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AUGURI - NON COMUNI - PER NATALE

C

arissimi parrocchiani, fedeli, coloro che si sentono fratelli e sorelle in
Cristo e tutti voi gente comune. In occasione di questo nuovo santo
Natale vorrei esprimervi i miei più sinceri auguri; l’ho fatto tutti gli
anni precedenti con una specie di discorso-messaggio. Quest’anno vorrei con
molta più semplicità, ma con la stessa intensità, usare solo parole di
meditazione e preghiera: forse sono le più attese in mezzo a tanti
convenzionali e scontati auguri. Forse abbiamo più bisogno
di preghiera che di parole, più di silenzio che di frastuono,
più di concentrazione che dispersione. Solo poche parole,
ma vere e giuste, possono raggiungerci il cuore e riempire la vita anche se il lungo e articolato monologo di
Benigni alla Rai a commento dei Dieci Comandamenti - per chi l’ha seguito - può averci, a tratti, affascinati
e commossi. Per questi giorni particolari vi lascio due
testi che ho voluto riscrivere per me e per voi.
Sei nato per noi, dato per noi. La tua presenza nel tempo
è per offrire a ciascuno di noi la fortuna, la gioia di avvicinarti, di poter dire: sei per me, sei mio, sei della Chiesa e
dell’umanità intera. Sei Tu l’atteso da secoli, Tu l’atteso di questa generazione, Tu la Chiave di tutta la storia passata e futura.
Gesù noi ti riconosciamo per quello che sei: Il Cristo, il Messia, il mandato da Dio, il Figlio di Dio. Noi abbiamo l’intuito felice, la freschezza, la gioia,
l’audacia di proclamarti nostro Redentore, nostro Maestro, nostro amico; ma soprattutto in Te abbiamo la
fortuna e la grazia di avere un Dio-uomo: tu sai tutto di me, tu sai tutto di noi perchè condividi con me,
con noi ciò che passa nel cuore e nella vita, per essere come te uomini nuovi. Quale dolce certezza di essere
capiti da Dio!! E allora vieni, vieni presto Signore e renditi presente, qui, ora e non lasciarci mai più.
E concludo con una preghiera che se volete ciascuno può fare sua.
“Donaci, o Padre, di accogliere il tuo Figlio che nasce per noi
con la semplicità dei pastori, con la gioia di Maria, con l’umiltà di Giuseppe,
con l’attenzione e la ricerca dei magi, con l’amore e la fede con cui i primi e le prime credenti
lo hanno accolto, perchè anche nella nostra vita il miracolo del Natale si rinnovi
e splenda su di noi la stella della speranza della beata immortalità che oggi ci è stata rivelata
e che si manifesterà un giorno al termine di questa nostra storia,
quando tutto riceverà un senso e ogni cosa avrà il suo posto e la sua pienezza
nella gioia del regno di Dio.”
Il mio augurio per un Natale santo perchè per il cristiano il Natale non è solo buon Natale.
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ringraziamenti
TOMBOLATA 2014

IN EVIDENZA

La tombolata e la pizzoccherata di sabato 13 dicembre sono state un grande successo! Si ringraziano gli adolescenti 2000 che
hanno animato la tombola e tutti gli altri adolescenti e giovani
che hanno collaborato nella preparazione della pizzoccherata.
In particolare vogliamo ringraziare i negozianti che hanno offerto alcuni premi: Eco Store cartucce e stampanti; Biggi tessuti
e stoffe, Galli 24 calzature abbigliamento, Sassi sistemi, Torrefazione, Ottica Colombo, Gioielleria Curti, Ghioni abbiglimento, Cazzaniga abbigliamento, Coco, Disegnarte; Istituto Ottico
Bollatese.
Continua l’impegno per l’Avvento di raccolta alimenti.
Sabato 20 e domenica 21
dicembre si raccoglieranno
latte, olio, pelati, zucchero.
Punti di raccolta: chiese di Bollate e Santa Monica di Ospiate.

RINGRAZIAMENTI festeggiamenti
50° oratorio femminile

Il gruppo delle ex oratoriane ringrazia per la partecipazione
alle iniziative organizzate in occasione del 50° dell’Oratorio femminile. Ricordiamo che, per chi lo desidera, presso
la segreteria parrocchiale sono disponibili i libretti “Come
un albero”.

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)

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

terza elementare

Domenica 21 Dicembre

DOMENICA INSIEME. Giornata intera di
ritiro per i bambini di 3a elementare (2006).
Ritrovo in oratorio maschile alle ore 11.15,
santa Messa ore 11.30.
Alle ore 15.00 don Maurizio incontra i
genitori in Paolo VI.

per tutti

Domenica 21 Dicembre

NATALE DELLO SPORTIVO.
Alle 10.15 santa messa presso il palazzetto
dello sport di Via Repubblica.

Mercoledì 24 Dicembre

Santa Messa della vigilia per i
ragazzi, in San Martino, alle ore 16.00.

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

“Io sono il pane
disceso dal cielo”
Prepararsi al Natale é prepararsi ad incontrare il mistero di Dio che si é fatto “PANE”
per l’uomo.
Un Pane dal cielo per nutrire l’uomo e riscattarlo da una vita senza senso, in balia
delle forze del male.
Gesù nasce a Betlemme, che significa
“CASA DEL PANE” e viene posto in una
mangiatoia, come a significare che fin dal
suo apparire in mezzo agli uomini ha voluto
legare la sua vita al tema del nutrimento:
quel nutrimento cui sarà sempre sensibile,
fino a donare se stesso “PANE DI VITA”.
Lunedì 22 i nostri bambini saranno impegnati nella tradizionale festa di Natale.
Alle ore 19.30 ritrovo presso il cortile della
scuola. Alle 19.45, fiaccolata. Alle ore 20.00
preghiera guidata da Don Maurizio e benedizione dei Gesù Bambini dei presepi.
Seguiranno canti e poesie natalizie, panettonata e scambio di auguri.
Un caro augurio di Buon Natale da parte di
tutti i nostri bambini.
La coordinatrice e le insegnanti

SECONDO OPEN DAY

SABATO 10 GENNAIO
DALLE 10.30 ALLE 12.30

BO
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• CONFESSIONI NATALIZIE
Chiesa di San Martino
Lunedì 22, Martedì 23, Mercoledì 24
Per tutti: confessioni dalle ore 10.00 alle ore
12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
In particolare lunedì 22 sono invitati i ragazzi di 5a
elementare e 1a media; per adolescenti e giovani
appuntamento alle ore 21.00. Martedì 23 sono attesi i ragazzi di 2a e 3a media.
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daSAN MARTINO
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azione cattolica ambrosiana: www.azionecattolicamilano.it

OR AT
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dallaDiocesi
• Azione Cattolica Ambrosiana
“Puliamoci gli occhiali”, è con questo motto
che l’Azione Cattolica Ambrosiana organizza
le giornate teologiche in programma presso
il Centro pastorale di Seveso dal 2 al 4 gennaio 2015. Si tratta di un’occasione speciale rivolta a giovani ed adulti che desiderano
condividere tre giorni di confronto, studio e
preghiera, alla ricerca del volto di Chiesa che
si intende testimoniare. Le iscrizioni sono
aperte fino al 31 dicembre.
Per informazioni si può scrivere una mail a:
segreteria@azionecattolicamilano.it.
• Giornata mondiale della pace 2015
“Non più schiavi, ma fratelli”. Questo è
il titolo del Messaggio per la 48ª Giornata Mondiale della Pace, la seconda di Papa
Francesco. Spesso si crede che la schiavitù sia
un fatto del passato. Invece, questa piaga sociale è fortemente presente anche nel mondo
attuale. Il Messaggio per il 2014 era dedicato
alla fraternità: “Fraternità, fondamento e via
per la pace”. L’essere tutti figli di Dio rende,
infatti, gli esseri umani fratelli e sorelle con
eguale dignità. La schiavitù colpisce a morte
tale fraternità universale, la dignità e, quindi,
la pace. L’obiettivo è la costruzione di una civiltà fondata sulla pari dignità di tutti gli esseri umani, senza discriminazione alcuna. La
Giornata Mondiale della Pace è stata voluta
da Paolo VI e viene celebrata ogni anno il
primo di gennaio. Il Messaggio del Papa viene inviato alle cancellerie di tutto il mondo e
segna anche la linea diplomatica della Santa
Sede per l’anno che si apre.

UN LIBRO
SOTTO L’ALBERO
(dei bambini)

Il libro di Natale
Selma Lagerlöf
Editore Iperborea

ll Natale con le sue leggende, il buio
dell’inverno svedese, il calore delle
storie accanto al fuoco, la nostalgia
di antichi ricordi, l’immensità della
natura, ma anche la piccola dose di
crudeltà tipica della tradizione delle fiabe popolari sono le atmosfere
che si respirano negli otto magistrali
racconti della narratrice svedese Selma Lagerlöf, Premio Nobel 1909.
L’incipit da “c’era una volta” risveglia l’incanto delle storie dell’infanzia, ma basta un incontro inatteso,
un gesto, una parola perché ci sia
un piccolo scatto, una deviazione:
dal mondo delle fiabe si passa a
quello degli uomini, resi più umani
da quel lampo d’illuminazione. Un
regalo sbagliato che apre le porte a
una nuova conoscenza, un’intuizione evocata da una modesta trappola
per topi, un segno divino custodito
nel foro di un proiettile in un teschio: la realtà si rivela redenta a
chi sa guardarla con occhi stupiti.
Dentro la normalità si nasconde la
ricca varietà della vita, e c’è sempre
un destino diverso che aspetta chi
lo vuole cercare.

La gioia del Vangelo

Prosegue la proposta di brani significativi
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“Una sfida importante è mostrare che la soluzione non consisterà mai nel
fuggire da una relazione personale e impegnata con Dio, che al tempo stesso ci
impegni con gli altri. Questo è ciò che accade oggi quando i credenti fanno in
modo di nascondersi e togliersi dalla vista degli altri, (…). È un falso rimedio
che fa ammalare il cuore e a volte il corpo. È necessario aiutare a riconoscere che
l’unica via consiste nell’imparare a incontrarsi con gli altri con l’atteggiamento
giusto, apprezzandoli e accettandoli come compagni di strada, senza resistenze
interiori. Meglio ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri,
nella loro voce, nelle loro richieste. È anche imparare a soffrire in un abbraccio
con Gesù crocifisso quando subiamo aggressioni ingiuste o ingratitudini, senza
stancarci mai di scegliere la fraternità.” (E.G. 91)
Radio Città Bollate fm 101,7
Durante le festività natalizie le funzioni religiose trasmesse in diretta dalla chiesa di San Martino saranno:
Mercoledì 24 Dicembre: ore 23.15 Veglia di Natale, alle
24.00 Messa Solenne. Giovedì 25 Dicembre: alle ore 10.15
Santa Messa di Natale.
Le dirette voce si fermano il 24 Dicembre e riprendono il 4 Gennaio 2015.

daSANTA MONICA OSPIATE
Domenica 21 Dicembre
Domenica in famiglia: alle ore 10.30
messa animata dalle famiglie.
Ore 12.00, pranzo comunitario condiviso in oratorio.
Ore 15.30, nel salone dell’oratorio,
Spettacolo di Natale “Buon Natale
Mr. Scrooge”. Il ricavato sarà destinato al reparto Pediatria dell’Ospedale di Garbagnate. Al termine dello
spettacolo merenda insieme offerta
dal gruppo teatrale.
Ore 18.00, incontro di preghiera per
adolescenti e giovani nella cappellina della chiesa S. Monica.
Lunedì 22 Dicembre
Novena di Natale in S. Monica. La
messa sarà celebrata alle ore 17.00,
seguirà momento di preghiera dalle
ore 17.30 alle ore 18.00.
Martedì 23 Dicembre
Alle ore 21.00, preghiera di Taizè.
Mercoledì 24 Dicembre
Ore 18.00, messa pre-festiva di Natale in S. M. Assunta.
Ore 23.30, veglia di Natale in S. Monica.
Giovedì 25 Dicembre
Ore 10.30, santa messa di Natale in
S. Monica.
Venerdì 26 Dicembre
S. Stefano. Ore 18.00, messa in S.
Monica.
Sabato 20 e Domenica 21 Dicembre
Per la raccolta di alimenti Caritas
vengono richiesti: latte, olio, pelati,
zucchero.

La Segreteria Parrocchiale chiude,
per le festività Natalizie e il Capodanno, dal 23 Dicembre 2014 al 6
Gennaio 2015.

daSan GIUSEPPE
Lunedì 22 Dicembre
Alle ore 21.00, adorazione eucaristica,
santo rosario, preghiere canti e lodi.
Animazione a cura del gruppo di
preghiera Madonna del Rosario.
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Insieme viviamo la liturgia
Domenica 21 Dicembre

DOMENICA DELL’INCARNAZIONE o della Divina
21 Maternità della Beata Vergine Maria
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore - Is 62, 10-63,
3b; Sal 72 (71), 3-4. 6-7b. 17b-19; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Eugenio Colombo
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Giovanni Nodari, Michele Marino,
		 Vincenzo Prestanicola e Lucia
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Lorenzo Mureno
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Gariboldi e Castelnovo, Fam. Priori,
		 Fam. Alzati, Fausto e Tina Schieppati

Lunedì 22 Dicembre

V FERIA PRENATALIZIA DELL’ACCOLTO
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
Amb.: Rt 3, 8-18; Sal 107 (106), 2-3. 5-9 Ester Est 8, 3-7a.
8-12; Lc 1, 67-80
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giovanni e Luciana
S. Giuseppe
9.00 def. Gruppo Rosario
S. Martino
18.00 Roberta Brotto
Madonna in C. 18.00 Maria Calovini Giongo
S. Monica
16.30

22

Martedì 23 Dicembre

VI FERIA PRENATALIZIA DELL’ACCOLTO
Osanna alla casa di Davide - Amb.: Rt 4, 8-22; Sal 78 (77),
1-4. 68-71 Ester Est 9, 1. 20-32; Lc 2, 1-5
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Agnese ed Emilio
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Matteo e Anna				
Madonna in C. 18.00 Angelo e Michele
S. Monica
16.30 Dell’Oro e Colombo
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Mercoledì 24 Dicembre

FERIA PRENATALIZIA DELL’ACCOLTO
24 Canterò in eterno l’amore del Signore - Amb.: Eb 10, 37-39;
Sal 89 (88), 2. 4-5, 27. 29, 16-17; Mt 1, 18-25
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
16.00 S. Messa della vigilia per i ragazzi
S. Martino
18.00 S. Messa vigiliare solenne
Madonna in C.
18.00
S. M. Assunta
18.00
ORE 19.00 LA CHIESA CHIUDE PER I PREPARATIVI.
RIAPRE ALLE ORE 23.00
S. Martino
23.15 Inizio solenne Veglia di Natale
S. Martino
24.00 SOLENNE MESSA DELLA NOTTE
S. Giuseppe
23.30 Veglia e Messa
Madonna in C.
23.30 Veglia e Messa
S. Monica
23.30 Veglia e Messa

Liturgia delle Ore:
Proprio per Feria prenatalizia, Natale, Ottava del Natale

Giovedì 25 Dicembre

NATALE DEL SIGNORE
Oggi la luce risplende su di noi - Amb.: Is 8, 23b - 9, 6a;
Sal 96 (95), 1b-3. 11-13; Eb 1, 1-8a; Lc 2, 1-14
S. Martino
7.30 S. Messa dell’Aurora
Madonna in C.
8.30 S. Messa dell’Aurora
S. Martino
9.00 S. Messa dell’Aurora
Madonna in C. 10.00 S. Messa del giorno
S. Martino
10.15 S. Messa dei ragazzi
S. Giuseppe
10.30 S. Messa del giorno
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30 S. Messa solenne del giorno
S. Martino
17.30 Vespri solenni del giorno
S. Martino
18.00 S. Messa solenne del giorno
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Venerdì 26 Dicembre

Ottava di Natale - SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE
Signore Gesù, accogli il mio spirito - Amb.: At 6, 8-7, 2a; 7, 51-8,
4; Sal 31 (30), 3. 6-8a. 17. 21; 2Tm 3, 16 - 4, 8; Mt 17, 24-27
S. Martino
9.00
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Martino
11.30 S. Messa solenne
S. Martino
17.30 Vespri solenni di S.Stefano
S. Martino
18.00
S. Monica
17.00 Giuseppe e Carmelo Tortora

26

Sabato 27 Dicembre

Ottava di Natale - S. GIOVANNI AP. - I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto - Amb.: 1Gv 1, 1-10; Sal 97
(96), 1-2. 5-6. 11-12; Rm 10, 8c-15; Gv 21, 19c-24
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria e Carlo Luzzini
S. Francesco
11.00 Battesimo di Sofia Bellinelli, Laura Magliarisi
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Francesco Garibaldino, Nadia e Maria
		 Ronchetti, Enrico e Maria Motta, coniugi Sanvito
Madonna in C. 20.30 Fam. Nunziata e Biagio Scaldaferri
S. M. Assunta
18.00 Elisa Figini
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Domenica 28 Dicembre

SANTI INNOCENTI
A te grida, Signore, il dolore innocente - Amb.: Ger 31, 15-18.
20; Sal 124 (123), 2-5. 7-8; Rm 8 ,14-21; Mt 2, 13b-18
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Fam. Strini e Barolo
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Tancredi e Marcella Calligher, Pietro e
		 Amelia Scudeler, coniugi Angelo ed Italia
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Francesco e Cuorina Schieppati,
		 Fam. Bruno e Irene Boga, Giovanni Ruggiero
S. M. Assunta
18.00
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