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Carissimi parrocchiani,
È iniziato il terzo anno di permanenza in mezzo 
a voi e, per quanto riguarda l’amministrazione 

della Parrocchia, senza dimenticare il mio compito di 
pastore, questo primo periodo è stato segnato dalle 
ineludibili difficoltà economiche derivanti dai debiti 
pregressi da onorare.
Come è ben noto a tutta la comunità, la situazione ci 
ha imposto di mettere in sicurezza i conti e, dopo la 
dolorosa ma necessaria riorganizzazione delle scuole 
d’infanzia, siamo ancora adesso impegnati ad una at-
tenta ed oculata gestione delle poche risorse economi-
che rispetto alle esigenze della vita della Parrocchia.
A tutto questo si aggiunge un’ulteriore fonte di pre-
occupazione: da tempo era apparso urgente il bisogno 
di intervenire sul tetto. La situazione generale risente 
del ritardo di interventi di manutenzione accumulati 
nel corso degli scorsi anni. Per questo il CAEP nel-
lo scorso anno ha preso in conside-
razione i lavori di ristrutturazione e 
rifacimento del sistema di copertura 
e di parte degli intonaci esterni della 
Chiesa necessari al risanamento so-
stanziale e definitivo.
L’impegno economico conseguente è 
consistente, nell’ordine delle centina-
ia di migliaia di euro. La Parrocchia 
non avendo alcuna risorsa con cui 
provvedere, si è limitata alla decisio-
ne di procedere eseguendo almeno la 
manutenzione necessaria e sufficiente 
per eliminare solo localmente le infil-
trazioni con il minimo scopo di tam-
ponare una situazione complessa in continuo degrado.
Questo intervento ridotto è stato eseguito a fine del 
2012 su tutta l’estensione del tetto, ma la presenza di 
vasti tratti con uno stato ormai logorato dei coppi non 
ha permesso al tetto di reggere agli intensi fenomeni 
atmosferici accaduti successivamente che hanno fatto 
guai in diverse aree a cui è stato necessario di nuovo 
porre rimedio. Nel maggio 2013: ripristino tetto sopra 
l’ingresso da piazza San Martino accompagnato dal-
la messa in sicurezza delle pitture murali sottostanti. 
Nell’ ottobre 2013: sostituzione tegole e coppi canale e 
muratura coppi. Rimane ancora da sistemare la coper-
tura in rame della cupola del campanile. Il successivo 
fortunale di Natale ha reso ancora più evidente le pes-
sime condizioni in cui versa il tetto: ricordate come le 

s. Messe dell’Epifania erano allietate dalla caduta di 
acqua nel transetto della Madonna del Rosario? Anche 
questo inconveniente è stato prontamente riparato.
Dopo tutta questa serie di interventi “tampone” che 
però non sono la soluzione definitiva al problema, i tet-
ti della chiesa continuano ad essere un “colabrodo” (a 
breve potrete vedere le fotografie) e non permettono 
ulteriori indugi: si tratta di intervenire tempestivamen-
te, radicalmente e definitivamente. Tutti comprendia-
mo come il tetto di una struttura sia fondamentale per 
la conservazione della struttura stessa e, nel caso della 
nostra Chiesa, per la conservazione di tutto il patrimo-
nio artistico del ciclo dei suoi affreschi. Ma il valore 
più importante è che si tratta della casa di Dio, del luo-
go della sua presenza e del suo culto, luogo della sua 
comunità: si tratta della casa di tutti noi. 
Siamo dunque chiamati a compiere un grande sforzo 
anche perchè dopo i provvedimenti del 2013 per ri-

mettere in sesto i conti (cioè per spen-
dere solo quel che entra, dato che si 
ha nulla da parte), la gestione ordina-
ria genera avanzi modesti e del tutto 
insufficienti per far fronte ad un im-
pegno così pesante. Nelle condizioni 
attuali non siamo in grado di ricorrere 
ad altro credito (finanziamento ban-
cario) per far fronte a questa spesa 
perché ciò aggraverebbe ulteriormen-
te l’esposizione finanziaria (quella at-
tuale, con la sola Banca, è già di 500 
mila euro).
Non ci resta che affidarci alla sensi-
bilità, alla generosità ed al senso di 

responsabilità di tutta la Comunità Bollatese. A que-
sto riguardo, a breve saremo precisi nel presentarvi 
progetto e preventivi e saremo altresì  trasparenti 
e puntuali non solo nella richiesta di vostri con-
tributi (attendiamo anche vostri suggerimenti) ma 
anche nell’informarvi sull’uso che ne faremo. Nel 
frattempo stiamo approntando tutte le fasi relative al 
progetto di intervento e troveremo modi e tempi per 
darvene dettagliate informazioni. 
Scusatemi se vi chiedo un contributo economico in 
questo momento di difficoltà diffuse; non farei que-
sto se, in mancanza di risorse da parte della parroc-
chia, non fosse necessario tentare ogni strada per rifare 
un’opera urgente, doverosa ed indispensabile, senza 
poi dimenticare che abbiamo un altro bene prezioso da 

“Il valore più 
importante è che si 
tratta della casa di 
Dio, del luogo della 

sua presenza e del suo 
culto, luogo della sua 

comunità: si tratta della 
casa di tutti noi”

EMERGENZA - URGENZA TETTO CHIESA
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L’ombra del 
Padre - il romanzo 
di Giuseppe 
Jan Dobraczyński 
Morcelliana

Un romanzo avvincente che ci avvicina alla 
persona di Giuseppe: uomo, marito, padre, o 
meglio “ombra del Padre”. Mentre il Padre ancora 
non si vede, l’ombra ne preannuncia la figura: 
“Giuseppe, ogni tua fatica e preoccupazione sono 
le fatiche e le preoccupazioni del vero Padre. Lui 
ha davvero bisogno di te. Lui è così: può fare tutto 
da solo, eppure vuole la nostra partecipazione.”

Lunedi 24 Marzo 2014 
GIORNATA DI PREGHIERA E 
DIGIUNO IN MEMORIA DEI 
MISSIONARI MARTIRI
Veglia di preghiera, ore 21.00
presso la Parrocchia Santa Monica
di Ospiate.
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FESTA DEL PAPÀ 
“ Che bello giocare con le costruzioni e 
poi quando é sera guardare i cartoni; 
che gioia dipingere con i pennarelli e 
mettere assieme i puzzle più belli;
ma il momento magico anche oggi 

sarà quando apri la porta tu, papà.”
I bambini festeggeranno i loro papà in 

due occasioni speciali:
Mercoledì 19 Marzo:
golosa COLAZIONE INSIEME dalle 7.30 alle 9.30.
Domenica 23 Marzo:
h. 11.30 celebrazione della S.Messa per tutte le famiglie.
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scuola dell’infanzia: www.infanziamariaimmacolata.it
cenacolo: www.cenacolovinciano.net

APPUNTAMENTI CATECHESI
terza media
Sabato 22 Marzo
Serata in preparazione al pellegrinaggio 
decanale a Roma presso l’oratorio di 
Senago, dalle ore 19.30 alle 22.30:
cena al sacco e giochi

18/19enni
dal 20 al 23 Marzo
PELLEGRINAGGIO
NEI LUOGHI DELLA MEMORIA
Viaggio in Germania e Austria: Dachau e 
Mauthausen

quarta elementare
Sabato 29 Marzo2014 
VISITA AL CENACOLO
I gruppo catechisti Annarosa e Lella
ore 12.00 ritrovo in stazione Bollate centro
II gruppo catechisti Laura Piazza, Cristina 
Radice, Laura Alagna, Ornella
ore 13.00 ritrovo in stazione Bollate centro

dagli oratori

QUARESIMA GIOVANI  Se sei un 18/19enne o un 
giovane che desidera “starci dentro” alla Quaresima e non 
scappare (perchè questo lo sanno fare tutti!!!) puoi ritirare, 
in sacrestia o chiedendo direttamente a don Luca, il libretto 
di riflessione e preghiera per questo tempo di Quaresima. 
Questo libretto vuole essere un aiuto per ripartire dalle 
cose che contano: fare spazio in te, nella tua vita, nelle tue 
abitudini... perchè l’Altro possa entrare in relazione con te.
Buon Cammino di Quaresima!!!... e non essere timido 
richiedi il tuo libretto.

LIBRI PER...

“Solo chi ama educa” Beato Giovanni Paolo II

salvaguardare e da rendere funzionale: la Casa Parrocchiale. 
Aiutateci a far si che la Chiesa venga salvaguardata e restitui-
ta nel suo antico splendore ai fedeli, ed a tutti quelli che hanno 
a cuore la storia, la cultura e la fede Bollatese.
So molto bene quanto avete a cuore la nostra chiesa e quanto 
siete orgogliosi di quanto è stato fatto. Il vostro entusiasmo e 
senso di responsabilità ci darà la spinta necessaria per affron-
tare il tutto.

≤dalla prima pagina

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

IMPORTANTE
29 e 30 Marzo 24 ORE PER IL SIGNORE
“Il perdono di Dio è più forte del peccato” (Papa Francesco)
Per la nostra zona pastorale è stato identificato il santuario 
di Rho. Siamo invitati a partecipare a questa non stop 
di preghiera con l’opportunità di confessioni soprattutto 
nella fascia oraria dalle 10.00 alle 11.00 del giorno 
Sabato 29 Marzo, che sarà animata dal nostro decanato 
(si cercano gruppi disposti ad animare questo momento 
di preghiera)
Tutti i giovani della zona di Rho sono inviati, invece, nella 
fascia oraria dalle 22.00 alle 24.00 del Sabato 29 Marzo.
Facciamo nostro l’appello di Papa Francesco a vivere 
quest’occasione di preghiera e di riconciliazione.
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SANTA MONICA OSPIATE

Tutti i Sabati in Santa Maria 
Assunta dalle ore 16.30 alle 
17.30 Sante Confessioni

Domenica 16 Marzo
ore 18.00 nella cappellina 
incontro di preghiera per 
adolescenti e giovani

Lunedì 17 Marzo 
ore 21.00 in Oratorio incontro 
organizzazione Marcia della 
Fraternità aperto a tutti coloro 
che desiderano dare il proprio 
contributo.

Martedì 18 Marzo
ore 21.00 Preghiera di Taizè

Mercoledì 19 Marzo 
- ore 21.00 Catechesi per adulti
- ore 21.00 Incontro Caritas 
Decanale

Giovedì 20 Marzo 
ore 21.00 Valle di Acor Pastorale 
per separati, divorziati e nuove 
unioni promossa dalla Diocesi di 
Milano

Venerdì 21 Marzo  
ore 16.45 Via Crucis in S.M. 
Assunta 

Domenica 23 Marzo  
giornata di approfondimento 
spirituale per adulti, sposati e 
fidanzati 
- ore 9.00 Meditazione di
Don Enrico
- ore 10.30 S. Messa
- ore 11.30 scambio di opinioni 
di gruppo
- ore 12.30 pranzo condiviso

ore 18.00 nella cappellina 
incontro di preghiera per 
adolescenti e giovani

dallaDIOCESI
• Era la serata di mercoledì 13 marzo 2013. Alle 19.06, dal comignolo 
della Cappella Sistina nella quale il Collegio Cardinalizio era riunito in 
Conclave dal lunedì precedente fuoriuscì la tanto attesa fumata bianca. 
I porporati avevano eletto il successore di Benedetto XVI. Si trattava del 
cardinale Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, primo 
Pontefice sudamericano e gesuita. Da quella serata, dalla significativa 
scelta del nome - Francesco, è seguito un anno ricco di parole e gesti 
ricchi di sapienza evangelica e pastorale, simbolicamente culminato 
nella recente candidatura di Papa Francesco al Nobel per la Pace. 
Anche la Chiesa ambrosiana ricorda con l’affetto e con la preghiera il 
primo anniversario della sua elezione e la prossima ricorrenza dell’inizio 
del suo ministero pastorale, Mercoledì 19 Marzo.

• A un mese esatto dalla canonizzazione del Beato Giovanni Paolo II 
- in programma domenica 27 aprile in piazza San Pietro, Giovedì 27 
Marzo, alle 18, nella Cripta Aula Magna dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (largo Gemelli 1, Milano), avrà luogo un incontro sul 
tema “Giovanni Paolo II. Il Papa dei due millenni”, con la presentazione 
di “Ho vissuto con un Santo”, libro-intervista di Gianfranco 
Svidercoschi al cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia 
e già segretario personale di Karol Woityla. Oltre all’autore, interverrà 
all’incontro - introdotto dal saluto del Rettore della Cattolica, professor 
Franco Anelli, il cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano. 
L’ingresso è libero, ma è preferibile iscriversi: tel. 02.8556240
www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali.

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
Donna Radio - In studio: Mary, Gloria, Emilia, Federica, Marina, Katya.
In onda dal lunedì al giovedì alle 11.00 (replica alle 16.30)
Un programma realizzato ogni giorno da conduttrici diverse che danno un tocco 
particolare al modo di presentare, attualità, cultura, interviste, curiosità. È un 
programma che fa riflettere oppure sorridere, fa conoscere mondi lontani e vicini 

a noi. Puoi seguire l’attività dell’asilio Maria Immacolata e leggere i contenuti delle puntate del 
mercoledi, dal sito (www.infanziamariaimmacolata.it).
Il 17 Marzo, dalle 21.30, nel programma “Juke Joint”, interverrà via telefono, “Guitar Ray”, uno dei 
più apprezzati chitarristi in Italia ed Europa, per la presentazione del suo nuovo CD.

CIN EFO RUM Continua la rassegna 
“Cinema per dire”

Martedì 18 marzo alle ore 21.15, presso il Cineteatro 
Splendor, sarà proiettata la pellicola “American Hustle - 
L’apparenza inganna” di David O. Russell.
TRAMA Ambientato nel seducente mondo di uno dei più sbalorditivi scandali 
che hanno scosso gli Stati Uniti, American Hustle racconta la storia di un bril-
lante impostore, Irving Rosenfeld (Christian Bale), che, insieme alla sua scaltra 
amante britannica Sydney Prosser (Amy Adams), viene obbligato a lavorare per 
un agente dell’FBI fuori controllo, Richie DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso 
li catapulta in un mondo di faccendieri, intermediari del potere, mafiosi… un 
mondo tanto pericoloso quanto affascinante. Jeremy Renner è Carmine Polito, 
un volubile e influenzabile politico del New Jersey, stretto tra la morsa dei truf-
fatori e dei federali, mentre l’imprevedibile moglie di Irving, Rosalyn (Jennifer 
Lawrence), potrebbe essere l’elemento che farà crollare il castello di finzioni.

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

S. Martino 7.30 
Madonna in C. 8.30 
S. Martino 9.00 Fam. Sacchi e Porta
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Federico e Rosa Ratti, Fam. Ballabio
  e Meroni  
S. Martino 11.30 S.Messa solenne 
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Carmelina e Gaetano Tinnirello,
  Assunta e Emma Carnevale,
  Carmen Vernasca

Lunedì 17 marzo 
2.a di Quaresima - S. Patrizio (mf) - [II]
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati
Gen 17, 1b-8; Sal 118, 25-32; Pr 5, 1-13; Mt 5, 27-30

S. Monica 7.00
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Orazio e Sarina Licata
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00 Graziella Sacchetto
Madonna in C. 18.00 Maura e Francesca

Martedì 18 marzo 
2.a di Quaresima - S. Alessandro di Gerusalemme - [II]
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio
Gen 13, 1b-11; Sal 119, 33-40; Pr 5, 15-23; Mt 5, 31-376 

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Caterina Maestri
S. Giuseppe 9.00 Giovanni Parma
S. Martino 18.00 Tere Capra
Madonna in C. 18.00 Basilio
S. Monica 17.00 Fam. Marcuzzi

Mercoledì 19 marzo 
2.a di Quaresima - S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA
In eterno durerà la sua discendenza
Sir 44, 23g - 45, 2a. 3d-5d; Sal 16 (15) 5-6. 8-9. 11; Eb 11, 1-2.

                   7-9. 13a-c. 39 -12, 2b; Mt 2, 19-23

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Giuseppe Sposaro
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Antonio Coreno
Madonna in C. 18.00 Giuseppe e Giuseppina Paleari
S.M.Assunta 17.00

Giovedì 20 marzo 
2.a di Quaresima - S. Agostino Zaho Rong
Beato l’uomo che confida nel Signore
Amb.:Gen 16,1-15; Sal119 (118),49-56; Pr 6, 20-29;Mt ,1-6

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Alessandro Carrea
S. Giuseppe   9.00

Madonna in  C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino  18.00 Fam. Pietro Perfetti
Madonna in C. 18.00 Pierina ed Eugenio Castiglioni
S. Monica 17.00

Venerdì 21 marzo 
2.a di Quaresima - S. Filemone
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie

S. Martino 8.15 Lodi e Meditazione
S. Giuseppe 9.00 Via Crucis
S. Martino 15.00 Via Crucis (nell’ora della Passione)
S. Martino 17.00 Via Crucis per i ragazzi
Madonna in C. 16.00 Via Crucis
S. Maria Assunta 16.45 Via Crucis
S. Guglielmo 20.30 Via Crucis
S. Martino 21.00 Quaresimale per tutta la comunità

Sabato 22 marzo 
2.a di Quaresima - S. Lea, Benvenuto, Caterina, Lavinia
Misericordioso e pietoso è il Signore
Is 6, 8-13; Sal 26 (25), 2-5. 6b-8; Eb 4, 4-12; Mc 6, 1b-5

 
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ines Boniardi
S. Martino 10.30 Matrimonio di Gabriele Tratzi e Michela 
Capasso
S. Giuseppe  17.00 Bianca e Sergio, Fam. Pagani Francesca
S. Martino 17.30 
S. Martino  18.00 Leonardo, Carmen, Secondino, Fam. Galli
  e Zambon, Luisa Ferretti, De Marte e Gullo
Madonna in C. 20.30 Maria Donnarumma, Enrico e Vincenza
  Turconi, Poletti e Somaini
S.M.Assunta  18.00 Agnese, Carlo, Giovanni

Domenica 23 marzo 
3.a Domenica di Quaresima - S. Turibio de Mogrovejo
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore
Es 34, 1-10; Sal 106 (105), 6-7c.43ab. 44-46; Gal 3, 6-14; Gv 8, 31-59

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00   Edy
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Giuseppe Pratobevera
S. Martino 11.30 S.Messa 
S. Martino 16.00 Battesimo di Alessia Rocca, Asia Manica,
  Giuliana Vallini 
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Gennaro, Giuseppe, Rosa e Pasquale
  Saturno, Gabriele Calegari

Domenica 16 marzo 
2.a Dom. di Quaresima - S. Eriberto vescovo, Taziano Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo
Es 20, 2-24; Sal 19 (18), 8ab. 9c-10. 15; Ef 1, 15-23; Gv 4, 5-42 16
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AGENDA LITURGICA
Lezionario
Festivo anno A – seconda domenica di Quaresima
Feriale anno II – seconda settimana di Quaresima
Liturgia delle Ore – seconda settimana di Quaresima


