto consentire l’investimento; ma
quelle risorse, nel tempo affluite alla Parrocchia, sono
state da questa utilizzate per le sue necessità. E sono così
venute a mancare. Inutile ora recriminare.
3 La Parrocchia, con la raccolta destinata al tetto della
Chiesa, ha attualmente disponibilità per 150/m Euro.
Disponibilità che sono però “vincolate” ad una precisa
destinazione: il tetto della Chiesa. Risorse che sono accantonate in un “salvadanaio” (c/c dedicato); e che pertanto non possono essere utilizzate per il Cinema.
4 In una valutazione complessiva (pastorale ed economica) dei problemi della nostra Parrocchia ci siamo posti
qualche domanda: le risorse necessarie per gli interventi
sulla Chiesa (quelli urgenti sul tetto e quelli opportuni
sulle facciate) come quelle per poter recuperare la Casa
Parrocchiale (non intesa come casa dei preti ma come
luogo da destinare alle necessità della Comunità) e, in-
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Giornata nazionale
IN EVIDENZA
della Colletta Alimentare

Sabato 29 novembre torna la tradizionale giornata della Colletta
Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare nata negli
anni novanta. L’iniziativa si svolgerà in tutti i supermercati della zona e
vedrà impegnati decine di volontari. Il ricavato della Colletta servirà a
fornire aiuti alimentari alla San Vincenzo bollatese, impegnata nell’assistenza concreta ad un numero sempre più elevato di famiglie bisognose.

Pranzo Natalizio - Terza Età

Il Movimento Terza Età - Sezione di Bollate ha aperto le iscrizioni
per il pranzo di Natale che si terrà il 6 dicembre alle ore 12.30,
in sala Donadeo, oratorio maschile. Posti limitati. Prenotazioni al
numero 02 3506148 (Mariuccia e Sergio).

50° oratorio femminile

Partono domenica 30 novembre con una mostra fotografica, in
oratorio femminile, i festeggiamenti per il 50° anniversario della sua
fondazione. Seguiranno altri momenti di condivisione e, a conclusione, l’8 dicembre pranzo comunitario. Iscrizioni presso segreteria
oratorio femminile dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

... VA A RIPARARE LA TUA CHIESA...

Domenica 23 novembre presso la sala Giovanni XXIII, dalle ore
9.00 alle 18.00 viene proposta un’iniziativa significativa a supporto
della Raccolta Fondi a favore della ristrutturazione del tetto della Chiesa
San Martino. Alcuni volontari proporranno in vendita (all’uscita delle
Messe) composizioni complete e pezzi singoli realizzati a mano, vere e
piccole opere d’arte, uniche e originali, per la composizione del Presepe.
INIZIATIVA CARITAS
Sabato 29 e domenica 30 novembre prima e dopo le messe, si raccoglieranno alimenti per l’infanzia: latte per bambini, biscotti, pastina, crema
di riso, farine per pappe, pannolini di dimensione media e grande.
Punti di raccolta: chiese di Bollate e a Santa Monica di Ospiate.
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

Sabato 29 Novembre

Ore 10.00 prove e confessioni 1° turno cresima,
ore 14.30 prove e confessioni 2° turno cresima.

Domenica 30 Novembre

Ore 11.30 1° turno cresima - Raffaella e
Gaetana.
Ore 15.30 2° turno cresima - Suor Andreina,
Suor Alessandra e Diana.

terza media (preadolescenti 2001)
Sabato 29 Novembre

Serata insieme con pizzata e
giochi. Ritrovo in oratorio maschile alle
ore 19.30. Iscrizioni dai propri educatori.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Nella prima settimana di Avvento ai nostri
bambini é stato proposto di recitare, ogni
sera, una preghiera con la propria famiglia:
“Vieni, vieni Gesù Bambino
noi ti aspettiamo con tanto amore,
vieni a nascere nel nostro cuore!”
La coordinatrice e le insegnanti.
Oggi mio figlio é uscito di casa dicendomi:
“Mamma tu sai che cosa farò oggi all’asilo?
Forse la pasta di sale, forse le costruzioni con
la sabbia, forse la maestra mi fa dipingere oppure mi legge la storia di Topo Tip. Sai... un
giorno l’ho curato io Topo Tip a scuola... l’ho tenuto vicino perché lui é piccolo, io ormai sono
un mezzano... Mamma mi piace andare al mio
asilo... sai che la mia maestra mi da i baci...
proprio come te!” Una mamma
OPEN DAY SABATO 13 DICEMBRE DALLE
16.30 ALLE 18.30

IN EVIDENZA
fiera del
dolce - san vincenzo

Sabato 29 e Domenica 30 Novembre, presso
la sala Giovanni XXIII (orari: dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 19.00), ritorna la tradizionale Fiera del Dolce, proposta dalla San
Vincenzo di Bollate.
L’associazione conta sul contributo dei tantissimi
amici per la buona riuscita di questa edizione e
accoglierà tutti con torte, leccornie e tante idee
regalo nel mercatino di Natale.
Chi volesse contribuire
con l’offerta di una
torta potrà consegnarla direttamente in sala.
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• Settimana dal 24 al 29 Novembre
San Martino e Santa Monica, esercizi spirituali
Ricordiamo che questa settimana si svolgono gli Esercizi spirituali
in Parrocchia. Da lunedì al venerdì sono previsti due appuntamenti: al mattino ore 6.30 in San Martino e Santa Monica breve momento di preghiera; alle ore 21.00, per tutti solo in San
Martino, serate di riflessione e preghiera sul tema:”Rafforzare
il tessuto della comunità per educarci al volto “bello” di Chiesa”.
All’interno del percorso degli esercizi spirituali sono in programma due eventi speciali: mercoledì 26 incontro testimonianza
con Pietro Sarubbi (attore di”The Passion”) in Sala Paolo VI e
sabato 29, alle ore 21.00 in Chiesa parrocchiale, una sua performance Teatrale dal titolo “Il mio nome è Pietro”.
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giornata colletta alimentare: www.collettaalimentare.it
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Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)

sempre
collegati
con la nostra
parrocc h ia
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fine, quelle indispensabili per pagare il debito, potrebbero essere fornite da
qualche realizzo (vendita di qualcosa)? Un po’ come avviene in tutte le realtà
dove, per necessità primarie e/o per sistemare incagli, se la gestione non è in
grado di provvedere in proprio, si ricorre alla vendita di qualcosa. Un eventuale realizzo dello Splendor, posto che si trovi un compratore, potrebbe infatti
risolvere molte cose. Questa ipotesi, comunque valutata, è stata scartata; è una
eventualità che non sarà presa in considerazione. Lo diciamo apertamente per
evitare ogni fraintendimento. Per noi rimane prioritario avere una struttura
che ci permetta una proposta e un servizio culturale non solo per onorare “i
nostri padri”, che hanno avuto intuizione e coraggio, ma anche per dare alla
società e alla cultura di oggi, attraverso la nostra “sala della comunità” offerte
culturali ed educative significative: la parrocchia non può venir meno alla sua
missione di evangelizzazione anche attraverso strumenti così importanti.
Cinema; ma non solo. Il problema della continuità del Cinema (risolvibile
solo con l’investimento nel digitale), è certamente il più urgente; forse il più
evidente; ma di certo non il più importante. Il digitale salva dalla chiusura del
Cinema ma non rilancia l’attività della Sala. A tal proposito dovremmo però
chiederci se disponiamo di risorse adeguate e sufficienti per il rilancio. Come
non accorgerci allora che all’entusiasmo dei primi anni è subentrata (più che
comprensibilmente) l’abitudine e la stanchezza? Come non chiedersi perché
un gruppo assai folto è andato negli anni perdendosi, ridotto oggi a poco più
di alcune persone che dobbiamo ringraziare per la loro perseveranza e disponibilità? Come non pensare che la conduzione di una Sala parrocchiale fonda
la sua tenuta sulla presenza di chi respira l’aria della Parrocchia? C’è posto e
spazio per tutti, ma non può mancare e non si può prescindere da un gruppo
di riferimento solido (anche nei numeri delle presenze), con una radice comune, con una identità precisa, attingendo soprattutto dall’ambito oratoriano e
giovanile. Perché lo Splendor vuole continuare ad essere una Sala Parrocchiale
che, nel rappresentare un “polo culturale” aperto a tutti, intende mantenere
una sua identità precisa. Come non pensare che una Sala polivalente (Cinema, Teatro, Cineforum, Spettacoli, Eventi, Sala della Comunità, Opportunità per la Cittadinanza), non abbia bisogno di ridefinire la sua progettualità?
Come non pensare a nuove energie garantendo un futuro e una gestione lungimirante? Come rendere ciò possibile? Con senso di responsabilità stiamo
cercando qualche soluzione. Ma non l’abbiamo ancora trovata.
Per finire. La Parrocchia non ha alcuna intenzione di chiudere i battenti dello Splendor; né di “liberarsi” di un problema affidandone la gestione a terzi.
La Parrocchia intende gestire la propria Sala. Per farlo ha bisogno di risorse:
quelle economiche per l’acquisto del digitale; quelle umane, soprattutto, per
la sua gestione. Questo momento di difficoltà è una occasione per meglio
comprendere che il rilancio della Sala potrà avvenire solo con una assunzione
di responsabilità da parte di chi si sente in grado di fare qualcosa, da parte di
chi intende mettersi a disposizione. Siamo certi che lo Splendor è, per la Parrocchia, un’opportunità pastorale. Riteniamo che lo Splendor sia una realtà
di primaria importanza anche per la Città di Bollate. Una realtà da sostenere,
da valorizzare, da potenziare. Con l’aiuto di tutti.
Nell’interesse di tutti.
Radio Città Bollate fm 101,7
IL GUANTO DI LUFFA - facciamo lo scrub al mondo dello spettacolo. Sabato 22 Novembre, ore 14.00 - replica Lunedì 24 Novembre, ore 20.00. Ospite ELENA MUSERRA DE LUCA che nel 2007,
con il marito Luca, ha fondato SMArathon Onlus. L’associazione è
nata con lo scopo di raccogliere fondi destinati alla ricerca e a progetti mirati
ad aiutare bimbi e bimbe affetti da SMA, grave e rara malattia genetica. Ne
parleremo con lei e parleremo anche dell’evento di charity shopping del prossimo 29 novembre, a Milano. S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal
lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. DOMENICA ore 10.15
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daSANTA MONICA OSPIATE
Lunedì 24 Novembre
Proseguono le Benedizioni Natalizie delle Famiglie.
Dalle ore 17.30 alle ore 20.00:
Via Repubblica, Via Montrasi, Via
Madonnina.
Martedì 25 Novembre
Ore 21.00 - preghiera di Taizè.
Mercoledì 26 Novembre
Ore 21.00, Catechesi per gli
adulti.
Alle ore 21.00 in chiesa San
Martino incontro con Pietro Sarubbi, attore che ha impersonato Barabba nel film The Passion,
che ci racconterà il suo percorso
di conversione.
				
Giovedì 27 Novembre
Ore 18.40 catechesi adolescenti
di 1a 2a e 3a superiore.
Alle ore 21.00 catechesi adolescenti di 4a e 5a superiore.
Sabato 29 Novembre
Alle ore 21.00 al cinema teatro
Splendor, spettacolo intitolato
“Il mio nome è Pietro”, con Pietro Sarubbi.
Domenica 30 Novembre
Alle ore 12.30 Casseoulada in
Oratorio (per coloro che hanno
effettuato l’iscrizione).
Mercatino dei presepi realizzati
dai ragazzi nel laboratorio domenicale.
Alle ore 18.00 incontro di preghiera per gli adolescenti e giovani nella cappellina della chiesa di S. Monica.

daSan GIUSEPPE
Lunedì 24 Novembre
Alle ore 21.00 adorazione eucaristica, santo rosario, preghiere e canti di lode. Animazione
a cura del gruppo di preghiera
Madonna del Rosario.
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Insieme viviamo la liturgia
Domenica 23 Novembre

Domenica II di Avvento - I figli del Regno
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra
Is 51, 7-12a; Sal 48 (47), 2-4. 9-11. 13a. 14-15b; Rm 15,
15-21; Mt 3, 1-12
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Fam. Cavagna
S. Martino
9.00 suor EMILLA
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Fam. Dell’Oro e Colombo, Carla e Mario
S. Martino
11.30 S. Messa solenne - Cresima I turno
Madonna in C. 11.30
S. Martino
15.30 Cresima II turno
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Clemente, Gabriella Michelotti,
		 Sebastiano e Luigi, Fam. Vaghi
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Lunedì 24 Novembre

II di Avvento - Ss. Andrea Dung-Lac e compagni
La mia voce sale a Dio finché mi ascolti
Ger 2, 1-2a; 3, 1-5; Sal 77 (76), 8-10. 12-13. 16; Zc 1, 1-6;
Mt 11, 16-24
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Angela Fumai
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Roberta Brotto
Madonna in C. 18.00 Mario Presti
S. Monica
17.00
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Martedì 25 Novembre

II di Avvento - S. Caterina d’Alessandria
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio
Ger 3, 6-12; Sal 30 (29), 5-7. 11-13; Zc 1, 7-17; Mt 12, 14-21
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Furnò
Madonna in C. 18.00 Antonietta e Donato
S. Monica
17.00
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Mercoledì 26 Novembre

II di Avvento - S. Corrado vescovo
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore
Ger 3, 6a. 12a. 14-18; Sal 87 (86), 1-7; Zc 2, 5-9; Mt 12, 22-32
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Agnese Soldi
Madonna in C. 18.00 Agnese Chiroli
S. M. Assunta
17.00

26

Liturgia delle Ore: tempo: Avvento, seconda settimana
S. Martino
S. Giuseppe
Madonna in C.
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.15
9.00 Mario Clerici
17.00
18.00 Francesco Garibaldino
18.00 Bruno Tiotto
17.00

Venerdì 28 Novembre
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II di Avvento - S. Giacomo della Marca
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino
Ger 3, 6a; 4, 1-4; Sal 27 (26), 7-9. 13-14; Zc 3, 1-7; Mt

12, 38-42
S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00
17.00

Lodi
Fam. Rivetti
Franco Basilio
Enrico Corti

Sabato 29 Novembre

II di Avvento - S. Saturnino martire
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore
Ger 3, 6a; 5, 1-9b; Sal 106 (105), 6-8. 10. 47-48b; Eb 2,
8b-17; Mt 12, 43-50
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppe Sposaro
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Annibale e Teresa Marini, Luigi Zanaboni,
		 Martino Bellato, Mario e Giuseppina Rizzo
Madonna in C. 20.30 Vittorio Pescosta
S. M. Assunta
18.00 Costante e Carlo Spreafico, Elisa Figini
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Domenica 30 Novembre

Domenica III di Avvento - Le profezie adempiute - S.
ANDREA
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
Is 51, 1-6; Sal 46 (45), 2-3. 5-9; 2Cor 2, 14-16b; Gv 5, 33-39
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Felice Rota
S. Martino
9.00 Fam. Casarico
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Mariuccia Turconi Casarico
S. Martino
11.30 S. Messa solenne - Cresima III turno
S. Martino
15.30 Cresima IV turno
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Marisa Chiereghin, Mariuccia e Arialdo
		 Clerici, Rita, Fam. Ambrogio Brioschi
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Giovedì 27 Novembre

II di Avvento - S. Massimo, S. Virgilio
Tu sei buono, Signore, e perdoni.
Ger 3, 6a. 19-25; Sal 86 (85), 11. 15-17; Zc 2, 10-17; Mt
12, 33-37
S. Martino
8.00 Lodi

27

Un aforisma per pensare
“Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”
A. Einstein

