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IL DIALOGO INTERRELIGIOSO:
Una risorsa per la pace

ei tempi difficili che viviamo, è sotto i nostri
occhi la fine di una certa cultura del dialogo,
dove collocarci e poter aprire spazi nuovi, per
coltivare un terreno più profondo di riconoscimento umano e di confronto, da cui far emergere una
comprensione reciproca più alta e il rifiuto di ogni
forma di violenza. Le Acli, associazione di lavoratori
fedele ai valori cristiani, si sono poste l’interrogativo
di come poter contribuire alla costruzione di un dialogo proprio nel nostro territorio, di come correlarsi
a peculiari proposte di valori e stili di vita e di comportamento, attraverso il contributo delle religioni.
Si è pensato per questo di proporre alla comunità
di Bollate di lasciarsi coinvolgere
in un’esperienza reale e concreta di
dialogo tra i maggiori rappresentati
delle religioni, sul solco anche dei
valori umani e di pace rappresentati dall’Expo dei popoli, che ormai è
alle porte, quei valori di attenzione
ai temi della salvaguardia del creato, del rispetto e dell’amore per la
nostra terra e per tutto ciò che essa
contiene e a cui dà vita. Un ascolto
di più voci, ma anche un dialogo,
uno scambio vissuto nel contesto
dell’attuale società complessa, per rappresentare un
cibo, un nutrimento che è valore e gioia nella condivisione e nell’approfondimento delle differenze.
Lunedì 16 marzo p.v. alle ore 20.45 presso la Biblioteca Comunale di Piazza C.A. dalla Chiesa ci
troveremo dunque su questo tema: “Expo per il
dialogo religioso: armonia nelle differenze”, una
serata con esperti e rappresentanti delle principali
comunità religiose, attraverso il dialogo delle fedi,
per capire se e come sia possibile valorizzare differenze e specificità, evitando nel contempo polarizzazioni e contrapposizioni. E’ in questo spirito
che le Acli di Bollate promuovono questa iniziativa
culturale di confronto tra fedi e carismi diversi, per
far emergere le interrogazioni di ciascuna delle grandi
tradizioni religiose, dall’Ebraismo al Cristianesimo,
fino all’Islam. Il futuro dell’umanità sta nella convivenza rispettosa delle diversità, ci ricorda Papa Francesco, che ci spiega cosa significhi dialogare: non una
rinuncia alla propria identità nell’andare incontro
all’altro, e nemmeno cedere a compromessi sulla fede

e sulla morale cristiana, ma anzi, ci ricorda il Papa,
dialogo religioso ed evangelizzazione non si escludono, piuttosto reciprocamente si alimentano, per costruire quell’armonia e quella convivenza tra fratelli,
che sarà ciò che potrà portare pace e comunione tra
i popoli, in un mondo che ha sempre più necessità
di incontrarsi e accogliersi, nelle reciprocità culturali
e valoriali. Offriremo con questo dibattito l’occasione per una visione ampia dei rapporti tra religioni,
per mostrare come nel parlarsi e nel comprendere e
integrare le reciproche differenze, possiamo trovare uno strumento che ci aiuti a vedere quanto sia
importate che la vita stessa sia basata non solo sulla
convivenza, ma anche sul servizio
per quella ricerca della verità, che
è lo scopo reale del dialogo interreligioso. Sarà un momento di
approfondimento per riscoprire
il dialogo interreligioso come fondamento della civiltà, base sulla
quale ricercare i tratti comuni di
umanità attraverso le indicazioni
che i diversi interventi dei rappresentanti delle comunità religiose
presenti ci faranno comprendere
come una necessità fondamentale
per la convivenza fra i popoli. Crediamo sia necessario che cristiani, musulmani, ebrei insieme a tutte le
altre religioni, assumano posizioni e comportamenti
all’altezza dei tempi che viviamo e delle sfide che ci
attendono, per una riconciliazione dell’umanità con
quella verità che tutti cerchiamo. Per questo le Acli
di Bollate invitano a partecipare a questa serata di
confronto e di incontro, che potrà essere occasione
per tutti di reciproco ascolto e costruzione di vie di
pace. All’incontro condotto da Giuseppe de Ruvo
Presidente delle Acli di Bollate, alla presenza di Don
Maurizio Pessina e Paolo Petracca, Presidente delle Acli provinciali di Milano, interverranno: Mons.
Luca Bressan, Vicario Episcopale per la Cultura della Diocesi di Milano; Eliana Briante, Pastora della
Chiesa Evangelica Metodista di Milano; Dr. Ibraim
Chabani, Direttore delle rivista islamica italiana “Il
Muslim”; Dr. Vittorio Robiati Benedaud, Coordinatore del Tribunale Rabbinico centro Nord Italia.

“ Il futuro
dell’umanità sta
nella convivenza
rispettosa delle
diversità ”

Fiorella Landro

• VENERDÌ 20 MARZO

San Martino
Ore 08.15 Celebrazione delle Lodi e
Meditazione di Paolo VI alle via Crucis al Colosseo
Ore 15.00 Via Crucis per tutti (nell’ora della Passione)
Ore 17.00 Via Crucis per i ragazzi.
Ore 21.00 Quaresimale PER TUTTE LE COMUNITÀ Passione secondo Luca: Il giusto senso della Croce
San Giuseppe
Ore 9.00 Via Crucis

Madonna In Campagna
Ore 16.00 Via Crucis

Ospiate, Madonna Assunta
Ore 16.45 Via Crucis

Castellazzo, San Guglielmo
Ore 20.30 Via Crucis

daSAN MARTINO

• Domenica 15 Marzo ore 16.30
sala Don Fusetti, bar oratorio maschile
INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE

Quarto appuntamento del Gruppo Famiglie, aperto a tutte le famiglie giovani che desiderano confrontarsi su tematiche evangeliche
ed educative. Durante l’incontro è previsto un servizio baby sitter.

ULIVO DELLA DOMENICA DELLE PALME
Chi volesse donare l’ulivo per la Domenica delle Palme
può consegnarlo in oratorio maschile a partire da lunedì
23 marzo fino a venerdì 27 marzo.

daSAN GIUSEPPE

Giovedì 19 Marzo 2015,
dalle ore 7:30 presso la
Chiesa San Giuseppe, diretta nazionale su Radio Maria con la recita del S. Rosario, Lodi e S.
Messa Celebrata da Don Maurizio. Partecipazione
della corale parrocchiale, animazione del gruppo
di preghiera “Madonna del Rosario”. Sarà inoltre
proposta la vendita di libri religiosi nei giorni di
Giovedì, Sabato e Domenica al termine delle S.
Messe celebrate a S. Giuseppe. Il ricavato sarà donato per il tetto di S. Martino
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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APPUNTAMENTI
Venerdì 20 Marzo
Alle ore 17.00 VIA CRUCIS, in San Martino.
Animano i ragazzi di 1a media (2003).
Domenica 22 Marzo
CARLOTTA PAGNOTTA, “corso di cucina
in allegria”: dalle 15.00 alle 17.00, in sala Donadeo, oratorio maschile.
Ricordiamo che ogni domenica ai ragazzi - e
alle loro famiglie - verrà consegnata una “parola
chiave” da vivere durante la settimana. Intanto
continua il loro IMPEGNO PER LA QUARESIMA con l’adesione al progetto della Caritas
cittadina “Fa volare la speranza” per realizzare
tante borse spesa per le famiglie bisognose. Per
la quarta settimana (23-27 marzo) si raccolgono biscotti e pastina per bambini grandi, latte
a lunga conservazione, marmellate e cioccolato.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

Caro papà, farina, burro e zucchero
ho impastato e dei biscotti speciali ho infornato, son le letterine che
formano il tuo nome, perché tu papà
sei sempre nel mio cuore, son dolci
come te dai papà, mangiali con me!”
AUGURI PAPÀ

La scuola per l’infanzia ha un nuovo
numero di telefono: 328.61.48.047
MARTINO D’ORO
Domenica 22 Marzo MARTINO D’ORO,
EDIZIONE 2015. Terzo incontro di preparazione al concorso canoro, alle ore 15.30 in
oratorio femminile. Tutti i bambini possono
iscriversi e partecipare. Costo di iscrizione 10
euro (include una maglietta-ricordo del Martino d’Oro per ogni bambino).
MARTEDÍ 24 MARZO MARTIRI MISSIONARI
Il Decanato di Bollate, in occasione della Giornata dei Martiri Missionari, organizza una veglia di preghiera. La veglia, dal significativo titolo “Nel segno della Croce”, si terrà Martedì
24 marzo presso la parrocchia Santa Monica di
Ospiate, alle ore 21.
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Ricordiamo gli appuntamenti quaresimali della
prossima settimana nelle chiese della Parrocchia:

LLA

TE

APPUNTAMENTI QUARESIMA 2015 dagliORATORI

BO

pag. 2 _ numero 11_ 15 - 22 marzo 2015

OR AT

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

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)

I TWEET DI PAPA FRANCESCO

Papa Francesco
@Pontifex_it

10/03/15 10:00 Nei momenti
più brutti, ricordate: Dio è nostro Padre; Dio non abbandona
i suoi figli.

dallaDIOCESI
E’ stato presentato nei giorni scorsi
“Capaci di Infinito”, il nuovo libro
del cardinale Angelo Scola, pubblicato da Marcianum Press. “L’uomo - scrive Scola - desidera l’infinito eppure è conchiuso nel finito.
Dunque è possibile cogliere il mistero - prosegue il cardinale - all’interno della concretezza della vita
di tutti i giorni”. Questo mistero
è ciò che umanamente chiamiamo
Dio. In uno stile semplice e diretto il cardinale cerca di dare risposta
alla sete di infinito presente in ogni
uomo. Il testo, un valido ausilio di
riflessione per il tempo quaresimale, è disponibile in tutte le librerie
cattoliche ed è possibile ordinarlo
anche via internet direttamente
alla casa editrice.

LIBRI PER...
unire dove i muri
dividono
Immagina di essere in guerra
Janne Telleri
Feltrinelli
È un libro ma sembra un passaporto.
Il passaporto è l’identità ufficiale che
ti porti dietro, dentro e addosso. E’
la chiave che dovrebbe aprirti le porte
dell’accoglienza, soprattutto se sei un
rifugiato. Così dovrebbe essere, così
non è. “Se oggi in Italia ci fosse la guerra, tu dove andresti?” Così inizia il libro, con un invito a vestire i panni di
un ragazzo italiano, un rifugiato, la cui
unica salvezza è arrivare in Egitto e lì
continuare la propria vita. Se in Italia
ci fosse la guerra, tutti i risparmi di una
vita verrebbero investiti nella salvezza,
in un viaggio lungo e difficile. Poi gli
anni in un campo profughi e infine,
il permesso tanto sognato. Ma la vita,
anche dopo il permesso di soggiorno,
non è quella immaginata. Non c’è lavoro, soprattutto per te che hai la pelle
bianca. Ti arrangi e fai lavori che non
avresti mai pensato di fare. Una storia
che mette in risalto le difficoltà dell’integrazione, il razzismo, e il sogno di
tornare a casa. “Ma dov’è casa?” Riconoscerai davvero la tua terra che sei
stato costretto ad abbandonare? “Spero
che questo libro venga letto per quello
che è: un invito a immaginare, a entrare nella vita degli altri, a vivere quello
che ci auguriamo non debba mai diventare il destino di nessuno.”

ACLI BOLLATE: EXPO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO
Come indicato nell’editoriale, il Circolo Acli in collaborazione con altre realtà locali
organizza per lunedì 16 marzo 2015 un incontro interreligioso in vista di Expo sul
tema “Armonia nelle differenze”. L’appuntamento è alle ore 20.45 presso la Biblioteca Comunale di Bollate in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Bollate.
CONSIGLIO PASTORALE
Mercoledì 18 marzo, alle ore 21,00, presso l’Oratorio di Ospiate, si terrà la riunione
del Consiglio Pastorale Unitario.
Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
Radio Città Bollate fm. 101.700(streaming: www.radiocittabollate.it)
Frisk Frasks In studio Sandro – in onda il martedi alle 15:00 (replica mercoledì alle 20:00) Musiche ad alto tasso rock. Provocazioni
musicali e pensieri per stimolare le curiosità. Per chi resta giovane e ama conoscere. Per chi va incontro all’estraneo e si confronta con mondi
esterni ed interiori. Per essere un po’ meno rimbambiti. Tutte le musiche, ma
non per tutti...
JUKE JOIN - BLUES E DINTORNI - (In studio Silvano e telefonicamente Leo)
- Lunedì 16 Marzo, ore 21:30 (replica Martedì alle ore 09:00), Ospite in studio il gruppo “The Red Roosters” per presentare il nuovo disco prodotto da
Mauro Pagani
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15
e ore 18.00. DOMENICA ore 10.15
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daSANTA MONICA OSPIATE
Domenica 15 Marzo – Domenica
insieme in S. Martino 5^ Elementare
Domenica insieme in S. Monica 2^
elementare
Ore 14, 00 Laboratorio creativo in
preparazione della Pasqua
Ore 18,00 incontro di preghiera
nella cappellina per adolescenti e
giovani
Lunedì 16 Marzo – ore 21,00 Incontro UNITALSI in oratorio
Martedì 17 Marzo – ore 21,00 Preghiera di Taizè
Mercoledì 18 Marzo – ore 21,00
sospesa catechesi adulti
Giovedì 19 Marzo – ore 18,40 Catechesi adolescenti di 1^ 2^ e 3^
superiore
Ore 21,00 Catechesi adolescenti di
4^ e 5^ superiore
Venerdì 20 Marzo – si veda “box
appuntamenti Quaresima 2015”
Sabato 21 Marzo – Sante confessioni dalle ore 16,30 alle ore 17,30
in S.M. Assunta
Domenica 22 Marzo – Ore 14, 00
Laboratorio creativo in preparazione della Pasqua
Ore 18,00 incontro di preghiera
nella cappellina per adolescenti e
giovani
Martedì 24 marzo – ore 21,00 in
S. Monica veglia decanale di preghiera per i Missionari Martiri
Sabato 14 e domenica 15 Marzo –
UNITALSI offrirà piantine di ulivo
sul sagrato delle chiese, il ricavato
sarà devoluto per le necessità dei
meno abbienti.
Sabato 21 e domenica 22 Marzo
– OFTAL propone la tradizionale
campagna “Aiutiamoli con dolcezza” – sarà possibile trovare sul
sagrato delle chiese dopo la messa uova di cioccolato. Le offerte
serviranno per sostenere il pellegrinaggio a Lourdes di ammalati,
anche bambini, che altrimenti non
potrebbero permetterselo.
Da lunedì 23 marzo la messa feriale verrà celebrata alle ore
18,00 anziché le 17,00.
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LITURGIA DELLE ORE: Tempo di Quaresima, IV settimana
Proprio per San Giuseppe (19 marzo)

Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 15 Marzo

DOMENICA DEL CIECO - Quarta di Quaresima
Signore, nella tua luce vediamo la luce.
Es 33, 7-11a; Sal 35; 1Tes 4,1b-12; Gv 9,1-38b
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Luigia Lucchini
S. Martino
9.00 Alberto e Fam.Conte
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Andrea e Oliva Pagliari
S. Martino
11.30			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Ermes Amore, Egle Nava, Angela e
		 Mario Giudici
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Lunedì 16 Marzo

Quarta settimana di Quaresima
La tua parola, Signore, è stabile per sempre.
Gen 24, 58-67; Sal 118, 89-96; Pr 16,1-6; Mt 7, 1-5
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria Vasselli
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Aldeghi e Chiametti
Madonna in C. 18.00 Fam.Pagani e Tebaldi
S. Monica
17.00
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Martedì 17 Marzo

Quarta settimana di Quaresima
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione
Gen 27,1-29; Sal 118, 97-104; Pr 23,15-24; Mt 7, 6-12
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Nicola Manganello
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00 Mario, Salvatore Putrino
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Mercoledì 18 Marzo

Quarta settimana di Quaresima
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli.
Gen 28,10-22; Sal 118,105-112; Pr 24,11-12; Mt 7,13-20
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppa e Giovanni Ferrandes
S. Giuseppe
9.00 Francesco De Cunsolo
S. Martino
18.00 Placida e Augusto
Madonna in C. 18.00 Giuseppe e Giuseppina Paleari
S.M.Assunta
17.00 Agata Riolo
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Giovedì 19 Marzo

San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria
Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse.
Sir 44,23h-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b;
Mt 2,19-23
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppe Sposaro

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

7.30
8.00
17.00
18.00
18.00
17.00

S.Rosario e
S.Messa diretta Radio Maria
Adorazione per vocazioni sacerdotali
Fam. Pietro Perfetti
Eugenio e Pierina Castiglioni

Venerdì 20 Marzo

Quarta settimana di Quaresima
Feria aliturgica - Giorno aneucaristico
S. Martino
8.15 Lodi e Meditazione
S. Giuseppe
9.00 Via Crucis
S. Martino
15.00 Via Crucis (nell’ora della passione)
Madonna in C. 16.00 Via Crucis
S. Martino
17.00 Via Crucis per i ragazzi
S. Martino
21.00 Quaresimale per tutta la Comunità
S.M.Assunta
16.45 Via Crucis
S. Guglielmo
20.30 Via Crucis
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Sabato 21 Marzo

Quarta settimana di Quaresima
Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo.
Ez 11,14-20; Sal 88; 1Ts 5,12-23; Mt 19, 13-15//Mt 12,
38-40
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppe Grassi
S. Giuseppe
17.00 Elisa Cappiello
S. Martino
17.30 S.Rosario
S. Martino
18.00 Vitaliano, Virginio e Cesarina,
		 Andrea Rezoagli ed operatori Sanitari
Madonna in C. 20.30
S.M.Assunta
18.00 Vincenzo Valenza
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Domenica 22 Marzo

DOMENICA DI LAZZARO - Quinta di Quaresima
Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia.
Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Maria Cavagna
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Pietro Pagliari
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
16.00 Battesimo Mattia Cichetti,
		 Simone Bassan, Ginevra Marchesi
S. Martino
18.00 Gennaro e Fam.Saturno, Eurosio Panza,
		 Natale Dellavalle
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Un aforisma per pensare
“Se oggi non sappiamo attendere più,
è perchè siamo a corto di speranza”
Don Tonino Bello

