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LA VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO
AL DECANATO DI BOLLATE
SIAMO TUTTI INVITATI ALLO SPLENDOR
MARTEDì 22 MARZO

vevamo già annunciato a Settembre, La sera del 22 Marzo l’Arcivescovo, in un moall’inizio del nuovo anno pastorale, che mento assembleare, incontrerà tutti i fedeli per
tra gli avvenimenti significativi ci sarebbe un momento di ascolto e dialogo reciproco sulla
stata la Visita Pastorale del Vescovo attraverso base di alcune domande che un gruppo di laici di
alcuni appuntamenti. Ora ci siamo!
tutto il Decanato ha preparato cercando di farsi
Il prossimo Martedì 22 Marzo alle ore 20.30 portavoce della sensibilità di tutti i fedeli.
presso il cine-teatro Splendor, l’Arcivescovo È davvero bello che i fedeli incontrino il loro Padi Milano Angelo Scola sarà tra noi e aprirà store viso a viso; l’ascolto attento consente una
ufficialmente la Visita alle Parrocchie di tut- conoscenza più serena e distesa, inoltre permetto il nostro decanato, visita che proseguirà poi te di comprendere ciò che sta a cuore del nostro
con gli incontri del Vicario
vescovo e che lui sta cercando
Episcopale Mons. Citterio e
di consegnarci in questi anni.
L’invito è esteso
del Decano.
Egli vuole che il cammino
Scopo della visita pastorale è
davvero a tutti e sarà delle parrocchie sia ecclesiaquello di compiere una seria
le, corale, di comunione, non
certamente
un’esperienza
e fruttuosa verifica di come la
improvvisato, ma rispondencomunità diocesana, e quinte alle consegne comuni che
che
rilancerà
il
nostro
di le sue parrocchie, hanno
scandiscono il cammino della
accolto quello che è stato
Chiesa di Milano.
essere Chiesa
proposto dal magistero del
L’incontro sarà introdotto
vescovo in questi anni, aprendo le singole co- da un saluto/relazione da parte del Decano che
munità cristiane al riconoscimento e all’assun- cerca di presentare il vissuto bello e positivo del
zione dei passi ulteriori che sono ora richiesti.
cammino di fede delle parrocchie del Decanato
A questo proposito, al termine di tutta la visita con alcuni nodi pastorali e problematiche signipastortale, ogni parroco formulerà un breve scrit- ficative del territorio decanale. Si tratta di una
to conclusivo in cui ciascuna comunità cristiana sintesi fatta a partire dal lavoro svolto in tutti i
delinea i passi da compiere. L’arcivescovo vuole Consigli pastorali delle comunità cristiane del
puntualizzare le linee portanti del suo magistero nostro Decanato. A questa presentazione seguie vedere come le comunità cristiane hanno im- ranno le domande e il dialogo con l’Arcivescovo.
parato a declinare la loro vita, per poi rilanciare Per rendervi tutti più partecipi e consapevoli, trocon passi concreti un impegno e uno stile da verete sul prossimo numero dell’Insieme la mia
intraprendere.
relazione/saluto e le nove domande che porremo
La Visita è un’espressione privilegiata della cura all’Arcivescovo.
dell’Arcivescovo che si rende presente per esercitare, assieme ai suoi collaboratori, la propria La Visita Pastorale proseguirà nel corso del prosresponsabilità nel convocare, guidare, incorag- simo anno a partire dalla sintesi dell’intervento
giare e consolare il popolo santo di Dio che gli dell’Arcivescovo in questa assemblea e con l’inè stato affidato.
contro dei consigli pastorali con il Vicario epi≥continua a pagina due

sempre
colle g ati
con la nostra
parrocc h ia

ECCO LE informazioni Per SEGUIRE
la visita dell’arcivescovo
In vista della serata è possibile iniziare un dialogo con
l’Arcivescovo già da ora. Potrete inviare domande e
riflessioni al cardinale Scola:
• via mail all’indirizzo visitascola@diocesi.milano.it
• su twitter o su Facebook con messaggi contenenti
l’hashtag #visitascola
Il card. Angelo Scola risponderà alle domande attraverso questi media. La sera dell’incontro con l’Arcivescovo sarà possibile seguire l’incontro su Twitter in
diretta dall’account @chiesadimilano. Il dialogo con
il cardinale Scola proseguirà anche successivamente
con i medesimi strumenti. La registrazione della serata sarà disponibile da mercoledì 23 marzo sul sito
chiesadimilano.it. E verrà anche trasmessa su ChiesaTV (canale 195) nei giorni successivi (la data di
messa in onda verrà comunicata su MilanoSette e sul
sito www.chiesadimilano.it)

APPUNTAMENTI QUARESIMA 2016
(QUINTA 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 18 marzo

SAN MARTINO ore 21.00: QUARESIMALE. L’ultima Parola è la Misericordia.

• SABATO 19 marzo

FEDE E CULTURA - Visita alla Basilica di Sant’Ambrogio di
Milano (vedere i dettagli nel box dedicato)

• DOMENICA 20 marzo

DOMENICA DELLE PALME - Alle ore 10.00, nel cortile
dell’oratorio maschile, prima della s. Messa delle 10.15 in San
Martino, distribuzione dell’ulivo.
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scopale accompagnato dal Decano.
L’invito è esteso davvero a tutti. Per le persone che desiderano incontrare il Vescovo, per i gruppi, le associazioni ecclesiali e civili questa è un’opportunità davvero
unica e un’occasione da non lasciar perdere, un’esperienza che rilancerà il nostro essere Chiesa nel campo
del mondo. E, per molti altri, è una possibilità di riflessione e confronto.
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APPUNTAMENTI

per tutti i ragazzi
Venerdì 18 marzo

Ore 17.00, In San Martino, VIA CRUCIS dei
ragazzi, animata da 1a e 2a media.

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

Caro papà per la tua festa ti dedico questa
poesia....l’ho imparata all’asilo... me l’ha insegnata la mia maestra si intitola “Con papà”.
“Se la mano mi darai, la mia mano ti darò,
quanti passi tu farai, tanti passi io farò.
La vita è un lungo viaggio
che richiede un gran coraggio,
ma se tu mi dai la mano e cammini piano piano,
io, vedrai, ti seguirò e paura non avrò”
AUGURI PAPÀ

IN EVIDENZA

asilo nido
Santa Gianna Beretta Molla
• corso disostruzione

Il 15 marzo 2016 ore 20.30, presso l’asilo nido S.
GIANNA BERETTA MOLLA di Via Donadeo 2,
Bollate, si terrà un corso di MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE e SONNO SICURO, lezione
informativa a cura degli istruttori CRI del Comitato
Locale delle Groane. Ingresso gratuito su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, contattare il
numero telefonico 3391759046 o inviare una mail
a: asilonidosgberettamolla@gmail.com

• open day asilo nido

L’asilo Nido Santa Gianna Beretta Molla apre le
porte: sabato 19 Marzo dalle10.00 alle 12.30 e
sabato 16 Aprile dalle 10.00 alle 12.30.

IL PANE DELLA PACE

Durante le sante messe
di sabato 19 e domenica
20 marzo sul sagrato delle chiese di Bollate la San
Vincenzo venderà il tradizionale “pane della pace”. Il
ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. In caso di maltempo la vendita
verrà effettuata all’interno delle chiese.
Vi aspettiamo numerosi come sempre.
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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)
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Un aforisma per pensare
“Costruire castelli in aria non costa niente, però costa moltissimo demolirli”
T. Gautier

QUARESIMA 2016 - FEDE E CULTURA
VISITA A SANT’AMBROGIO DI MILANO

è il terzo anno che in occasione della quaresima proponiamo,
oltre a quello spirituale, anche un itinerario culturale della fede.
Quest’anno offriamo la possibilità di una visita guidata al complesso abbaziale di Sant’Ambrogio aiutati, come gli scorsi anni,
dalla competenza del Prof. Andrea Spiriti, Università degli Studi
dell’Insubria. Nel cimitero romano di Porta Vercellina vennero
sepolti nel III secolo i corpi dei Santi martiri Gervaso e Protaso.
Sulla loro tomba Sant’Ambrogio fece costruire la Basilica dei
Martiri, dove egli stesso venne tumulato nel 397. Ricostruita in
età carolingia (IX secolo) e ridecorata in età ottoniana (X secolo), la Basilica venne ancora ricostruita nel periodo romanico
(XII-XIII secolo), divenendo il simbolo stesso di quest’arte. Continuamente trasformata nei secoli successivi, venne duramente
colpita dai bombardamenti del 1943 e in parte ricostruita. Oltre
all’architettura, conserva numerosi capolavori del proprio passato: il mosaico paleocristiano; l’altare d’oro carolingio; il ciborio ottoniano; il pulpito romanico; le cappelle bramantesche; gli
affreschi di Tiepolo; le sculture neoclassiche. Il Sacello paleocristiano di San Vittore in Ciel d’Oro è ora parte della basilica,
che custodisce le spoglie di molti Santi paleocristiani: Ambrogio, Marcellina, Satiro, Gervaso, Protaso, Nabore, Felice, Savina.
Per chi fosse interessato la visita sarà Sabato 19 Marzo
Programma:
Ore 8.45 ritrovo alla biglietteria della stazione di Bollate Centro
Ore 9.10 partenza per Milano Cadorna
Ore 9.50 – 12.10 visita alla basilica e al museo, con accesso straordinario all’altare d’oro e momento di preghiera sulla tomba di
Ambrogio.
Ore 12.32 partenza da Milano Cadorna
Ore 12.50 arrivo a Bollate Centro.

PROGRAMMAZIONE

IL VIAGGIO DI NORM

Norm, un orso bianco, vegano e ballerino con la straordinaria capacità
di parlare la lingua umana, lascia il
Polo Nord, alla volta di New York,
per salvarne l’ecosistema.

Domenica 13/3 ore 16:30

ATTACCO AL POTERE 2
Venerdì 11/3 ore 21:15
Sabato 12/3 ore 21:15
Domenica 6/3 ore 21:15

ORATORIO MASCHILE:
LA NUOVA STATUA
DELLA MADONNINA

Un GRAZIE! che viene dal cuore è quello rivolto a tutti i parrocchiani che si sono prodigati
per l’acquisto della nuova Madonnina per l’altare dell’oratorio
maschile San Filippo Neri, in
sostituzione di quella danneggiata con un atto vandalico lo scorso febbraio. Ancora una volta la
nostra comunità ha dimostrato
grande generosità e sensibilità.
Davvero grazie.

VENERDÌ 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 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.
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daSANTA MONICA OSPIATE
Sabato 12 e Domenica 13 Marzo
Fuori dalle Chiese S. Monica e S.M.
Assunta l’Oftal offre le Uova di Pasqua. Ore 18.00, vespri, per adolescenti e giovani, in cappellina.
Lunedì 14 Marzo
A partire dal 14 marzo, la Messa quotidiana sarà celebrata alle ore 18.00.
Martedì 15 Marzo
Ore 21.00, preghiera di Taizé.
Mercoledì 16 Marzo
Ore 21.00, catechesi per adulti.
Giovedì 17 Marzo
Ore 21.00, catechesi per i ragazzi di
4a e 5a superiore in oratorio.
Venerdì 18 Marzo
Ore 16.45, via Crucis in S. M. Assunta per tutti i ragazzi del catechismo.
Ore 21.00, Quaresimale per tutti in S.
Martino.
La scuola materna parrocchiale festeggia la Festa del
Papà con la colazione con i
papà.
Domenica 20 Marzo
Domenica delle Palme
Ore 10.00, processione con partenza dal cortile dell’oratorio. La croce
sarà portata dai genitori dei bambini
di 2a elementare e verrà posta davanti alla Chiesa dove rimarrà fino a
Pentecoste.
Ore 18.00, vespri, per adolescenti e
giovani, in cappellina.

daSan GIUSEPPE
Lunedì 14 Marzo
ADORAZIONE EUCARISTICA, S. ROSARIO , CANTI E LODI dalle ore 21.00
fino alle ore 22.00.
Animazione a cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario.
Tutti i Venerdì di Quaresima, nella
chiesa di San Giuseppe, alle ore 9.00
Via Crucis, alle ore 17.30 Vespri.
A seguire don Walter è a disposizione
per le confessioni fino alle ore 19.00.
Per studenti, giovani ma non
solo: vivi con noi, nell’anno della misericordia, una Quaresima in
ascolto della Parola di Dio: tutti i venerdì di Quaresima a San Giuseppe
ci sarà uno spazio per la preghiera
personale.
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 13 Marzo

DOMENICA DI LAZZARO - V di Quaresima
13 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
S. Monica
10.30
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 Rita Felice, Fam.Biggi e Tornelli Zaia,
		 Fam.Napolitano

Lunedì 14 Marzo

V Settimana di Quaresima
Beato chi cammina nella legge del Signore
Gen 37, 2a-b;39, 1-6b; Sal 118,121-128; Pr 27,23-27b;
Mc 8, 27-33
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Camillo Eleuteri
S. Martino
18.00 Maria e Giuseppe Musante
Madonna in C. 18.00 Egidio Minora
S. Monica
17.00
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Martedì 15 Marzo

V Settimana di Quaresima
Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole
Gen 45, 2-20; Sal 118, 129-136; Pr 28, 2-6; Gv 6,
63b-71
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Pietro Lazzati
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Nicola Manganello
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00
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LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA, V settimana

Giovedì 17 Marzo

V Settimana di Quaresima
Risplenda su noi, Signore, la luce del tuo volto
Gen 50, 16-26; Sal 118, 145-152; Pr 31,1.10-15. 26-31;
Gv 7, 43-53
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Augusto e Placida Cenedese
S. Giuseppe
9.00 Giovanni Parma
S. Martino
18.00 Fam. Pietro Perfetti
Madonna in C. 18.00 Giuseppe e Giuseppina Paleari
S. Monica
17.00
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Venerdì 18 Marzo

18

V Settimana di Quaresima
Feria aliturgica

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

8.15
9.00
15.00
16.00
16,45
17.00
21.00

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

Sabato 19 Marzo

V Settimana di Quaresima
“In Traditione Symboli”: quando viene presentato il Simbolo di fede ai catecumeni.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri
Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30//Gv 2, 13-22
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppe Sposaro
S. Giuseppe
17.00 Fam. Grossi e Pagani
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Antonio Parente, Claudia Bonavoglia,
		 Bellato Martino, Valentino e Liliana
S. M. Assunta
18.00
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Domenica 20 Marzo

DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL
SIGNORE
Settimana Autentica
Mercoledì 16 Marzo
Signore, in te mi rifugio
V Settimana di Quaresima
Is 52, 13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11
16 La tua parola, Signore, è verità e vita
S. Martino
7.30
Gen 49, 1-28; Sal 118, 137-144; Pr 30, 1a. 2-9; Lc 18, Madonna in C.
8.30
31-34
S. Martino
9.00
S. Martino
8.00 Lodi
Madonna in C. 10.00
S. Martino
8.15
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
9.00
S. Giuseppe
10.30
S. Martino
18.00 Carmela e Gaetano Tinnirello
S. Monica
10.30
Madonna in C. 18.00
S. Martino
11.30
S. M. Assunta
17.00
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00
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