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Da tempo sapevamo che la salute di don Ren-
zo andava via via sempre più complicandosi. 
Da tempo abbiamo cercato di essergli vicini 

e di accompagnarlo il più possibile in questa fase de-
licata della sua vita e del suo ministero come prete 
impegnato nella pastorale della nostra Parrocchia. 
Dall’ultimo ricovero nel mese di Febbraio 2015, la 
relazione medica si è fatta drastica con il suggeri-
mento, molto esplicito da parte dei medici, di non 
lasciare solo don Renzo ma di assisterlo in modo più 
assiduo, costante e soprattutto competente. Le so-
luzioni, dunque, per un’assistenza 
in casa di riposo si sono fatte più 
stringenti e necessarie. Anche i su-
periori della Curia di Milano e gli 
uffici competenti per i sacerdoti an-
ziani e ammalati (Aiuto Fraterno) si 
sono attivati per trovare la miglior 
soluzione sia per don Renzo che 
per la comunità di san Giuseppe. 
Anche il nostro consiglio Pastorale 
Unitario già dallo scorso anno (05 
Marzo 2014) aveva coinvolto il 
Vicario episcopale di Zona  e fat-
to una serie di proposte (lettera ai 
Vicari del Giugno 2014). Ci hanno sempre guidato 
la preoccupazione del pieno rispetto della persona di 
don Renzo e di quello che rappresenta, e il criterio 
del miglior bene per lui e per la situazione pastorale 
di San Giuseppe. Dopo alterni tentativi e varie alter-
native la Curia di Milano ha proposto di trasferire 
don Renzo nella casa di riposo Mons. G. Borsieri 
di Lecco (via s. Nicolò,4) dove, tra i diversi ospiti, 
c’è una piccola comunità (tre persone) di sacerdoti. 
Da sempre Lecco è stato il luogo privilegiato di don 
Renzo, vi ha trascorso i primi anni di ministero e vi 
è legato da positivi ricordi; lui stesso dice che, dopo 
Bollate, città della sua nascita, è il luogo a lui più 
caro. Tutti abbiamo e continuiamo a voler bene a 
don Renzo e proprio per questo affetto che ci lega 

a lui comprendiamo la necessità che egli sia assistito 
adeguatamente per la sua situazione di salute e per la 
sua sicurezza personale. L’affetto per lui si traduce, 
poi, in sincera gratitudine per i suoi 16 anni trascorsi 
a Bollate e per il servizio pastorale che ha sempre 
svolto con generosità e disponibilità. Doverosamente 
la gratitudine va espressa anche a tutta la comunità 
di San Giuseppe e alle persone che sono state vicine 
a don Renzo per il loro contributo di affetto e tempo 
speso per la cura della sua persona, della sua casa e 
delle strutture della comunità. La gratitudine di tutti 

noi è anzitutto per la sua testimonian-
za di fede che ha saputo dare come 
prete a servizio della Chiesa di Bol-
late e del Decanato. Don Renzo anzi 
continua a darci una testimonianza di 
fede perseverante e ci ripropone con 
convinzione la possibilità di continua-
re la scelta di vita  che lui ha operato 
divenendo prete, senza vergognarsi  
della fatica che essa comporta  né delle 
prove dovute alla salute. Al Carissimo 
don Renzo in maniera assolutamente 
sincera e calorosa va il nostro augurio 
e soprattutto la nostra preghiera af-

finché quel Signore e Maestro, che continua a se-
guire con fedeltà nel servizio alla sua Chiesa, ancora 
lo accompagni e sempre lo riempia del suo amore. 
La nuova situazione, che inevitabilmente si viene a 
creare, è anche motivo di nuovo coinvolgimento di 
tutta la comunità, laici responsabili e preti insieme 
per l’animazione e la cura spirituale del quartiere di 
San Giuseppe. La mancanza di clero e la complessità 
problematica delle situazioni implicano un’assun-
zione di responsabilità. Attendiamo dalla Diocesi di 
Milano la nomina di un prete che venga destinato in 
aiuto alla cura pastorale della nostra comunità. Nel 
frattempo la celebrazione delle sante Messe in par-
rocchia subirà necessariamente un adeguamento.

“Al Carissimo don 
Renzo in maniera 

assolutamente 
sincera e calorosa 

va il nostro augurio 
e soprattutto la 

nostra preghiera”

GRAZIE... DON RENZO!

A partire dal 12 Aprile p.v. gli orari delle sante Messe a S.Giuseppe e Madonna in Campagna nei giorni feriali sono così 
modificati:
A SAN GIUSEPPE: s.messa ore 09.00 solo Lunedì, Mercoledì, Venerdì
A MADONNA IN CAMPAGNA: s.messa ore 18.00 solo Martedì, Giovedì; non c’è la s.messa delle 20.30 il sabato.
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dagliORATORIdaSAN MARTINO
• Domenica 12 Aprile 
Dalle ore 14.30 alle 16.00 presso la Cappella dell’Oratorio Femminile
FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
“Desidero che la festa della Mia Misericordia sia di riparo 
e rifugioper tutte le anime e specialmente per i poveri 
peccatori.” Dal Diario di S. Maria Faustina Kowalska. 
ANIMAZIONE DEL GRUPPO DI PREGHIERA MADONNA DEL 
ROSARIO.
• Domenica 19 Aprile
Oratorio Maschile
FAMIGLIE IN ORATORIO
Ritorna la domenica aperta alle famiglie, in oratorio:
- ore 11.30 S. Messa
- ore 12.30 pranzo in sala Donadeo (7 euro i grandi, 4 euro i 
bambini fino ai 10 anni)
- ore 14.00 giochi organizzati per i bambini e genitori e, per 
chi lo desidera, incontro gruppo famiglie
- ore 16.00 merenda
Iscrizioni presso bar dell’oratorio

sito della parrocchia: www.parrocchiasanmartinobollate.com
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“Perché narrare é donare”

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

La settimana scorsa, insieme a Don Luca, 
i bambini hanno rappresentato e vissuto 
l’Ultima Cena
Mio figlio era entusiasta e sicuramente 
molto colpito e non finiva più di racconta-
re...
“ Don Luca era Gesù e alcuni bambini i suoi 
discepoli, prima gli ha lavato i piedi e poi ha 
spezzato il pane e versato il vino. Gesù era 
proprio un loro amico perché voleva tanto 
bene a tutti anche a chi ha fatto finta di non 
conoscerlo...li ha perdonati....
Mamma, Don Luca non ha dato veramen-
te il vino ai bambini...era coca cola, solo lui 
l’ha bevuto...”
Una mamma

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

quarta elementare (2005)
Sabato 18 Aprile
CONFESSIONI e PROVE PER LA PRIMA 
COMUNIONE: 4° turno alle ore 9.00, 5° turno 
alle ore 14.30.

CARLOTTA PAGNOTTA EDIZIONE 2015
Ultimo appuntamento e SUPER MEGA 
STREPITOSA INDIMENTICABILE FESTA 
FINALE: sabato 18 aprile dalle 15.00... ad 
oltranza.
Vi aspettiamo!

per tutti
Domenica 19 Aprile
PASQUA DELLO SPORTIVO:
la messa delle 10.15 si svolgerà nel Palazzetto dello 
Sport.

IN EVIDENZANOVATE EXPO: ABITARE, 
LAVORARE, CONSUMARE E 
PRENDERSI CURA
Ultimo appuntamento del ciclo di conferenze su “Novate EXPO: Abita-
re, Lavorare, consumere, prendersi cura” organizzato dalle
ACLI di NOVATE in collaborazione con Azione Cattolica, Caritas, Altro 
Mercato e con il patrocinio del Comune.
Giovedì 16 aprile 2015 - ore 21.00 –presso la Sala Don Mansueto, in 
via Resistenza a Novate, “PER UN PUGNO DI DOLLARI: compro e 
consumo o uso per vivere?”  con Andrea Di Stefano - direttore della rivista 
VALORI. Intervengono Isabella Bernardo - progetto MIA di Bollate e 
Flavio Capovilla - Coop. Gaia di Novate.

CON-DIVIDERE PER MOLTIPLICARE
Continua il percorso della Caritas Ambrosiana dal titolo “Con-dividere 
per moltiplicare. Famiglie e stili di vita”  iniziato nell’ottobre 2014 in 
tutte le zone della Diocesi in vista dell’Expo. Il 26 aprile, per il Decanato 
di BOLLATE si terrà una festa/incontro a Novate, presso il Parco Brasca 
dalle 10 alle 12 (in caso di pioggia, presso la  Sala consiliare del Comune). 
Il programma prevede i saluti dell’Amministrazione Comunale e una serie 
di esperienze di confronto con le associazioni coinvolte nel progetto della 
Caritas (Coop. Benefica di Novate , Comunità famiglia di Arese “Barab-
ba’s Clown Onlus”, Comunità “Il Montebello” di Limbiate, ass. AFADIG 
di Garbagnate, ass. “la Rondine” di Bollate, Progetto MIA – la Mia Terra 
di Bollate, Gruppo di Acquisto Solidale – GAStabien di Cesate).
Durante la mattinata per i bambini sarà attivo un servizio di baby sitter 
nel parco dell’OASI. 

La  San Vincenzo de  Paol i  r ingraz ia 
tut te  le  persone che hanno con-
tr ibui to  a l  successo  de l la  nostra 
in iz ia t iva  “pane de l la  pace”accol ta , 
come tutt i  g l i  anni ,  con interesse 
e  par tec ipaz ione ed i l  cui  r icavato 
sarà  devoluto per  le  necess i tà  de l la 
parrocchia .

LECTIO DIVINA CASSINA NUOVA
Venerdì 17 Aprile, alle ore 21.00, a Cassina Nuo-
va di Bollate presso la Chiesa di S. Bernardo, Via 
Madonna 6, incontro conclusivo di Lectio Divina, 
tenuto da S. E. Mons. Franco Agnesi, sul tema 
“Pietro”.
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UN LIBRO DI...
PICCOLE STORIE 
DI DONNE

daSANTA MONICA OSPIATE

Sabato 11 Aprile  
Sante confessioni dalle ore 
16,30 alle ore 17,30 in S.M. 
Assunta

Martedì 14 Aprile 
ore 21,00 preghiera di Taizè 

Mercoledì 15 Aprile 
ore 21,00 catechesi per adulti

Giovedì 16 Aprile 
ore 18,40 catechesi per gli 
adolescenti di 1^-2^-3^ supe-
riore
Ore 21,00 catechesi per gli 
adolescenti di 4^ e 5^ supe-
riore 

Sabato 18 Aprile 
Sante confessioni dalle ore 
16,30 alle ore 17,30 in S.M. 
Assunta
Ore 21,00 in S. Martino spet-
tacolo canoro “Chi canta … 
prega due volte”
 
Domenica 19 Aprile 
4^ domenica in famiglia:
Ore 10,30 Messa animata dal-
le famiglie
Ore 12,30 pranzo condiviso
Ore 15,00 giochi per i bambini
Ore 15,00 incontro in chiesa 
per adulti e genitori tenuto da 
Don Luca “ Che cosa nutre la 
vita”

dallaDIOCESI

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
“An Triskell”  - In studio Gino & Sandro - in onda il gio-
vedi alle 21:30 (replica venerdì alle 02:00 e alle 09:00)
Musica e cultura dei popoli del mondo, alla ricerca del-
le antiche tradizioni poetiche e musicali dei popoli di 
origine celtica : Irlandesi, Scozzesi, Gallesi, Bretoni e 

Galiziani, oltre a Inglesi e Francesi. Giovedi 16 aprile sarà ospite il 
gruppo di Musica Folk del Sud Italia “Domo Emigrantes” in concerto 
live.  Per intervenire in diretta tel. 02/3503000 o mail: diretta@radio-
cittabollate.it 
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 
8.15 e ore 18.00. Domenica ore 10.15

La gioia deL VangeLo
Prosegue la proposta di brani significativi 
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.

Per pubblicare sul settimanale Insieme gli eventi e 
gli appuntamenti organizzati dal tuo gruppo/asso-
ciazione parrocchiale, manda una mail alla Redazio-
ne (entro e non oltre il mercoledì sera): 
comunicazione.psm@gmail.com.

Odette Toulemonde
Schmitt Eric-Emmanuel
Edizioni E/O
Sono otto storie di donne 
alla ricerca della propria 
felicità, del proprio equili-
brio interiore: una galleria 
di personaggi stravaganti, 
commoventi, eccentrici che 
l’autore segue con ironia 
nel loro curioso percorso 
esistenziale, dipingendo-
ne con maestria quei trat-
ti umani, talvolta assurdi, 
in cui è facile identificar-
si. Un excursus nel mondo 
delle relazioni tra uomo e 
donna, con un po’ di an-
goscia, qualche lacrima e 
qualche sorriso. Otto pic-
coli romanzi, completi pur 
nella loro brevità.

“Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con 
il grande progetto d’amore del Padre. Questo implica essere il 
fermento di Dio in mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e 
portare la salvezza di Dio in questo nostro mon do, che spesso 
si perde, che ha bisogno di ave re risposte che incoraggino, che 
diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chie sa 
dev’essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano 
sentirsi accolti, amati, perdo nati e incoraggiati a vivere secondo la 
vita buona del Vangelo.”(E.G. 114)

In occasione di Expo 2015 la 
Diocesi di Milano ha studia-
to un itinerario artistico cul-
turale  fra le cinquanta chiese 
contemporanee, costruite dal 
1950 ad oggi. Sono state pre-
disposte per l’occasione una 
guida virtuale, un sito internet 
ed un fitto programma di con-
certi da maggio a novembre. 
Gio Ponti, Mario Botta, Vitto-
rio Gregotti sono alcune delle 
archistar che hanno progettato 
le nuove chiese di Milano. Per 
maggiori informazioni si può 
consultare il sito www.chiesa-
dimilano.it/chiesecontempo-
ranee.

daSAN GIUSEPPE

Lunedì 13 Aprile 
dalle ore 21.00 alle ore 
22.00 Adorazione Eucari-
stica del S. Rosario, pre-
ghiere e lodi. Animazione a 
cura del gruppo di preghie-
ra “Madonna del Rosario.”

I TWEET DI PAPA FRANCESCO

06/04/15 11:11 Signore, aiutaci 
a vivere la virtù della magnanimi-
tà, per amare senza confini.

Papa Francesco
@Pontifex_it



www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com

Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001

Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
Madonna in C. 18.00 Silvana e Vito Bigarella
S. Monica 18.00 Ernesta Balzarotti

Venerdì 17 Aprile
II settimana di Pasqua 
Il Signore ama il diritto e la giustizia 
At 5, 1-11; Sal 32; Gv 3, 22-30

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo e Iride
S. Giuseppe   9.00 Anna Motta
S. Martino 18.00 Francesco Tiani 
S. Monica 18.00 Salvatore Putrino

Sabato 18 Aprile
II settimana di Pasqua 
Il Signore ascolta il povero che lo invoca 
At 5,17-26; Sal 33; 1Cor 15,12-20; Gv 3, 31-36//Mc 
16,1-8a

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Sebastiano Catania
S. Martino 11.00 Matrimonio di Carlo Grassi e Marta Carli
S. Giuseppe  17.00 Grossi e Pagani
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 Felice e Angela Brambilla, 
  Beatrice Verderio, Carmela e Mario,   
  Francesco Vismara, Marcello Morano
S.M.Assunta  18.00 Giovanni Grandin

Domenica 19 Aprile
DOMENICA  III DI PASQUA
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
At 16, 22-34; Sal 97; Col 1, 24-29; Gv 14, 1-11a

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00   Fam.Restelli e Roncoroni
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 
S. Martino 16.00 Battesimo di Dea Bardhi, 
  Silvia Di Giuseppe, Emanuele Albani,   
  Gabriel Caraglia, Viola Doniselli, 
  Riccardo Aceto
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Ferretti, Galli e Zambon, Nicolò Fragile,
  Teresa Paradiso, Teresa Fragile

Domenica 12 Aprile
DOMENICA  II DI PASQUA - (della Divina Misericordia) 
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. 
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

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 don Mario, don Vito, don Giuseppe
S. Martino  11.30
Cappella S.F. 16.00 Battesimo di Sebastian Scialfa
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 def.della Parrocchia

Lunedì 13 Aprile
II settimana di Pasqua 
Il tuo volto, Signore, io cerco 
At 1, 12-14; Sal 26; Gv 1,35-42

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Emanuele Casapulla
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Andrea Caccavale
S. Monica 18.00

Martedì 14 Aprile
II settimana di Pasqua
Beato chi dimora nel tuo tempio santo.
At 1, 15-26; Sal 64; Gv 1, 43-51

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo
S. Martino 18.00 Luigino Dezuanni
Madonna in C. 18.00 Luigina Puller
S. Monica 18.00

Mercoledì 15 Aprile
 II settimana di Pasqua

Il Signore ha adempiuto la sua promessa 
At 2, 29-41; Sal 117; Gv 3, 1-7

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe Alfonso
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Angelo Andriola
S.M.Assunta 18.00 Gina, Dante e Bruno Assalini

Giovedì 16 Aprile
II settimana di Pasqua
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi. 
At 4, 32-37; Sal 92; Gv 3, 7b-15

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tina Arena
S. Martino 18.00 Aurelia e Franco Annoni
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Un aforisma per pensare
“Se uno ha incontrato Cristo, 

avanza sicuro nell’incontro con tutti”
Don Luigi Giussani

LITURGIA DELLE ORE: Tempo di Pasqua, II settimana


