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Messaggio di papa francesco
nella Solennità del Natale

C

ari fratelli e sorelle, buon Natale!
Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo,
è nato per noi. È nato a Betlemme da una
vergine, realizzando le antiche profezie. La vergine si
chiama Maria, il suo sposo Giuseppe.
Sono le persone umili, piene di speranza nella bontà
di Dio, che accolgono Gesù e lo riconoscono. Così lo
Spirito Santo ha illuminato i pastori di Betlemme, che
sono accorsi alla grotta e hanno adorato il Bambino. E
poi lo Spirito ha guidato gli anziani Simeone e Anna,
umili, nel tempio di Gerusalemme, e loro hanno riconosciuto in Gesù il Messia. «I miei occhi hanno visto
la tua salvezza» - esclama Simeone - «salvezza preparata da [Dio] davanti a tutti i popoli» ( Lc 2,30).
Sì, fratelli, Gesù è la salvezza per ogni persona e per
ogni popolo!
A Lui, Salvatore del mondo, domando oggi che guardi i nostri fratelli e sorelle dell’Iraq e della Siria che da
troppo tempo soffrono gli effetti del conflitto in corso e, insieme con gli appartenenti ad altri gruppi etnici e religiosi, patiscono una brutale persecuzione. Il
Natale porti loro speranza, come ai numerosi sfollati,
profughi e rifugiati, bambini, adulti e anziani, della
Regione e del mondo intero; muti l’indifferenza in
vicinanza e il rifiuto in accoglienza, perché quanti
ora sono nella prova possano ricevere i necessari aiuti
umanitari per sopravvivere alla rigidità dell’inverno,
fare ritorno nei loro Paesi e vivere con dignità. Possa
il Signore aprire alla fiducia i cuori e donare la sua
pace a tutto il Medio Oriente, a partire dalla Terra
benedetta dalla sua nascita, sostenendo gli sforzi di
coloro che si impegnano fattivamente per il dialogo
fra Israeliani e Palestinesi.
Gesù, Salvatore del mondo, guardi quanti soffrono
in Ucraina e conceda a quell’amata terra di superare
le tensioni, vincere l’odio e la violenza e intraprendere un nuovo cammino di fraternità e riconciliazione.
Cristo Salvatore doni pace alla Nigeria, dove altro
sangue viene versato e troppe persone sono ingiustamente sottratte ai propri affetti e tenute in ostaggio
o massacrate. Pace invoco anche per altre parti del
continente africano. Penso in particolare alla Libia,
al Sud Sudan, alla Repubblica Centroafricana e a varie regioni della Repubblica Democratica del Congo;

e chiedo a quanti hanno responsabilità politiche di
impegnarsi attraverso il dialogo a superare i contrasti
e a costruire una duratura convivenza fraterna.
Gesù salvi i troppi fanciulli vittime di violenza, fatti
oggetto di mercimonio e della tratta delle persone,
oppure costretti a diventare soldati; bambini, tanti
bambini abusati. Dia conforto alle famiglie dei bambini uccisi in Pakistan la settimana scorsa. Sia vicino
a quanti soffrono per le malattie, in particolare alle
vittime dell’epidemia di Ebola, soprattutto in Liberia, in Sierra Leone e in Guinea. Mentre di cuore ringrazio quanti si stanno adoperando coraggiosamente
per assistere i malati ed i loro familiari, rinnovo un
pressante invito ad assicurare l’assistenza e le terapie
necessarie.
Gesù Bambino. Il mio pensiero va a tutti i bambini oggi uccisi e maltrattati, sia a quelli che lo sono
prima di vedere la luce, privati dell’amore generoso
dei loro genitori e seppelliti nell’egoismo di una cultura che non ama la vita; sia a quei bambini sfollati
a motivo delle guerre e delle persecuzioni, abusati e
sfruttati sotto i nostri occhi e il nostro silenzio complice; e ai bambini massacrati sotto i bombardamenti, anche là dove il figlio di Dio è nato. Ancora oggi
il loro silenzio impotente grida sotto la spada di tanti
Erode. Sopra il loro sangue campeggia oggi l’ombra
degli attuali Erode. Davvero tante lacrime ci sono in
questo Natale insieme alle lacrime di Gesù Bambino!
Cari fratelli e sorelle, che lo Spirito Santo illumini
oggi i nostri cuori, perché possiamo riconoscere nel
Bambino Gesù, nato a Betlemme dalla Vergine Maria, la salvezza donata da Dio ad ognuno di noi, ad
ogni uomo e a tutti i popoli della terra. Il potere di
Cristo, che è liberazione e servizio, si faccia sentire in tanti cuori che soffrono guerre, persecuzioni,
schiavitù. Che con la sua mansuetudine questo potere divino tolga la durezza dai cuori di tanti uomini
e donne immersi nella mondanità e nell’indifferenza, nella globalizzazione dell’indifferenza. Che la sua
forza redentrice trasformi le armi in aratri, la distruzione in creatività, l’odio in amore e tenerezza. Così
potremo dire con gioia: “I nostri occhi hanno visto
la tua salvezza”.
Con questi pensieri, buon Natale a tutti!

Da ammirare assolutamente l’originalissimo presepe
allestito da un gruppo di giovani in una delle cappelle
laterali: una riproduzione della nostra chiesa parrocchiale all’interno della quale è inserita la Sacra Famiglia
nel miracolo della natività che si rinnova.
Un dono speciale per tutta la comunità che ci ricorda il
valore della nostra chiesa di San Martino, casa per tutti
noi, un tetto che ci accoglie e sotto il quale ci “ripariamo”.

				

			

CINEMA
SPLENDOR

UN natale DA FAVOLA!!!

PROGRAMMAZIONE di film per bambini
DURANTE LE FESTE DI NATALE

VenerdI’ 26 Dicembre 2014 ore 16.30
FROZEN - Il regno del ghiaccio

Domenica 28 Dicembre 2014 ore 16.30
CARS - Motori ruggenti

GiovedI’ 1 Gennaio 2015 ore 16.30
BRAVE

Domenica 4 Gennaio 2015 ore 16.30
MONSTER UNIVERSITY

MartedI’ 6 Gennaio 2015 ore 16.30
RIO 2 - Missione Amazzonia

daSANTA MONICA OSPIATE

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

adolescenti

Mercoledì 31 Dicembre

FESTA DELL’ULTIMO DELL’ANNO. Una
serata indimenticabile attende i ragazzi! Alla
festa che si terrà nella sala Donadeo all’interno
dell’oratorio maschile, parteciperanno gli adolescenti
del ‘98, ‘99 e 2000. In particolare, questi ultimi
verranno accolti dai “più grandi” in questa serata che
li vede “debuttanti”. Tema della festa: LAS VEGAS,
con addobbi e musica in sintonia.
SPETTACOLO A SOSTEGNO DEL CINEMA SPLENDOR, ringraziamenti
Una serata al cine teatro Splendor di sabato 20
dicembre veramente riuscita. Oltre 300 gli spettatori in sala che hanno potuto ascoltare la bella e coinvolgente musica di due band bollatesi:
i Mighty, live music band e The Green River
Band, tribute band dei Creedence Clearwater
Revival, presentati dai bravissimi Francesca e
Riccardo, con la partecipazione di Leo Mix, sosia
di Adriano Celentano, apprezzatissimo dal pubblico. L’obiettivo della serata era quello di sostenere l’adeguamento tecnologico dello Splendor e
il pubblico intervenuto ha dimostrato di tenerci
molto a questa iniziativa benefica. «Siamo soddisfatti della riuscita, e replicheremo in primavera
con altre sorprese», hanno detto Luigi Amadori e
Francesco Coppola organizzatori della serata. Un
sentito ringraziamento agli organizzatori e a tutti
coloro che hanno partecipato all’evento.

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

“Tutti abbiamo un compito speciale:
ricordare al mondo che é natale.
Se mettiamo ali al nostro cuore
saremo angeli che portano amore.
E sarà, sarà, sarà, sarà Natale se...
Sarà Natale se ami, sarà Natale se doni,
sarà Natale se chiami qualcuno solo
a stare con te.
E sarà, sarà, sarà, Sarà Natale se...
Sarà Natale se vivi, sarà Natale se ridi,
sarà Natale se stringi le mani a chi soffre di più.
Sarà Natale se cerchi, sarà Natale se credi,
sarà Natale se canti ogni giorno
con gli amici tuoi
E sarà, sarà, sarà.
Buon Natale! La coordinatrice, le insegnanti e i bambini

SECONDO OPEN DAY

SABATO 10 GENNAIO
DALLE 10.30 ALLE 12.30
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• UN PRESEPE “SOTTO IL TETTO”
Chiesa di San Martino
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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)
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UN LIBRO
SOTTO L’ALBERO

dallaDiocesi
• Un cammino di recupero umano e religioso: il Cardinale al carcere di Bollate
Il 23 dicembre il Cardinal Angelo Scola ha celebrato la messa di Natale a Bollate, all’interno del carcere. La solenne cerimonia ha visto la partecipazione
di circa 160 detenuti ed è stata animata dal coro interno del penitenziario. “È
stato un momento molto bello e toccante - ha detto don Antonio Sfondrini,
cappellano insieme a don Fabio Fossati della casa di reclusione - seguito da
un dialogo sincero e sereno che ha visto il Cardinale commosso per la partecipazione ed i gesti di affetto e riconoscenza ricevuti”. Il giorno di Natale sono
state celebrate due messe all’interno del teatro del carcere stesso ed in ogni
reparto si è festeggiato insieme agli educatori.
• A Milano la Marcia della Pace di Sant’Egidio
Da anni, in occasione della Giornata mondiale per la pace, la Comunità di
Sant’Egidio promuove marce, assemblee e momenti di preghiera in molte città
d’Europa, Africa, Asia e America e ancora una volta si mobilita a Milano e dà
appuntamento a tutti per giovedì 1 gennaio, alle 16.00, nella chiesa ortodossa
russa di San Vito al Pasquirolo (largo Corsia dei Servi 4), dove si svolgerà una
preghiera ecumenica. «Sono previste testimonianze di persone che provengono
da Paesi in guerra - dicono gli organizzatori -, poi faremo memoria di tutti i
Paesi in conflitto». Sarà dunque una preghiera di intercessione perché cessino
guerre e violenze per motivi razziali, religiosi e politici. Si legge nell’appello
della Comunità: «In occasione della Giornata mondiale per la pace esprimiamo
tutto il nostro sostegno al Messaggio di Papa Francesco “Non più schiavi, ma
fratelli”, e testimoniamo la nostra vicinanza alla sua sollecitudine per superare
l’abominio di questa antica e attuale ferita che mina la cultura della fraternità
universale e dell’incontro». Al termine della preghiera ecumenica, tutti i presenti marceranno in corteo (con alcuni cartelli col nome di Paesi in guerra) fino in
Duomo dove parteciperanno alla celebrazione della Messa presieduta dall’arcivescovo Angelo Scola.

La gioia del Vangelo

Prosegue la proposta di brani significativi
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“All’interno del Popolo di Dio e nelle diverse comunità, quante guerre! Nel
quartiere, nel posto di lavoro, quante guerre per invidie e gelosie, anche tra
cristiani! La mondanità spirituale porta alcuni cristiani ad essere in guerra
con altri cristiani che si frappongono alla loro ricerca di potere, di prestigio,
di piacere o di sicurezza economica. Inoltre, alcuni smettono di vivere
un’appartenenza cordiale alla Chiesa per alimentare uno spirito di contesa.
Più che appartenere alla Chiesa intera, con la sua ricca varietà, appartengono
a questo o quel gruppo che si sente differente o speciale. (…)
Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero chiedere specialmente una
testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. Che tutti
possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate
mutuamente e come vi accompagnate: « Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri » (Gv 13,35). È quello che
ha chiesto con intensa preghiera Gesù al Padre: « Siano una sola cosa … in noi
… perché il mondo creda » (Gv 17,21). Attenzione alla tentazione dell’invidia!
Siamo sulla stessa barca e andiamo verso lo stesso porto! Chiediamo la grazia di
rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di tutti.” (E.G. 98-99)
Radio Città Bollate fm 101,7
Le dirette voce riprenderanno il 4 Gennaio 2015 con la Santa
Messa in diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato,
ore 8.15 e ore 18.00. Domenica ore 10.15.

La favola di Natale

Giovannino Guareschi
Editore Rizzoli
Questa favola è una pagina di
poesia perenne, fusione perfetta di reale e fantastico, oscillare
misurato fra commozione e celia che salva sempre dai pericoli
del sentimentalismo. Il campo
di concentramento, la fame,
una guerra perduta, l’incertezza, la morte sempre in agguato:
è in questo clima che Guareschi,
soldato italiano che non si era
arreso e che si era fatto deportare per mantenere fede al suo
giuramento, compose questa favola piena di ironia e di speranza per cercare di “tenere alto” il
morale dei suoi compagni. Ma
nella follia dei lager nazisti era
impossibile trovare una logica;
si poteva trovare la forza della
poesia nei cuori di persone coraggiose e piene d’amore come
fu Guareschi.
UN LIBRO
SOTTO L’ALBERO
(dei piccoli)

La raccolta di Natale
di Peter Coniglio

Beatrix Potter
Sperling & Kupfer

Questo libro racchiude alcuni
racconti classici di Beatrix Potter, autrice che ha affascinato i
bambini di tutto il mondo, insieme a nuove storie dedicate al
Natale con illustrazioni e lettere
dell’autrice: uno scrigno pieno di
auguri per le feste. La raccolta di
racconti comprende: “La storia
di Peter Coniglio”; “Lo Zucchero di Canna”; “Il Sarto di Gloucester”; “La storia di Benjamin
Coniglio”; “L’orologio di Sally”;
“La storia dei coniglietti Flopsy”;
“La storia di due topini cattivi”;
“La Festa di Natale dei Conigli”.
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Insieme viviamo la liturgia
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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Lunedì 29 Dicembre

V Giorno dell’ottava di Natale
Gloria nei cieli e gioia sulla terra
Amb.: Mi 4, 1-4; Sal 96 (95), 1-3. 5b-6; 1Cor 1, 1-10; Mt
2, 19-23
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Egle Nava
Madonna in C. 18.00 Achille e Angelo Galimberti
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Martedì 30 Dicembre

VI Giorno dell’ottava di Natale
Lode a te, Signore, re di eterna gloria
Mi 4, 6-8; Sal 95; 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Marisa Chiereghin
Madonna in C. 18.00 Luigi Targato
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Mercoledì 31 Dicembre

VI Giorno dell’ottava di Natale - S. Silvestro I
Gloria nei cieli e gioia sulla terra
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Bruna e Rino
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 Santo Rosario
S. Martino
18.00 S. Messa con Te-Deum
		 di ringraziamento
Madonna in C. 20.30
S. M. Assunta
17.00 Canto del Te-Deum
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Liturgia delle Ore:
Proprio Ottava di Natale, dal 2/1 III settimana

Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
		
		
		

Vespri
Santa Messa solenne con canto del
“Veni Creaator Spiritus”, iniziando il
nuovo anno 2015 per la Pace, la giustizia
e la solidarietà fra i popoli del Mondo,
presenti tutti i gruppi cittadini

Venerdì 2 Gennaio

Ss. Basilio Magno e Gregorio nazianzeno - dottori della
Chiesa - Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore
Dn 2, 26-35; Sal 98 (97), 1-4; Fil 1, 1-11; Lc 2, 28b-32
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppe e Livia Feletti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Eraldo Musante
Madonna in C 18.00 Fam. Serra e Raimondi
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Sabato 3 Gennaio

Sabato del Tempo di Natale
Esultiamo nel Signore, nostra salvezza
Dn 2, 36-47; Sal 98 (97), 1. 3c-6; Col 1, 1-7; Lc 2, 36-38
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Carlo Somaschini
S. Giuseppe
17.00 Federica e Battista Castiglioni
S. Martino
17.30 Santo Rosario
S. Martino
18.00 Carlo e Patrizia Allievi
Madonna in C. 20.30
S. M. Assunta
18.00 Alfredo Fusi, Salvatore Caimano

3

Domenica 4 Gennaio

Domenica dopo Ottava del Natale del Signore Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi
Sir 24, 1-12; Sal 147, 1-4. 8-9 / R; Gv 1, 14a; Rm 8, 3b-9a; Lc
4, 14-22
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00
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Giovedì 1 Gennaio 2015

Primo dell’Anno. - Circoncisione del Signore –
Giornata mondiale della pace - ANNO DEL SIGNORE 2015
Dio ci benedica con la luce del suo volto - Nm 6, 22-27; Sal
67 (66), 2-3. 5-6. 7b. 8b; Fil 2, 5-11; Lc 2, 18-21
NON c’è la Messa delle 7.30 in S. Martino
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Un aforisma per pensare
“La vita non è che la continua meraviglia di esistere”
R. Tagore

