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Davanti all’invasione di sentimenti e parole di cronaca e 
commenti ai fatti di sangue di questi giorni, il cristiano 
non si fa prendere dal vortice delle opinioni, ma si fer-

ma a riflettere e magari... a pregare. E subito viene in mente la 
preghiera quotidiana del Padre Nostro che, guarda caso, chiede 
proprio quello di cui abbiamo bisogno davanti alla provocazio-
ne dei casi violenti e insensati: “Ma liberaci dal male”. Parados-
salmente, senza quasi accorgerci - in una sorta di automatismo 
religioso - il cristiano prega proprio con 
le parole insegnate da Gesù che chiedo-
no a Dio Padre non solo di non essere 
indotti alla tentazione ma, ancor più ra-
dicalmente di non essere toccati dal male 
o dal maligno. Eppure il male fa parte 
della constatazione - banale e tragica - 
della nostra vita di ogni giorno. La storia 
di ogni religione dimostra che il male è 
al centro dell’esperienza umana. Le re-
ligioni hanno tanto poco banalizzato il 
male da prenderlo come interrogativo 
che mette in rapporto l’uomo con l’in-
tero universo, dal domandarsi cos’è?, chi 
è?, perchè?; anzi la riflessione sul male lo 
obbliga a interrogarsi addirittura su Dio.
“Liberaci dal male” è l’invocazio-
ne che sale dalla storia delle religio-
ni, dalla storia del pensiero umano, 
dalla storia della società, e più sem-
plicemente, dal cuore di ognuno di noi sconvolto e turba-
to dal come e dal fin dove può spingersi e arrivare il miste-
ro del male come la cronaca di questi giorni ci testimonia.
Potremmo stupirci che il Padre Nostro, che inizia con un ap-
pellativo affettuoso (padre), si concluda con il termine male. 
“Con la parola Padre” ha inizio la preghiera, con la parola 
“male” si conclude. Bisogna passare dalla fiducia al timore: solo 
la fiducia dà la forza sufficiente affinchè il timore non causi 
una caduta” (S. Weil). C’è dunque un ordine, nelle domande 
del Padre Nostro, che possiamo chiamare sapienziale, dei va-
lori: si parte dalle realtà più importanti, che riguardano Dio, 
la santificazione del suo nome, la venuta del regno, il compi-
mento della volontà divina, e si scende verso le realtà che ci 
toccano più da vicino: il pane, i debiti, la tentazione, il male.
Ma da che cosa vogliamo essere liberati con la domanda: libe-
raci dal male? Certamente la malattia è un male, come sono un 
male gli incidenti, le disgrazie, la fame, la povertà, la mancanza 
di casa e di lavoro. Tuttavia la liberazione da questi mali è rias-

sunta e attualizzata dall’espressione: “dacci oggi il nostro pane 
quotidiano”. Invece, l’ultima richiesta della preghiera insegna-
taci da Gesù chiede piuttosto di essere liberati dal male nella 
sua forma più profonda e distruttiva: Gesù parla del male mo-
rale (cattiveria, malvagità) che è la radice ultima di tutti gli altri 
mali. E’ questo il male che ci deve fare veramente paura e da cui 
dobbiamo chiedere di esser liberati, coltivando il desiderio che 
avvenga un mutamento, una conversione nella nostra anima. 

Perciò Gesù ci insegna a gridare al 
Padre con accoratezza e sincero sen-
timento: liberaci dal male, dalla cat-
tiveria che invade ciascuno di noi; 
liberaci dalle aberrazioni collettive; 
liberaci, Padre, dalle ideologie o dai 
modi di pensare comuni che  giustifi-
cano e legittimano la malvagità; libe-
raci dalle dissociazioni della coscien-
za, dal dominio del maligno che non 
ci fa essere autenticamente noi stessi.
Non ci deve però sfuggire un dato 
di fatto evangelico che ci infon-
de grande consolazione e forza.
Il “maligno” non ha risparmiato Gesù 
che, prima di iniziare la sua vita pub-
blica, viene appunto avvicinato dal 
diavolo. Persino Pietro, a un certo 
punto, diventa per Gesù come un 
malvagio, un tentatore (Mc 8,33). Di 

nuovo, quando ormai è stato messo sulla croce, Gesù è tentato 
di discendere (Mt 27,46) compiendo un gesto prodigioso ma 
intrinsecamente malvagio. Il fatto che la tentazione, il mali-
gno siano accanto a Gesù, durante la sua vita e anche nell’ora 
della morte, mostra quanto è grande e terribile il male che ci 
è vicino. Tuttavia non siamo privati della speranza di poter 
combattere il male: Gesù sapeva bene che i suoi discepoli non 
sarebbero stati risparmiati dalle insidie del malvagio e per que-
sto, nell’ultima cena, prega il Padre dicendo: “Custodiscili dal 
maligno!” (Gv 17,15). Certo, la preghiera di Gesù non impe-
dirà a Pietro e agli altri di vacillare, di rinnegare il loro Maestro; 
gli ha dato tuttavia la forza di rimettersi in piedi dopo la colpa.
Guardando alla vicenda di Gesù, il Padre ci salva dandoci 
la forza di attraversare i mali di questa vita da vincitori nel-
la speranza. In questo modo anche per il malvagio - e un 
po’ tutti lo siamo - c’è speranza di riscatto, di redenzione.

“O Dio che conosci le nostre fragilità 
e le nostre debolezze, 
sostienici nelle prove 

che la vita ci presenta.
Noi sappiamo che, sostenuti dal tuo 

aiuto, possiamo sconfiggere il maligno.
Facci percepire sempre la tua 
vicinanza e il tuo sostegno, 

così da non sentirci soli o sconfitti o in 
balia del male,

ma pronti a camminare ricercando 
sempre il vero, il bene, il bello.

Amen!”

“MA LIBERACI DAL MALE” (MT 6,13)
Gli ultimi drammatici fatti di cronaca interpellano la coscienza credente.



pag. 2 _ numero 25 _ 22-29 giugno 2014

BO

LLATE

O R A T O
R

IO BO

LLATE

O R A T O
R

IOdagli oratori“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

ORATORIO 
ESTIVO
Lunedì 23 
Giugno prende 
il via la 3a 
settimana di 
oratorio estivo.
In programma: 

• Lunedì laboratori, giochi e attività 
per tutti. 
• Martedì gita piccoli (tutti) al parco 
di Monza (pranzo al sacco). 
Per tutti i grandi gita a Ondaland. 
Pranzo al sacco 
• 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. 

tetto chiesa: www.parrocchiasanmartinobollate.com/tettochiesa/

L’indimenticabile 
estate di Abilene 
Tucker
Clare Vanderpool 
Giralangolo

Una torrida estate, una cittadina del 
Kansas, una ragazzina curiosa e ostinata, 
un contorno di personaggi bizzarri, un 
mistero svelato: questi gli ingredienti di un 
avvincente romanzo di crescita e formazione, 
appassionante per la ricchezza di riferimenti 
storici. Il linguaggio è fresco, prezioso e 
curato. Un libro non banale, una storia 
avvincente, non solo per i ragazzi. Premio 
Andersen 2013 come miglior libro per 
ragazzi sopra i 12 anni.

LIBRI PER...
ragazzi e non
solo! 

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

La nostra scuola accoglie i bambini in età prescolare 
ispirandosi alla concezione cristiana della vita.
Credendo fortemente che: educare é bello ed educare 
é cosa del cuore, la nostra scuola, riferendosi alle 
finalità educative della Scuola dell’ Infanzia (sviluppare e 
maturare l’ identità, raggiungere l’ autonomia, sviluppare 
le competenze ed educare ad una nuova cittadinanza), 
intende porre la massima attenzione all’educazione della 
persona come essere unico, irripetibile immagine di Dio.

UNITALSI
Festeggiamo l’80° di fondazione domenica 29 Giugno in Chiesa 
San Martino.
Alle ore 15.00 Santo Rosario e alle ore 15.30 S. Messa con Benedi-
zione Eucaristica.

RACCOLTA ALIMENTARE 
Grande successo per la Colletta alimentare straordinaria di sabato 
14 Giugno, organizzata dalla Fondazione banco alimentare in ol-
tre 6.000 punti vendita di tutta Italia. In totale sono state raccolte 
4.770 tonnellate di alimenti che andranno ad aiutare i quasi due 
milioni di bisognosi assistiti quotidianamente in Italia da 9.000 
associazioni e strutture caritative. A Bollate la raccolta ha dato 
questi risultati: Esselunga di Baranzate 4.034 chilogrammi, Coop 
di via Vespucci 972 chilogrammi e Lidl di via Repubblica 815 
chilogrammi. I volontari del Banco alimentare e la San Vincenzo 
ringraziano tutti coloro che hanno dato una mano e si sono pro-
digati per la buona riuscita dell’iniziativa.

FESTA PRO-MISSIONI 2014
Ricordiamo a tutti che il 27-28-29 Giugno presso l’oratorio maschile 
di Bollate si terrà la dodicesima edizione della FESTA PRO-MIS-
SIONI.
Moltissime le iniziativa all’interno della festa – concerti, mostre, labo-
ratori, giochi - e per tutti, da non perdere, la cena ASSAGGI DAL 
MONDO e l’imperdibile MUNDIALITO torneo di calcio a 7. L’in-
tero incasso dell’iniziativa sarà destinato alle missioni. Tutti i dettagli 
del programma della tre giorni di festa sul sito della parrocchia.
Per informazioni e prenotazioni: 
338 17 29 964 - eventi@abbaialuna.com - www.abbaialuna.com

IN EVIDENZA
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SANTA MONICA OSPIATE

Radio Città Bollate fm 101,7
(streaming: www.radiocittabollate.it)
DUE QUARTI DI SPORT - In studio Guido. In onda 
Sabato alle 12.00
L’apppuntamento fisso con il baseball e il softball 
lombardi con Radio Città Bollate, risultato di un ge-

mellaggio che vede in campo Radio Città Bollate e la F.I.B.S. (Fe-
derazione Italiana Baseball e Softball) Lombardia.
Dopo l’intesa e prolifica collaborazione con “D Come… Dilettan-
ti”, la nuova finestra on air per conoscere risultati e novità del 
baseball e softball in Lombardia sarà “Due Quarti di Sport”, una 
mezz’ora intesa di baseball e softball.
Potete intervenire in diretta, scrivendo alla mail: 
diretta@radiocittabollate.it oppure telefonando allo 02.3503000.

SAN GIUSEPPE
Lunedì 21 Giugno
Alle ore 21.00 Adorazione, 
Santo Rosario, canti e 
preghiere. Animazione a 
cura del gruppo di preghiera 
“MADONNA DEL ROSARIO.”

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

Prosegue la proposta di brani dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita 
quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione 
se è necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di 
Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste 
ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad 
“accompagnare”. Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto 
duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione 
apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere 
conto dei limiti. Fedele al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La 
comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la 
vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della 
zizzania.” (Evangelii Gaudium. Cap 1,I,24)

La gioia deL VangeLo

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

Tutti i Martedì in Santa Moni-
ca alle ore 21.00 Preghiera di 
Taizé

Domenica 22 Giugno
- ore 20.30 Processione Corpus 
Domini da S. Martino a S. M. 
Assunta. 
Presiede Don Enrico.

Lunedì 23 Giugno
- ore 18.00 Messa 

Martedì 24 Giugno
-non c’é la Messa alle ore 
18.00. 
Don Enrico sarà in gita con i 
ragazzi dell’oratorio feriale.

Sabato 28 Giugno
- ore 9.00 Scuola Animatori 
Missionari, Via Verziere, 2 – Mi-
lano. “L’animatore missionario: 
una passione e uno stile”.

Sono aperte le iscrizioni per il 
2° anno di Scuola di Teologia 
per Laici che inizierà nel mese 
di Ottobre.
Chi fosse interessato deve 
iscriversi presso la Segreteria 
Parrocchiale di San Martino 
entro il 28 Settembre, il venerdì 
dalle 17.30 alle 19.30 o il saba-
to dalle 16.00 alle 17.45. 
Costo: € 50,00.

dallaDIOCESI
• Sabato 7 Giugno il cardinal Angelo Scola ha ordinato 25 nuovi 
sacerdoti della Diocesi ambrosiana. Grandi festeggiamenti prima fuori 
dal Duomo, dove i novelli sacerdoti come tradizione sono stati fatti 
volare in cielo “segno che con l’ordinazione siamo lanciati verso nuove 
avventure, ma sempre con qualcuno che ci sostiene” ha detto uno di loro, 
e poi nelle rispettive parrocchie dove hanno celebrato la Prima Messa con 
i sacerdoti che hanno accompagnato il loro cammino vocazionale. 
• Il prossimo Sabato 28 Giugno in Duomo si svolgerà l’Ordinazione 
episcopale di tre nuovi vescovi ausiliari nominati da Papa Francesco. I 
tre neo-vescovi sono monsignor Franco Agnesi, monsignor Pierantonio 
Tremolada, sacerdoti diocesani, e fra’ Paolo Martinelli, dell’Ordine dei 
Frati Minori Cappuccini. “L’elezione all’episcopato non è un potere in più, 
ma la grazia di un inserimento nella successione apostolica, che chiama 
a reggere il peso leggero di un giogo soave”. Così monsignor Delpini, 
vicario generale, commenta questa nomina. Profonda la gratitudine per 
il Santo Padre e «per la sollecitudine manifestata verso la nostra Diocesi».
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InSieme VIVIAMO LA LITURGIA

S. Martino 7.30 
Madonna in C.   9.30 
S. Martino   9.00  Giulia e Giovanni 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino  11.00  
S. Martino 16.00 Battesimo di Mattia Acquaviva, Martina   
  Parisi, Kristel Cedeno, Argeo Orini, Flaminia   
  Di Martino, Davide Paonessa, Luca Casali
S. Martino  17.30   
S. Martino  18.00 Agata Cozzo, Luisa e Filippo Polvani, Donato  
  Pappagallo
S. Martino 21.00 Processione cittadina, partendo da S.Martino 
  arrivo in S.M. Assunta (Ospiate)

Lunedì 23 Giugno
12.a Tempo Ordinario - S. Lanfranco vescovo, Alice
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore.
Es 12, 43-51; Sal 78 (77), 3-7. 12-13. 52; Lc 5, 1-6

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Roberta Brotto
S. Monica 18.00

Martedì 24 Giugno
12.a Tempo Ordinario - NATIVITÀ DI S. GIOVANNI 
BATTISTA
La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia
Ger 1, 4-19; Sal 71 (70) 1. 3-6. 15. 17; Gal 1, 11-19; Lc 1, 
57-68

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pietro Lazzati
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Dante

Mercoledì 25 Giugno
12.a Tempo Ordinario - S. Guglielmo abate, Orio, Oriella, 
Orietta
Il nostro aiuto viene dal Signore
Es 17, 8-15; Sal 121 (120), 1-8; Lc 5, 33-35

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Loris e Liana Bellini
S.M. Assunta 18.00 

Giovedì 26 Giugno
12.a Tempo Ordinario - S. Vigilio vescovo, Rodolfo, Elisa, 
Filippo
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Es 35, 1-3; Sal 118 (117),1-4. 16. 19-21. 23-24. 26-28; 

                  Lc 5, 36-38

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
Madonna in  C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino  18.00 Giuseppina e Andrea Abbiati
Madonna in C. 18.00 Fam. Borghi e Annoni
S. Monica 18.00 

Venerdì 27 Giugno
SACRO CUORE DI GESÙ (s) - S. Cirillo d’Alessandria
Il Signore è buono e grande nell’amore
Dt 7, 6-11; Sal 103 (102), 1-4. 8. 10; Rm 15, 5-9a; Mt 11,    
25-30

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giulietta Silva
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 11.00 S.Messa Oratori Feriali
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Fam.Rivetti 
S. Monica 18.00   

Sabato 28 Giugno
Cuore Immacolato di Maria (m) - S. Ireneo
Popoli tutti, date gloria al Signore!
Sir 39, 13-16; Sal 67 (66) , 2-5. 7-8; 2Cor 6, 11-16; Lc 2, 
8-20

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Martino 11.00 Matrimonio di Francesco Corea e Paola   
  Ferrari 
S. Giuseppe  17.00 Mariuccia Vaghi Albertini
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 Francesco Garibaldino, Anna Sgueglia,   
  Ersilia Costa, Francesco Lauria
Madonna in C.  20.30 Giuliano Resnati, Gianluca e Adriana Clerici,  
  Luigi Consonni, Pietro Mondini
S.M. Assunta  18.00 Massimo Tagliabue

Domenica 29 Giugno
13.a Tempo Ordinario - Ss. PIETRO e PAOLO (s) - [P]
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   7.30 Pietro Moretti 
S. Martino   9.00   Elio Cesati
Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Paolina Ferrari
S. Martino 11.00
S. Martino 15.00 S.Messa 80° Unitalsi
Madonna in C. 15.00 Matrimonio di Alberto Galli e Silvia Ronca  
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Giuseppe Papasodaro

Domenica 22 Giugno
12.a Tempo Ordinario - S. Paolino da N.; Ss. Giov. Fisher e Tommaso Moro
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 
Sir 17, 1-4. 6-11b. 12-14; Sal 104 (103), 1-3a. 5-6. 9-11. 14; Rm 1, 22-25. 28-32; Mt 5, 43-48
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