www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

ANNO XVI
numero 10
6 - 13
marzo
2016

SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

UN LIBRO DEL PAPA SUI BAMBINI

I

(e ce n’è proprio bisogno)

n tutto questo clima di polemiche ma so- profonda. Esiste un tipo di saggezza posseduta
prattutto di confusione e poca chiarezza eti- soltanto dai bambini. Alcune domande hanno
ca causato dalle questioni sulle unioni civili, rivelato la curiosità dei bambini intorno al ponadozione del figlio del partner, utero in affitto, tefice in quanto essere umano, prete, guida della
maternità surrogata, mercato globale dei grembi Chiesa e Papa. Altre su come i bambini cercano
femminili e dei figli su ordinazione e non ultimo di dare un senso al male, alle relazioni che si romil “figlio di Vendola”, per non parlare dei bambi- pono, alla malattia, alla morte e poi alla vita.
ni che muoiono di stenti per gli effetti dramma- Ancora altre esprimono il sogno dei bambini per
tici delle guerre che sono sotto gli occhi di tut- un mondo più giusto e pacifico. Particolarmente
ti... mi sembra allora molto significativo e una toccante e disarmante la domanda su che cosa
scossa morale alle coscienze il
Dio stesse facendo prima di
“Se non possiamo
fatto che il papa abbia scritto
creare il mondo. Il Papa semun libro sui bambini risponplicemente ha detto che Dio è
ascoltare
i
bambini,
dendo alle loro domande. Papa
amore e che Dio, prima di creFrancesco sembra essere l’unica non possiamo ascoltare
are il tempo e le cose, amava. Il
figura che si occupi della vera i poveri, gli emarginati, bambino profugo ha chiesto se
questione in gioco: la vita dei
il mondo di nuovo sarebbe stagli
indifesi,
piccoli, una lezione per chi
to come era in passato. Francenon sa ascoltarli addirittura
sco ha mantenuto viva la spechi non ha diritti”
ancor prima di concepirli. E’
ranza del bambino dicendo che
stato chiesto a papa Francesco se era disponibile il mondo sarebbe stato di gran lunga migliore di
a fare un libro in forma di risposte a domande di quanto non fosse in passato. Tutte le domande
bambini. Dalla sua sempre cortese disponibilità è hanno mostrato una ricerca semplice di Dio e il
nato un testo: è il primo libro scritto da un Papa Papa ha risposto nella verità e nella semplicità.
per i bambini. Ma ciò che è unico è il format del Le risposte mostrano che il papa prende sul serio
dialogo. Il pontefice ascolta prima i bambini e i bambini.
da quella posizione di ascolto offre magnifiche In questo modo sta correggendo una cultura che
risposte.
ignora i bambini. Siccome ha ascoltato intensaTutte le domande e le risposte hanno fatto ridere, mente, è stato anche capace di dare una testimopiangere e fare silenzio. Eccone alcune: “Perché ti nianza credibile della verità cristiana che i bampiace il calcio?” “Perché è un gioco di squadra; se un bini e gli adulti potrebbero comprendere. Il libro
giocatore vuole giocare da solo perde; così dovrebbe invita gli adulti e tutto il mondo ad ascoltare i
essere anche nella Chiesa”. “Mio nonno non è cat- cuori e le voci dei bambini, che sono le persone
tolico, andrà lo stesso in paradiso quando morirà?” più vulnerabili. Se non possiamo ascoltare i bam“La volontà di Dio è che tutti si salvino”. “Perché bini, non possiamo ascoltare i poveri, gli emarginon ci sono più i miracoli?” “I miracoli ci sono! Il nati, gli indifesi, chi non ha diritti.
miracolo della gente che soffre e non perde la fede, Questo libro cambia anche le false forme di ‘sagper esempio”.
gezza’ o di ‘autosufficienza’ che causano molti
Le domande sono state poste con un’innocenza conflitti e sofferenza nel nostro mondo. Se ascolche disarma coloro che pensano di essere infor- tiamo i bambini, ci pentiremo della nostra aziomati e intelligenti. La gamma di temi e gli argo- ne irresponsabile nel mondo e nella storia. Se
menti affrontati è stata incredibilmente ampia e ascoltiamo i bambini (continua a pagina 2)

Jorge Mario Bergoglio (a cura di Padre Antonio Spadaro)
“L’amore prima del mondo. Papa Francesco
scrive ai bambini”
Rizzoli
APPUNTAMENTI QUARESIMA 2016
(QUARTA SETTIMANA)
• OGNI Venerdì
SAN MARTINO Ore 08.15: Celebrazione
delle Lodi e Riflessione sui Testimoni
della Misericordia.
Ore 15.00: Via Crucis per tutti (nell’ora
della passione). Ore 17.00: Via Crucis
per i ragazzi. Ore 21.00: QUARESIMALE.
VIA CRUCIS nelle altre chiese:
SAN GIUSEPPE ore 09.00, MADONNA IN
CAMPAGNA ore 16.00, Ospiate MADONNA
ASSUNTA ore 16.45, Castellazzo SAN GUGLIELMO ore
20.30.
• Venerdì 11 marzo
SAN MARTINO ore 21.00: QUARESIMALE: La Misericordia di Gesù.
Presso la Chiesa di SAN GIUSEPPE, per tutti, spazio
permanente per riflessione personale.

100 GIORNI AGLI ESAMI

IN EVIDENZA

Lunedì 7 Marzo alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Giuseppe, si terrà una veglia di preghiera per gli studenti che a
Giugno inizieranno gli esami di ogni ordine (medie, superiori,
università).

ULIVO

Chi volesse donare rami di ulivo per la domenica delle Palme
prenda accordi con la sacrestia... il vostro aiuto è importante:
GRAZIE!

VENERDÍ PESCE

PROSEGUE L’INIZIATIVA PER I VENERDÌ DI QUARESIMA: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30 è
possibile acquistare pesce cucinato, nella cucina dell’oratorio maschile, da cuochi volontari della parrocchia: in menu
fritto misto, merluzzo fritto e patatine. PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA ENTRO IL GIOVEDì SERA al numero
3397341692 o lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica
allo 023506960.
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

I media (2004)
Domenica 6 marzo
GIORNATA INSIEME.
Ritrovo in oratorio maschile alle ore 10.00,
santa Messa ore 10.15. Pranzo al sacco. Ore
13.40 partenza per Milano. Nel pomeriggio:
Giornata Giubilare e passaggio della Porta
Santa presso la basilica di sant’Ambrogio.
Ore 17.32 rientro a Bollate.
II media (2003)
Sabato 12 Marzo
SERATA II MEDIA
Ore 19.30 pizza e giochi in oratorio maschile fino alle 22.15- Iscriversi presso i propri
educatori.
III media (2002)
Domenica 13 Marzo
Con oratori del decanato che parteciperanno
al pellegrinaggio a Roma
ore 17.00 giochi e pranzo al sacco. Si conclude per le ore 20.30
Iscriversi presso i propri educatori.
diciottenni e diciannovenni
(1998/1997)
Dal 6 al 12 marzo
VITA COMUNE. In questa settimana farà
L’esperienza di vita in comune un gruppo del
‘98.
Venerdì 11 marzo
Ore 17.00, in San Martino, VIA CRUCIS
dei ragazzi. Anima la 1a media (2004).
OGNI DOMENICA
Ai ragazzi del catechismo e alle loro famiglie
verrà consegnato un “pezzo di puzzle” che
richiama il messaggio della settimana verso
la festa della Resurrezione.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II
Questa settimana abbiamo chiesto ai nostri bambini di compiere un gesto di carità:
“vestire gli ignudi”.
I bambini porteranno gli abiti che non usano più, gli stessi verranno poi consegnati
alla Caritas che li farà avere a chi ne ha
bisogno.

La direttrice e le insegnanti

BO
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LLA
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(continuo di pagina 1) riscopriremo ciò che conta veramente nella vita e garantiremo un futuro migliore alla
società che avrà non meno ma più diritti perchè sapremo
ascoltare di meno i nostri adulti egoismi.

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

BO

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)

O RIO
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Un aforisma per pensare
“Alcune persone sono così povere che tutto quello che hanno sono i soldi”
V. Hugo

UN LIBRO PER...

dallaDIOCESI
Anche quest’anno il Servizio per la
Famiglia della Diocesi di Milano organizza per domenica 13 marzo una
Giornata di Spiritualità rivolta a tutte le famiglie. Il tema proposto, «Siate
misericordiosi come il Padre», richiama il motto dell’Anno Giubilare della Misericordia; mentre il sottotitolo,
“Perdonare le offese”, mette al centro
una delle opere di misericordia suggerite da Papa Francesco come itinerario
di conversione, e che più da vicino
interpella la vita quotidiana delle nostre famiglie. Con questa particolare
sottolineatura si vuole così anche raccogliere la sollecitazione del nostro
Arcivescovo a fare sempre più delle
nostre famiglie uno dei primi “soggetti
di evangelizzazione”, attraverso la testimonianza di uno “stile quotidiano”
di relazioni che sanno mostrare la ricchezza del pensiero e dei sentimenti di
Cristo, primi fra tutti quelli della misericordia e del perdono. Questo appuntamento diocesano, diventato ormai una tradizione consolidata nella V
Domenica di Quaresima, è vissuto in
modo intenso da coppie di ogni età, in
particolare da numerosi gruppi di spiritualità familiare. La proposta vuole
corrispondere a un bisogno sempre più
diffuso di tante famiglie di trovare uno
spazio e un tempo di sosta, di preghiera, di ascolto condiviso della Parola.
A dare contenuto a questo momento
ci sarà la proposta di Lectio Divina su
una pagina di Vangelo, guidata da una
coppia di sposi e da un sacerdote, con
l’intento di far dialogare in profondità
la Parola di Dio con i vissuti familiari,
tramite anche un ampio spazio di dialogo di coppia. L’invito a partecipare a
questa giornata è aperto a tutti e potrebbe rappresentare una buona occasione anche per quelle famiglie che si
trovano in situazioni difficili; in particolare per coloro che, dopo un fallimento matrimoniale, hanno dato vita
a una nuova esperienza di famiglia. Sul
sito della Diocesi di Milano tutte le informazioni logistiche ed organizzative.

				

famiglie semplici
(e non)

Semplicemente una
mamma
Annalisa Sereni

San Paolo

“La vera perfezione non dipende,
non deve dipendere, da quello che
noi ci aspettiamo da nostro figlio.
No. Dipende da quello che nostro
figlio è. Da come noi gli permettiamo di essere. Da come noi lo facciamo sbocciare in tutte le sue qualità.”
Queste parole del libro “Semplicemente una mamma” ne condensano
il significato più profondo. È la storia di una famiglia, nella quale vivono, si intrecciano, crescono, si danno
da fare (e quanto si danno da fare!) 6
figli tutti diversi tra loro (come tutti
i figli), ma tutti molto, molto uniti e
con una stessa impronta di famiglia:
una simpatia travolgente. Finché
quando arriva Lui, il settimo, che ha
la sindrome di Down, per questa eccezionale ed esuberante famiglia una
nuova sfida comincia e, superato il
primo naturale momento di dolore
e di preoccupazione, tutti arrivano a
capire – a vedere – che Lui “è perfetto così com’è. Anche se monellaccio.
Anche con la sindrome”. Già, perché
la sindrome è una caratteristica in
più, ma non è Lui. Anche se a volte è
difficile farlo capire a chi sta intorno,
guarda, giudica, fa commenti a volte
impietosi. Questo libro non è solo
la storia di una famiglia, ma anche
un insieme di insegnamenti nati da
questa ricca esperienza e rivolti a coniugi e a genitori. Il più importante:
come i figli nascono dall’amore dei
genitori, così anche la loro crescita,
l’educazione, la loro sicurezza e la
loro allegria provengono direttamente dall’unione e dall’amore dei
loro genitori.

PROGRAMMAZIONE

ATTACCO AL POTERE 2 - di Babak Najafi

Sabato 05/03: 21.15 - Sabato 12/03: 21.15
Domenica 06/03: 16.30; 21.15 - Domenica 13/03: 21.15
Venerdì 11/03: 21.15

ZOOTROPOLIS - di Jared Bush, Byron Howard, Rich Moore
Domenica 06/03: 14.30
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daSANTA MONICA OSPIATE
Domenica 6 Marzo
Domenica insieme ragazzi di
1^ media: messa in S. Martino,
pranzo in oratorio S. Martino
Segue visita Basilica S. Ambrogio Milano con passaggio
della “Porta Santa”.
Ore 15.00 celebrazione di un
battesimo. Ore 18.00, vespri
per adolescenti e giovani in
cappellina.
Martedì 8 Marzo
Ore 21.00, preghiera di Taizè.
Mercoledì 9 Marzo
Ore 21.00, catechesi per adulti.
Giovedì 10 Marzo
Ore 21.00, catechesi per ragazzi di 4a e 5a superiore, in
oratorio.
Venerdì 11 Marzo
Ore 16.45, Via Crucis in S. M.
Assunta. Ore 21.00, Quaresimale per tutti in S. Martino.
Sabato 12 Marzo
Ore 11.00, sante confessioni
per i ragazzi di 1a e 2a media.
Domenica 13 Marzo
Ore 15.30, in S. Monica, incontro di preghiera con adorazione e recita del S. Rosario alla
Madonna di Fatima e Coroncina alla Divina Misericordia.
Ore 18.00, vespri per adolescenti e giovani in cappellina.
Sabato 5 e Domenica 6
Marzo, sul sagrato delle
chiese S. Monica e S. M.
Assunta, l’UNITALSI offrirà piantine di ulivo.
Sabato 12 e Domenica 13
Marzo, sul sagrato delle
chiese S. Monica e S. M. Assunta, l’OFTAL offrirà Uova
di cioccolato. Da Lunedì 14
Marzo la messa feriale sarà
celebrata alle ore 18,00.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 6 Marzo
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DOMENICA DEL CIECO
IV di Quaresima
Signore, nella tua luce vediamo la luce.
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b

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

7.30 Defunti della Parrocchia
8.30 Defunti della Parrocchia
9.00 Defunti della Parrocchia
10.00
10.15
10.30 Defunti della Parrocchia
10.30 Laura Zuliani
11.30			
17.30 Vespri
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 7 Marzo

7

IV Settimana di Quaresima
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione.
Gen 25, 19-26; Sal 118, 89-96; Pr 22, 17-19. 22-25; Mt
7,1-5

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Vita, Tersilia ed Ernesto
S. Martino
18.00 Antonio Luzzini
Madonna in C. 18.00 Ambrogio Silva
S. Monica
17.00

Martedì 8 Marzo

8

IV Settimana di Quaresima
I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza
Gen 25, 27-34; Sal 118, 97-104; Pr 23, 29-32; Mt 7,
6-12

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Dario e Remigio Bissoli
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Airoldi e Mantica
Madonna in C. 18.00 Matteo Guerra
S. Monica
17.00

Mercoledì 9 Marzo

9

IV Settimana di Quaresima
La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi.
Gen 32, 23-33; Sal 118,105-112; Pr 24, 3-6; Mt 7, 13-20

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Enrico
Madonna in C. 18.00 Luigi Boga
S.M.Assunta
17.00

Giovedì 10 Marzo

10

IV Settimana di Quaresima
Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia.
Gen 35, 9-20. 22b-26; Sal 118, 113-120; Pr 25,1;27,911a; Mt 7, 21-29

TEMPO DI QUARESIMA, IV SETTIMANA
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Suore della carità defunte
S. Giuseppe
9.00 Giuseppe Volpicella
S. Martino
18.00 Luigia e Venanzio Pagani
Madonna in C. 18.00 Fam Biagio Scaldaferri
S. Monica
17.00

Venerdì 11 Marzo

11

IV Settimana di Quaresima
Feria aliturgica

S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. M. Assunta
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino

8.15
9.00
15.00
16.00
16,45
17.00
17.30
21.00

Lodi e Riflessione
Via Crucis
Via Crucis nell’ora della Passione
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis ragazzi
Vespri
Quaresimale

Sabato 12 Marzo

12

IV Settimana di Quaresima
Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo.
Gl 3, 1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15// Mt
12,38-40

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
		
S.M.Assunta
18.00
		

Lodi
Tomaso		
Fam Parravicini
S.Rosario
Defunti classe 1949, Carmen,
Leonardo e Secondino, Sergio, Virginio e
Cesarina
Elisa Rosa Figini, Fam. Oldani,
Fam. Fagioli

Domenica 13 Marzo
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DOMENICA DI LAZZARO
V di Quaresima
Lodate il Signore, invocate il suo nome.
Dt 6,4a;26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53

S. Martino
7.30
Madonna in C. 8.30
S. Martino
9.00 Alberto e Fam Conte
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30 Luciano Tiotto, Maddalena, Bruno
S. Monica
10.30 Anna Maria Premoli. defunti Famiglie
		 Premoli, Moschetti e Sangalli, Giacomo
		 Iacovazzi, Rosa Colapietro
S. Martino
11.30		
S. Martino
16.00 Battesimo di Andrea Papis, Federico 		
		 Lorino, Isabel Murer
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Felice Rita, Famiglie Biggi, Tornelli e Zaia,
		 Fam. Napoletano

