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FESTA PRO-MISSIONI/MUNDIALITO

L’appuntamento annuale con le culture straniere

T

utto comincia nel 2003 quando un grup- sostenute.Le esperienze vissute in diversi paesi di
po di amici della nostra parrocchia poco Africa, Asia e Sud America aiutano ad alimentare
più che ventenni condivide il desiderio di l’amore per il mondo, con le sue diversità da govivere un’esperienza di missione in terra Africana dersi come una ricchezza e un’opportunità.
per conoscere un mondo così diverso dal nostro, La festa diventa così anche un’occasione di inconmettersi alla prova e se possibile dare il proprio tro, condivisione, fratellanza e scambio culturale
contributo nell’attività missionaria al servizio dei con tutte le comunità immigrate presenti sul terripiù deboli.
torio locale.
Nasce così l’incontro con i frati
Nascono il “MUNDIALILa
festa
diventa
così
cappuccini di Milano e dopo un
TO”, torneo di calcio tra rapcoinvolgente percorso di prepapresentanti delle nazioni di
anche un’occasione
razione si parte per le missioni di
tutto il mondo, la cena “ASEtiopia ed Eritrea.
SAGGI DAL MONDO” con
di incontro,
L’esperienza vissuta è travolgenspecialità provenienti da ogni
condivisione,
te ed emozionante ed è amore
angolo della terra, mostre fotoa prima vista con i bambini ingrafiche, laboratori di italiano
fratellanza e scambio
contrati, i luoghi e le realtà coper stranieri, stand, giochi per
nosciute e l’ammirazione è granbambini e attività tutte volte
culturale con tutte le
de per chi dedica la propria vita
a promuovere l’integrazione e
con gioia agli altri e porta avanti comunità immigrate presenti l’amore per le unicità di ogni
importanti progetti.
cultura.
sul
territorio
locale.
E’ solo l’inizio: si instaura un
La festa quest’anno, giunta
rapporto di amicizia e collaboraalla 12°edizione, si svolgerà nel
zione costante con i Frati cappuccini ed altre asso- week-end del 27-28-29 Giugno nel nostro oratociazioni impegnate in attività missionarie e decine rio, con tante iniziative e novità tra cui la 5°edidi volontari partono da Bollate negli anni per vive- zione del Mundialito con 10 squadre provenienti
re un’esperienza e prestare servizio in scuole, ospe- da tutto il mondo, la Messa Domenica mattina
dali, orfanotrofi nelle missioni di tutto il mondo.
alle 11.00 animata dai Frati Cappuccini, la “cena
Dal desiderio di sostenere anche da qui le missioni assaggi dal mondo” Sabato sera alle 19.30, giochi
incontrate e i loro progetti prende forma la “FE- e attività per i bambini domenica alle 16.30, laboSTA PRO-MISSIONI” nel nostro oratorio dove ratorio di “straniero per italiani” sabato alle 17.00
con cene, concerti, tornei e diverse attività si rac- e concerti, musica, tornei, aperitivi, stand e tanto
colgono fondi e si prova a sensibilizzare l’attenzio- altro per tutta la durata della festa!
ne verso queste realtà così lontane.
Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno delle
Grazie alla collaborazione tra la parrocchia e l’as- missioni di Etiopia, Camerun e Madagascar dove
sociazione Abbaialuna la festa continua a crescere alcuni ragazzi della nostra parrocchia presteranno
anno dopo anno con nuove proposte, coinvolge servizio nei prossimi mesi.
sempre più volontari e partecipanti ed si rafforza Per info e prenotazioni: tel. 3381729964 il sostegno alle missioni ed il legame con le realtà www.abbaialuna.com

“

”

www.abbaialuna.com

Un anno scolastico é terminato, i bambini e tutto il personale
della nostra scuola augurano buone vacanze e
mentre qualcuno al mare se ne andrà, chi al centro estivo verrà,
di sicuro si divertirà.
Parte il Centro Estivo 2014: “Metti la tua mano nella mia e ci
faremo compagnia”. In questa prima settimana dal tema “Rosso,
giallo e blu vieni a conoscere i colori anche tu”, i nostri bambini
svilupperanno la conoscenza dei colori primari attraverso una
serie di attività ludiche e creative.
Il martedì, tra un tuffo e l’altro, ci divertiremo alla “Donadeo
Summer Splash” ed il mercoledì si gioca alla scoperta del
proprio corpo attraverso esercizi di psicomotricitá e giocodanza
coadiuvati dalla gentile collaborazione di Mariella, insegnante di
danza classica.
Vi aspettiamo!

VENDITA MENSILE
SCARP DE TENIS

IN EVIDENZA

Al termine delle messe di sabato 28 e di domenica 29 giugno, ci sarà la vendita del mensile “scarp de tenis” sul sagrato della Parrocchia San Martino.

CORSO DI INFORMATICA

La Scuola dell’infanzia Maria Immacolata, con il nuovo anno scolastico
2014/2015, proporrà dei corsi di informatica rivolti a tutta la comunità.
Il progetto si intitola ‘‘Ma come si accende un computer?’’ e sarà suddiviso in diversi corsi:
•
“Introduzione al computer internet e posta elettronica” 10 ore € 40,00
•
“Office per tutti i giorni” 10 ore - € 50,00
•
“Excel Avanzato” 8 ore - € 60,00
•
“Animazioni con Power Point” 4 ore - € 25,00
I corsi si terranno presso la scuola materna di via Donadeo, il lunedì e
mercoledì dalle 20:00 alle 22:00 ed il sabato mattina dalle 09:00 alle
13:00. I programmi dei corsi li potete trovare c/o la scuola materna
oppure sul sito della scuola e della parrocchia, i corsi partiranno il 15
settembre, mentre il modulo di iscrizione sarà disponibile a partire dal
14 luglio presso la direzione della scuola materna.
www.parrocchiasanmartinobollate.com www.infanziamariaimmacolata.it
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
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dagli oratori
O RIO

“Gli amici sono un dono che da felicità,
compagni nella vita con gioia e fedeltà.
Ti tengono per mano e ridono con te,
ti fanno compagnia e il tempo fugge via.
Grazie, amici miei, grazie di tanto amore,
grazie per le risate che abbiamo fatto insieme.”

O RIO

“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II
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MARIA IMMACOLATA
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SCUOL A DELL’INFANZIA
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ORATORIO
ESTIVO

Lunedì 30 Giugno
prende il via la 4a
settimana di oratorio
estivo.
In programma:
• Lunedì laboratori,
giochi e attività per
tutti.
• Martedì per i grandi:
gita femmine a San Tomaso e gita maschi ai
Piani d’Erna;
per i piccoli: Gita alla torre del Sole a Brembate (BG)
• Mercoledì mattina piscina piccoli (solo
femmine); per gli altri attività in oratorio.
• Giovedì piscina grandi al Gabbiano, tutto il
giorno (pranzo al sacco); per i piccoli attività in
oratorio.
• Venerdì mattina piscina piccoli (solo maschi);
per gli altri attività in oratorio.
Vacanza ragazzi MEDIE/ADOLESCENTI
Anche quest’anno gli oratori della Parrocchia
San Martino propongono una vacanza
comunitaria in montagna.
La località prescelta sarà lo splendido scenario
dolomitico di Folgarida/Dimaro, presso l’hotel
Union.
Il primo turno (medie) partirà sabato 12 luglio
alle ore 14.00
Il secondo turno (adolescenti) partirà sabato 19
luglio alle ore 7.30
La partenza per entrambi i turni è prevista dal
piazzale del cimitero.
Il secondo turno deve portare il pranzo al sacco.

Madre
di diecimila figli

M. Christel , N.Lorette

LIBRI PER... Ed. Piemme – collana
uno spirito
Bestseller
missionario
Nel 1993 nel Burundi sconvolto dall’odio
interetnico la maestra Maggy Barankitse,
dopo aver assistito al massacro di 72 persone,
decide di crescere una nuova generazione che
possa portare a tutto il paese pace e rispetto
per la vita: “Io non voglio essere testimone
di un genocidio, ma testimone dell’amore
di Dio”. Ha iniziato quel giorno, prendendo
con sé i venticinque bambini scampati a
quell’orrore. In un mese erano già più di
duecento. Incurante delle minacce alla sua
stessa vita, Maggy ha scelto di vivere con
bambini di ogni gruppo etnico diventando
“madre” di diecimila figli.
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IN EVIDENZA

UNITALSI
Ricordiamo anche in questo numero che domenica 29 giugno
l’UNITALSI festeggerà l’80° della sua fondazione.
Alle ore 15 Santo Rosario e alle 15:30 Messa con Benedizione
Eucaristica presso la Chiesa San Martino.
FESTA DI PERITT
Nel week end del 4, 5 e 6 luglio si terrà presso il quartiere di
Madonna in Campagna, la tradizionale “Festa di Peritt”. Ecco il
programma:
- Venerdì 4 luglio: ore 21,00, proiezione del video-documentario
commentato da Don Maurizio “Narriamo la Fede – Betlemme”.
- Sabato 5 luglio: alle ore 17,00 Bancarelle, vendita Torte e Peritt
e servizio cucina; dalle ore 21,30 danze folk da tutto il mondo.
- Domenica 6 luglio: dalle ore 9,00 vendita Torte e Peritt; alle
ore 9,30 Santa Messa sul sagrato con Unzione degli infermi; dalle
ore ore 17,00 Bancarelle e servizio cucina. La festa si concluderà
domenica sera alle ore 21,00 con la tradizionale processione con
le fiaccole per le vie del quartiere con arrivo presso il santuario di
Madonna in Campagna.

dallaDIOCESI

SANTA MONICA OSPIATE

Lunedì 30 Giugno
– Ore 18,00 Messa in
S. Monica

Martedì 01 Luglio
- non c’è la messa ore
18 – Don Enrico in gita
con i ragazzi oratorio
feriale
-Ore 21 preghiera di
Taizè

Domenica 29 Giugno sarà presentata la guida per il prossimo Anno
Pastorale dal titolo “La Comunità Educante”. Attraverso questa
pubblicazione si svilupperanno gli aspetti della proposta pastorale
contenuti nelle Lettere Pastorali “Per il bene della Famiglia” del
2011/2012, “Alla scoperta del Dio Vicino” del 2012/2013 e “Il campo è
il mondo. Vie da percorrere incontro all’umano” del 2013/2014.
“Dal cammino che insieme abbiamo percorso – scrive l’Arcivescovo,
Cardinale Angelo Scola in particolare sull’approfondimento
sull’iniziazione Cristiana è nata la decisione che quest’anno, insieme al
Consiglio Episcopale, abbiamo preso di pubblicare la breve nota sulla
proposta Pastorale”.
La guida verrà pubblicata integralmente sull’Avvenire in edicola domenica
29 giugno. Il testo è anche disponibile in un libretto edito dal Centro
Ambrosiano, reperibile nelle librerie Cattoliche.

Domenica 06 Luglio
- ore 15,00 Battesimo

La gioia del Vangelo

Durante la settimana
prosegue l’oratorio
feriale.

Prosegue la proposta di brani dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla fino al martirio come
testimonianza di Gesù Cristo, però il suo sogno non è riempirsi di
nemici, ma piuttosto che la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza
liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa
sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo
avanti nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella
Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa
evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche
celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a
donarsi.” (E.G. cap 1.I,24)

Lunedì 14 Luglio
– ore 21,00 in Oratorio
Riunione di programmazione

S E M P R E
C O L L E G A T I
CON LA NOSTRA
P A R R O C C H I A

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
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InSieme VIVIAMO LA LITURGIA
Domenica 29 Giugno
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13.a Tempo Ordinario - ]
Benedetto il Signore che dona la vita.
Gen 2, 4b-17; Sal 104 (103), 24. 27-30; Rm 5, 12-17; Gv 3, 16-21

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

30

Lodi
Eugenio ed Ines
Fam.Suardi e Ceribelli
Pietro e Paola

13.a Tempo Ordinario - S. Teobaldo sacerdote eremita
Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo
Nm 6, 1-21; Sal 99 (98), 5. 6ac-9; Lc 6, 6-11, 57-68
8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 don Franco Fusetti

Mercoledì 2 Luglio

13.a Tempo Ordinario - S. Bernardino Realino
Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo
Nm 14, 2-19; Sal 78 (77), 1. 11. 14. 17. 21-22. 38-39;		
Lc 6, 17-23

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M.Assunta

3

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Martedì 1 Luglio

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino

2

Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Salvatore De Marco
Battista e Federica
Salvatore De Marco

Giovedì 3 Luglio

13.a Tempo Ordinario - S. TOMMASO
Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore.
At 20, 18b-31; Sal 96 (95), 1-3. 5-7; 1Cor 4, 9-15; Gv 20,
24-29

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

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00

Lodi
Luigi
Adorazione per vocazioni sacerdotali
Antonio e Annunziata Frisenna

18.00
18.00

Venerdì 4 Luglio

4

13.a Tempo Ordinario - S. Elisabetta di Portogallo
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome
m 33, 50-54; Sal 105 (104), 1a. 3-4. 7a. 8a. 11. 44-45;
Lc 6, 20a. 36-38

S. Martino
S. Martino
Lunedì 30 Giugno
S. Giuseppe
13.a Tempo Ordinario – Santi Pietro e Paolo, Ss. Primi marti- S. Martino
ri della Chiesa romana
S. Martino
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici.
S. Martino
At 12, 1-11; Sal 34 (33), 4-9; 2Cor 11, 16 - 12, 9;
S. Monica
Gv 21, 15b-19

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

1

7.30 Pietro Moretti
9.00 Elio Cesati
9.30		
10.30
10.30 Paolina Ferrari
11.00
15.00 S.Messa 80° Unitalsi
15.00 Matrimonio di Alberto Galli e Silvia Ronca
17.30
18.00 Giuseppe Papasodaro

5

8.00 Lodi
8.15
9.00
11.00 S.Messa Oratori Feriali
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00		
18.00

Sabato 5 Luglio

13.a Tempo Ordinario - S. Antonio M. Zaccaria
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra
Lv 23, 9. 15-22; Sal 97 (96), 7-12; Rm 14, 13-15, 2; Lc 11,
37-42

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Martino
11.00
		
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
Madonna in C.
20.30
S.M.Assunta
18.00

6

Lodi
Matrimonio di Andrea Bongini e
Rossella Farinazzo
S.Rosario
Mario Cimaschi, Giuseppe Draicchio, Gino
Orlandi
Mario Nava

Domenica 6 Luglio

14.a Tempo Ordinario - S. Maria Goretti
L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto.
Gen 6, 1-22; Sal 14 (13), 1-6; Gal 5, 16-25; Lc 17, 26-30.33

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

7.30
9.00
9.30
10.30
10.30
11.00
17.30
18.00

def. della Parrocchia
def. della Parrocchia
Fam.Sala
Battesimo di Anna Cassetti
Vespri
def. della Parrocchia

