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solidarietÀ sempre

C

ome ogni anno ciclicamente nella liturgia dome- con la ristrutturazione di Cascina Triulza, vecchia strutnicale, si ripropongono alla riflessione temi chiave tura già presente sul territorio del sito e che, dopo Expo,
dell’esperienza umana, ancor più che religiosa: la diventerà un cantiere permanente di idee, di proposte e
vita, la famiglia, la solidarietà. Alla pace poi è tradizional- di attività per contribuire a sviluppare il tema “Nutrire
il Pianeta, Energia per la Vita” e costruire, anche in colmente dedicato tutto il mese di gennaio.
Oggi è la domenica della solidarietà, valore e compor- laborazione con le istituzioni e gli operatori economici,
tamento ineludibile per la strutturazione di una società iniziative e progetti per un futuro più equo e sostenibile.
pienamente umanizzata. Purtroppo accade ormai che gli Cascina Triulza sarà uno dei principali lasciti immateriaeventi tragici, violenti o scandalizzanti di cui abbiamo li e materiali di Expo Milano 2015. Molti della nostra
notizia quasi quotidianamente indeboliscono il reciproco comunità, se si avventureranno nella visita di Expo, poriconoscimento, il credito di fiducia dovuto naturalmen- tranno “pre-introdursi “ripensando le esperienze di solite all’altro. Tanto che c’è chi si chiede quale socialità nel darietà e condivisione che andiamo facendo insieme. Per
nostro tempo sia ancora possibile e credibile. Se ciò do- dare aiuto a chi fatica a soddisfare i bisogni quotidiani
vesse davvero accadere ad un cristiano, la conseguenza di cibo, da alcuni anni ci impegniamo, comunitariamensarebbe gravissima; infatti, secondo il dettato evangelico, te, in Avvento, nella raccolta di alimentari. Quest’anno
sono stati raccolti 3679 Kg. di alimenogni uomo che in qualche modo interti, utili a costituire 320 borse-spesa che
pelli la nostra vita, chiede relazione con
questa
garantiscono una distribuzione per otto
lui, chiede di conciliare diritti e doveri,
settimane alle famiglie e poco più di
libertà personale e legame solidale. In
è la prospettiva
100 interventi specificamente a favore
questo modo, l’esperienza dell’altro didi bambini piccoli. In occasione della
venta l’esperienza costituente la coscienche paga di più:
Giornata della Solidarietà, Caritas citza morale. La socialità come apertura
tadina rinnova l’invito a farsi carico in
verso gli altri, così come la solidarietà,
maniera continuativa dell’aiuto a chi ha
sono una vocazione inesorabile per il
la ricerca
difficoltà di questo tipo, in sintonia con
cristiano; socialità e carità, di cui la sola campagna che Caritas Internationalis
lidarietà è un aspetto, in nessun modo
del
bene
comune
sta sostenendo in vista di Expo: UNA
possono essere alternative. Compito del
SOLA FAMIGLIA UMANA, CIBO
cristiano è proprio quello di essere capace non solo di richiamare, nella libertà, ai doveri di soli- PER TUTTI. L’iniziativa parrocchiale è presentata, neldarietà e condivisione, ma aiutare le persone a compren- le sue modalità di svolgimento, dalla brochure allegata a
dere che questa è la prospettiva che paga di più: la ricerca Insieme. L’allegato offre anche l’occasione per informare
del bene comune. Proprio nei prossimi mesi avremo su progetti e interventi che la comunità ha fatto con il
occasione di osservare l’applicazione di questo principio, coinvolgimento, nell’attività del FONDO FAMIGLIA
anche in ambiente totalmente laico. Chi visiterà Expo PARROCCHIALE, di tutti i parrocchiani unitamente
2015 a Milano, in un giorno qualsiasi tra l’1 maggio e al lavoro solidale delle Associazioni, che collaborano con
il 31 ottobre di quest’anno, non potrà non accorgersi di la Parrocchia nelle attività del Centro di Ascolto. Nella
come il principio dell’apertura alle varie realtà del nostro brochure si dice che l’impegno e il sostegno sono richiesti
pianeta, ossia la logica dell’inclusione che supporta il ri- soprattutto per l’acquisto di alimenti, tuttavia le attività
conoscimento dell’altro, uguale o diverso da te, sia stata di Caritas e del Centro d’ascolto continueranno a coprivalorizzata nella strutturazione del sito della manifestazio- re, nei limiti del possibile, anche altre aree di intervento;
ne. Un esempio. Considerato che il tema dell’esposizione ad esempio continuerà la vendita del mensile “Scarp de
affronta una questione vitale, cioè il futuro in relazione tenis”; l’anno scorso sono state vendute 381 copie, venalla nutrizione di tutti gli uomini, per la prima volta in dita che, unita a quella fatta dalla comunità di Novate,
assoluto ad un Expo, ci sarà uno spazio espositivo dedi- ha consentito di garantire a Daniele, disoccupato, un piccato alle organizzazioni della Società Civile, nazionali e colo stipendio mensile di 600 circa euro e… “Scarp de
internazionali che, in tutto il mondo, quotidianamente tenis”, di suo, è un mensile veramente utile per chi voglia
lavorano e cercano di influenzare le scelte politiche ed davvero sapere quanto nella nostra società sia enorme il
economiche sui temi dell’alimentazione e della sostenibi- bisogno di solidarietà.
La Caritas Cittadina
lità ambientale e sociale. Si tratta del padiglione ottenuto

“

”

Alle porte delle chiese ci saranno persone incaricate per raccogliere le intenzioni (e le offerte) per i defunti della parrocchia.
Alle intenzioni raccolte verrà dedicata la prima domenica di
ogni mese (dove compare l’intenzione defunti della parrocchia).
PRANZO DELLA
IN EVIDENZA
TERZA ETÁ
Giovedì 19 febbraio alle ore 12.00 in Sala Donadeo si terrà il consueto pranzo della terza età. Per iscrizioni contattare il Sig. Montecchi
al numero 02.3506148 o direttamente al bar dell’oratorio maschile.
COMMISSIONE MISSIONARIA DECANALE
Lunedì 16 Febbraio alle ore 21.00 a Cassina Nuova si riunisce la
Commissione Missionaria Decanale.
OPEN DAY ASILO NIDO
Sabato 14 febbraio open day dell’asilo nido Santa Gianna Beretta
Molla, nella sua sede presso l’oratorio femminile. Tutti i bimbi e bimbe da zero a tre anni con i loro genitori sono invitati dalle 10.00 alle
12.00 per un laboratorio creativo/espressivo con esperta. Il costo sarà
di 4 euro per gli iscritti al nido e 5 euro per gli esterni. Dalle ore 16.00
alle 18.00, nido aperto per visite e informazioni. Per informazioni e
iscrizioni contattare il numero 3497769708.
RINGRAZIAMENTI TORNEO PRO-TETTO
Un sentito ringraziamento all’Associazione “Comitato soci Coop”
Bollate che in collaborazione con la Bocciofila Solese ha organizzato,
lo scorso 30 gennaio, un torneo amatoriale di burraco, che ha visto
una grande partecipazione di cittadini e il cui intero incasso è stato
devoluto per la ricostruzione del tetto della chiesa.
SCUOLA DELLA PAROLA DECANATO DI BOLLATE
Venerdì 13 febbraio alle ore 21.00 presso la Chiesa di S. Bernardo, a Cassina Nuova, si terrà l’incontro dedicato a “I sette discepoli
ritornati pescatori” (Gv 21,1-24) con predicazione di Mons. Ambrogio
Piantanida. L’incontro è il penultimo nell’ambito del ciclo di Lectio
Divina per adulti sul tema “Rinascere di nuovo, dall’Alto”.
CARNEVALE AMBROSIANO 2015
Il tema del prossimo Carnevale ambrosiano dei ragazzi, sulla scia del
tema di Expo 2015, svelerà i «dietro le quinte» dei piatti che ci invidiano in tutto il mondo, dando vita a fornelli, pentole, tegami e posate mai visti prima, a nuovi e strampalati elettrodomestici multiuso
e al design creativo di cucine inimmaginabili, costruite ad hoc per le
sfilate e le feste di Carnevale in tutta la Diocesi. “PELA, TAGLIA,
TRITA CUOCI” sarà il titolo della festa che si terrà attorno al sabato grasso ambrosiano, il prossimo 21 febbraio e che vedrà coinvolti
anche i nostri oratori.
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

OR AT

chierichetti

Sabato 14 Febbraio
RIUNIONE FORMATIVA: ore 15.30.

per tutti i bambini

Domenica 15 Febbraio
CARLOTTA PAGNOTTA, “corso di cucina
in allegria”: dalle 15.00 alle 17.00, in sala
Donadeo, oratorio maschile.

giovanissimi

Lunedì 9 Febbraio
scuola della Parola in cappella san Francesco
ore 15.30. Ci si trova in oratorio maschile.
da Lunedì 9 a Sabato 14 Febbraio
IV settimana di vita comune (annata ‘97).

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Perché narrare é donare”

Questa settimana avrà inizio il progetto:
SAPORI E PROFUMI DELL’ EXPO.
Durante questa esperienza i bambini conosceranno meglio gli alimenti scoprendo che ogni
frutto, ogni pezzo di pane ogni bevanda non ha
solo un proprio sapore ma anche uno specifico
profumo, sarà per loro un vero viaggio di grandi
scoperte. Giovedì 12 Febbraio alle 21.00, presso
gli spazi della nostra scuola materna, si terrà
un incontro con la psicopedagogista Giovanna
Gadia dal tema: COSA C’È PER CENA.
Vi attendiamo numerosi

Ricordiamo che fino al 14 febbraio sono
aperte le iscrizione per l’anno 2015/2016.

La coordinatrice e le insegnanti

INCONTRO LETTORI
Mercoledì 18 Febbraio alle ore 21.00 presso
l’oratorio di Ospiate incontro per il percorso lettori sul tema “Nel mistero della Pasqua riscopriamo un Battesimo di conversione (Quaresima)”.
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Mercoledì 11 febbraio, celebrazioni presso la Cappella Santa Maria Addolorata in ospedale: ore
15.00 Santo Rosario, ore 15.30 Santa Messa concelebrata presso il Santuario di Madonna in Campagna,
ore 21.00 Santo Rosario e Fiaccolata sul sagrato.
RINGRAZIAMENTI MERCATINO
Gli organizzatori del mercatino degli oggetti donati che si è tenuto sabato 24 gennaio presso la
stazione di Bollate Centro, il cui ricavato è stato
devoluto per i lavori di ristrutturazione della Chiesa San Martino e per il cinema Splendor, ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.
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• Domenica 15 Febbraio
UFFICIO GENERALE

dagliORATORI

LLA

TE

daSAN MARTINO

BO

sito della parrocchia: www.parrocchiasanmartinobollate.com

O RIO

pag. 2 _ numero 6_ 8-15 febbraio 2015

OR AT

sempre
collegati
con la nostra
parrocchia

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)

Parrocchie:SanMartino,SanGuglielmo,SantaMonica,Sant’Antonio,SanBernardo

LA CARITAS AIUTA: AIUTA LA CARITAS

Domenica 8 febbraio, in occasione della Giornata della Solidarietà, viene rilanciato con una nuova modalità,
il Fondo Famiglia Parrocchiale con il progetto fa volare
la speranza. Lo scopo è quello di coinvolgere la comunità per tutto il
prossimo anno e quindi “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito
nostro” sarà anche lo slogan dell’iniziativa caritativa per la prossima
Quaresima.
L’invito esteso a tutta la comunità a farsi
carico in maniera continuativa dell’aiuto a chi si trova in difficoltà, viene proposto attraverso una modalità in sintonia
con la campagna che Caritas Internationalis sta sostenendo in vista dell’EXPO.
Il progetto della Caritas Cittadina è un’opportunità per tutti di costruire solidarietà sia attraverso una più attenta e sobria gestione della propria vita quotidiana,
sia attraverso l’aiuto concreto e continuo a chi si trova nel bisogno.
Le adesioni alla proposta e le donazioni potranno essere effettuate presso le
segreterie delle Parrocchie o direttamente nelle apposite cassette collocate
nelle chiese.

La gioia del Vangelo

Prosegue la proposta di brani significativi
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“La Chiesa riconosce l’indispensabile apporto della donna nella società, con una sensi
bilità, un’intuizione e certe capacità peculiari che sono solitamente più proprie delle
donne che degli uomini. Ad esempio, la speciale attenzione femminile verso gli altri,
che si esprime in modo particolare, anche se non esclusivo, nella maternità. Vedo con
piacere come molte donne condividono responsabilità pastorali insieme con i sacerdoti,
danno il loro contributo per l’accompagnamento di persone, di famiglie o di gruppi ed
offrono nuovi apporti alla riflessione teologica. Ma c’è ancora bisogno di allargare gli
spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Perché «il genio femminile
è necessario in tutte le espressioni della vita sociale; per tale motivo si deve garantire la
presenza delle donne anche nell’ambito lavorativo»72 e nei diversi luoghi dove vengono
prese le decisioni importanti, tanto nella Chiesa come nelle strutture sociali.” (E.G. 103)
Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
G.A.D.E.V. - In studio Valerio & Iv. In onda il venerdi alle
20.00, replica sabato alle 09.00. Gli inglesi dicono “Thank
God It’s Friday”, ma noi siamo italiani… quindi… Grazie a Dio
È Venerdì, cioè… (in sigla) GADEV. Ogni settimana lavoriamo
e veniamo bombardati da cattive notizie, ma il venerdì, se lo
volete, vi aspetta un’ora di decompressione con: buona musica, consigli per
il tempo libero e solo ed esclusivamente notizie curiose e divertenti!
RCB Notizie - In studio Barbara Marassi. In onda il sabato alle 13.00, replica il sabato alle 20.00 e la domenica alle 11.30. Un programma giornalistico di informazione e approfondimento su Bollate e comuni limitrofi.
Domenica 8 febbraio alle ore 15.00, verrà trasmessa la registrazione dell’incontro organizzato dalla Caritas - Decanato di Bollate - avvenuto martedì 3
febbraio in Sala Paolo VI. Relatore Don ROBERTO DAVANZO.
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
Domenica 8 Febbraio
Festa di S. Agata. Ore 12.00 pranzo in
Oratorio per coloro che si sono iscritti.
Come ogni primo fine settimana
del mese raccolta dei contributi di
coloro che hanno aderito al Fondo
Famiglia, nelle cassette poste in
fondo alla Chiesa.
Prosegue sul sagrato delle chiese
la Sagra delle chiacchiere. Il ricavato sarà devoluto all’associazione
Letizia Verga per i bambini malati
di leucemia.
Martedì 10 Febbraio
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.
Ore 21.00, in oratorio, proiezione
filmato “Via Francigena 2014”.
Mercoledì 11 Febbraio
Ore 21.00 sospesa Catechesi adulti.
Ore 21.00 Don Enrico reciterà il rosario con processione a Madonna
in Campagna.
Giovedì 12 Febbraio
Ore 18.40 catechesi adolescenti di 1a
2a e 3a superiore, ore 21.00 Catechesi adolescenti di 4a e 5a superiore.
Venerdì 13 Febbraio
Sagra delle chiacchiere, fuori dalla
scuola materna. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Letizia Verga per i bambini malati di leucemia.
Ore 21.00 in oratorio riunione per
gli organizzatori del 29° Palio di
Santa Monica.
Sabato 14 Febbraio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17,30 in S.M. Assunta.
Domenica 15 Febbraio
Ore 10.30 messa animata dalle famiglie, ore 12.30 pranzo condiviso
in oratorio, ore 15,00 giochi per i
bambini, ore 15,00 in Chiesa incontro per tutti gli adulti e tutti i genitori, ore 16,30 breve preghiera conclusiva insieme.
Mercoledì 18 Febbraio
Sospesa catechesi adulti.
Giovedì 19 Febbraio
Ore 21.00, in oratorio, incontro di
programmazione per concordare insieme le attività parrocchiali
e pastorali di Quaresima, Pasqua,
mese di maggio, oratorio feriale e
date e feste di settembre e ottobre.
Venerdì 20 Febbraio
Ore 19.30 cena in oratorio del Comitato Maria Letizia Verga che sostiene la ricerca contro le leucemie
infantili.
Scuola Materna Parrocchiale. Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico fino al 14 febbraio 2015.
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Insieme viviamo la liturgia
Domenica 8 Febbraio

LITURGIA DELLE ORE: Tempo ordinario, I settimana, Proprio per i santi
Cirillo e Metodio (14 febbraio)

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
- detta «della divina clemenza»
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50
S. Martino
7.30 Fam Bonetti
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Ugo Figini
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Mario Stefanoni, Paola e Pietro
S. Martino
11.30			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Vergani e Farina, Francesco e 		
		 Luigia Grimaldi, Maria e Pasquale Gissi
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Lunedì 9 Febbraio

Settimana della penultima domenica dopo l’Epifania
Diremo alla generazione futura la legge del Signore
Sap 11,24-12, 8a. 9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 10, 46b-52
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Monica
17,00
S. Martino
18.00 Serafino e Carolina
Madonna in C. 18.00 Gioacchino e Assunta Secchiero
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Martedì 10 Febbraio

Settimana della penultima domenica dopo l’Epifania
Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia
Sap 11,24-12, 8a. 9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 10, 46b-52
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Monica
17,00
S. Martino
18.00 Giuseppe Milici
Madonna in C. 18.00
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Mercoledì 11 Febbraio

Settimana della penultima domenica dopo l’Epifania
11 Saggio è l’uomo che cerca il Signore
Sap 13,1-9; Sal 52; Mc 11,12-14.20-26
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Ersilia ed Emilio
S. Giuseppe
9.00
S. M. Assunta
17,00 Fam Sala
S. Martino
18.00 Mariuccia Vaghi Albertini
Madonna in C. 18.00 Cristina

S. Giuseppe
S. Monica
S. Martino
Madonna in C.

9.00
17,00
18.00 Arcas Visita
18.00 Tarcisio Caronni

Venerdì 13 Febbraio

Settimana della penultima domenica dopo l’Epifania
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
Sap 15,1-5;19,22; Sal 45; Mc 11,27-33
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Carla
S. Giuseppe
9.00
S. Monica
15,30
S. Martino
18.00 Angelo Andriola
Madonna in C. 18.00 Francesca Malgrati
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Sabato 14 Febbraio

Settimana della penultima domenica dopo l’Epifania
Il Signore ha manifestato la sua salvezza
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20//Lc
24,13b.36-48
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Andrea Bignami, Roberto Brozzoni,
		 Caterina Rettura, Enio ed Egle Nava
S. M. Assunta
18.00 Fam. Mondadori, Idina e Alfredo Meani
Madonna in C. 20.30 Primina, Germano e Jolanda,
		 Giovanni Privitera, Vanda e Leonello
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Domenica 15 Febbraio

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
- detta «del perdono»
L’anima mia spera nella tua parola
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Fam. Casarico
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Alfredo Casarico
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Enrico Perfetti, Fam Nicola Martinelli,
		 Ermes Amore, defunti classe 1954
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Giovedì 12 Febbraio

Settimana della penultima domenica dopo l’Epifania
Sei tu, Signore, l’unico mio bene
Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
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Un aforisma per pensare
“Un cielo senza Dio è pronto a popolarsi di idioti”
Susanna Tamaro

