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AMMONIRE I PECCATORI, O MEGLIO:
CORREGGERCI FRATERNAMENTE

N

ello scorso editoriale abbiamo detto come il e la compassione, scaturiranno naturalmente dal
desiderio di papa Francesco, per dare conti- nostro cuore.
nuità al Giubileo della misericordia, è che la Nel Nuovo Testamento il verbo usato per definire
misericordia sia continuamente celebrata e vissuta.
la correzione fraterna - elenchein - è il medesimo
La nostra parrocchia e la Caritas cittadina vogliono che indica la missione profetica di denuncia propria
raccogliere quest’invito proponendo di vivere anche dei cristiani verso una generazione che indulge al
le opere di misericordia spirituale per far crescere male (cf. Ef 5,11 ). È importante, dunque, recupeuna “cultura” della misericordia, uno “stile” cristia- rare questa dimensione della carità cristiana. Non
no basati sulla riscoperta dell’incontro con gli altri e bisogna tacere di fronte al male, dobbiamo camdella cura delle relazioni.
minare insieme verso il bene, verso la santità. È
All’inizio di questo periodo quaresimale vogliamo un grande servizio quindi aiutare e lasciarsi aiutare
proporre quell’opera di misericordia spirituale che a leggere con verità se stessi, per migliorare la prola tradizione cristiana indica come: “ammonire i pria vita e camminare più rettamente nella via del
peccatori” che però ci sentiamo
Signore. C’è sempre bisogno di
di interpretare e allargare nel suo
uno sguardo che ama e corregge,
L’essere
fratelli
significato e impegno, come un
che conosce e riconosce, che dicorreggerci fraternamente a in umanità e nella fede scerne e perdona (cf. Le 22,61 ),
vicenda per aiutarci a lottare
fa continuamente Dio con
deve portarci a vedere come
contro il male e ad impegnarci
ciascuno di noi, perchè... chi di
nell’altro un vero
nello spronarci a fare il bene.
noi non è peccatore?

“

altro me stesso, amato

La convinzione diffusa è che ogni
Nello stile della correzione frain modo infinito
persona è il solo giudice di se stesterna Gesù ci è davvero maestro
sa e che nessuno può intervenire
ed esempio. Gesù corregge ma
dal Signore
nella vita dell’altro. In realtà è una
non umilia. Gesù rivolge parole
regola molto ipocrita e spesso disattesa. Infatti, osser- dure addirittura ai giusti nella speranza di aiutarli
viamo, giudichiamo, e non diciamo nulla il più delle finalmente a vedere e sentire la verità. Gesù corvolte per banale quieto vivere, per pigrizia, per indif- regge come un fratello, un padre, una madre, un
ferenza, per non avere problemi. In realtà, poi, tutti vero amico e non come un maestro che assegna i
cerchiamo in molti modi, consigli, parole, persino compiti o esamina l’alunno. Ci vuole solo liberi dal
cammini terapeutici, da cui finiamo per dipendere.
male. Gesù vede nel profondo perchè ama il cuore
della persona. Noi, invece, amiamo sentirci e fare
Dobbiamo riscoprire la capacità di farsi carico da maestri: correggiamo senza misericordia, incucon sincerità l’uno dell’altro, cioè di avere amo- tiamo paura per ottenere rispetto e obbedienza o
re reciproco. II grande comandamento dell’amore anche solo per sentirci con la coscienza a posto, ma
del prossimo esige e sollecita la consapevolezza di mai mettendoci in discussione. Quando l’ammoavere una responsabilità verso chi, come me, è cre- nimento, la correzione non nascono dall’amore e
atura e figlio di Dio: l’essere fratelli in umanità e non lo trasmettono sono insopportabili. Ciascunella fede deve portarci a vedere nell’altro un vero no di noi non cambia direzione perchè è stato
“altro me stesso”, amato in modo infinito dal Si- rimproverato amaramente, ma perchè è stato
gnore. Se coltiviamo questo sguardo di fraternità, aiutato a ritrovare la propria bellezza, la propria
la solidarietà, la giustizia, così come la misericordia importanza autentica.

”

≥continua a pagina due

Solo chi ama può correggere e lasciarsi correggere. Solo
l’amore ci libera dalla ipocrisia e ci fa trovare le parole che
possono toccare il cuore.
Tuttavia dobbiamo anche ricordarci il limite stesso del nostro correggerci a vicenda. Non tutto dipende da noi! Noi
dobbiamo solo seminare amore, aiutarci a comprendere,
sostenerci reciprocamente, ma sempre affidandoci alla grazia del Signore che è l’unico maestro e il vero seminatore
di amore nel cuore degli uomini.

seconda media (2004)

Correggerci fraternamente è un’arte cristiana; ci chiede di andare oltre il pettegolezzo; ci chiede un rapporto
personale, discreto e graduale; è un atto d’amore, profondo, dolce e coraggioso, tenero e allo stesso tempo forte, ci
chiede intelligenza e senso della preziosità della persona; ci
chiede di superare il proprio orgoglio, presunzione e permalosità in un continuo esercizio di umiltà. Correggerci
vicendevolmente richiede una grande attenzione reciproca, vera cura dell’anima, del cuore, della vita, degli esiti,
della felicità di chi ci sta vicino.
Stimiamoci a vicenda, aiutiamoci a migliorare persone e
situazioni, impariamo a guardarci gli uni gli altri non solamente con i nostri occhi, ma con lo sguardo di Dio: solo
così la nostra carità sarà autentica.
Scuola Teologia
per laici

IN EVIDENZA

Giovedì 16 Marzo alle ore 21.00, presso Chiesa di San Martino, Santa Messa per la chiusura del 4° anno della scuola di Teologia per laici. La messa verrà celebrata da Don Maurizio Pessina,
Don Massimiliano Scandroglio, Responsabile della Scuola e professore presso il Seminario di Venegono e dai sacerdoti che si sono
avvicendati sulla cattedra di questo anno. Dopo la Santa Messa,
nel bar dell’oratorio maschile, verranno consegnati gli attestati di
partecipazione e sarà possibile iscriversi al 5° ed ultimo anno il
cui tema sarà “L’etica Cristiana”. Le iscrizioni si riapriranno poi a
settembre presso la segreteria parrocchiale.

GLI ULIVI DELL’UNITALSI

Sabato 18 e Domenica 19 marzo, sui sagrati delle Chiese bollatesi, il gruppo di Bollate dell’UNITALSI offrirà gli Ulivi il cui
ricavato andrà a sostegno delle proprie attività.
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quarta elementare (2007)
Domenica 12 Marzo

MEZZA GIORNATA INSIEME. Ore 10.00
ritrovo in oratorio maschile, ore 10.15 S. Messa. A seguire: attività.

quinta elementare (2006)
Domenica 19 Marzo

MEZZA GIORNATA INSIEME. Ore 10.00
ritrovo in oratorio maschile, ore 10.15 S. Messa. A seguire: attività.

Sabato 18 Marzo

RITIRO DECANALE dalle ore 19.00 alle 22.00
presso l’oratorio di Senago. Pizza insieme (è richiesto un contributo di 5 euro) e a seguire ritiro.
Ritrovo in piazza della chiesa alle ore 18.15, comunicare ai propri educatori la presenza.

adolescenti (2002)

Domenica 19 Marzo

Ore 18.00 s. Messa insieme e a seguire momento
conviviale in oratorio (aperitivo).

giovanissimi (1998)

Lunedì 13 - Sabato 18 Marzo

VITA COMUNE. Quinta settimana.

Sabato 18 Marzo

RIUNIONE CHIERICHETTI
Ritrovo ore 15.00 davanti all’ingresso dell’oratorio, si concluderà il momento con la merenda.

quaresima 2017

per tutti, bambini e ragazzi
Venerdì 17 Marzo

Via crucis. Alle ore 17.00, chiesa parrocchiale
San Martino. Animano i bambini di 4a elementare.
QUARESIMA GIOVANI: in vista del Sinodo dei Giovani indetto da Papa Francesco è stato realizzato un LIBRETTO DI PREGHIERA
con delle brevi riflessioni sull’Evangelii Gaudium da utilizzare in questa quaresima. Chi
non l’avesse ancora ricevuto può chiederlo a
don Luca o ritirarlo direttamente presso la
sacrestia della chiesa di San Martino.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Questa settimana le nostre Aquile hanno vissuto una
emozionante uscita didattica presso il Museo “Muba”
visitando la mostra “vietato non toccare”. I bambini
hanno così conosciuto Bruno Munari attraverso quattro
particolari momenti: le scatole della meraviglia, toccare con gli occhi e vedere con le mani, il gioco del più e
del meno ed infine il prato dei libri. Un’esperienza che
ha arricchito ed entusiasmato non solo i bambini ma
anche noi adulti. La coordinatrice e le insegnanti
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Correggere il fratello è possibile, però, solo se liberiamo il
nostro cuore dal peccato e sappiamo vedere nell’altro un
fratello nel quale c’è del bene. La correzione fraterna parte,
dunque, anzitutto da un confronto con se stessi. In realtà
abbiamo paura di interrogarci e identificare il peccato, perchè significa confrontarsi con l’abisso che abbiamo dentro
di noi. Così dobbiamo imparare a correggerci a vicenda
non per una perfezione astratta ma per liberaci e proteggerci dal male.
Felice non è chi può fare da solo, ma chi si lascia amare.
Non c’è gioia da soli e non ci si salva da soli.
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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)

O RIO

pag. 2 _ numero 11_12-19 marzo 2017

OR AT

Un aforisma per pensare
“La preghiera è riconoscimento della nostra fragilità
e confessione della nostra incapacità” Carlo Maria Martini

dallaPARROCCHIA

INIZIATIVE PER LA QUARESIMA 2017
• ULIVO

Anche quest’anno si raccoglie l’ulivo per la Domenica delle Palme. Chi
volesse donare rami di ulivo può portarli domenica 2 aprile e lunedì
3 aprile in oratorio maschile. Il vostro aiuto è importante: GRAZIE!
• LA CUCINA DEI VENERDì DI QUARESIMA
Torna, a partire da venerdì 10 marzo e per tutti i venerdì di Quaresima, l’iniziativa per gustare squisiti piatti “di magro”. Dalle 10.30
alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30 sarà possibile acquistare del pesce
cucinato da cuochi volontari della parrocchia: in menù fritto misto e
merluzzo fritto. Per informazioni e prenotazioni contattare: BRUNO
3397341692 - ROBERTO 3331023120 - WALTER 3295333023.
• Sabato 18 Marzo

VISITA A SAN NAZARO MAGGIORE, LA BASILICA DEGLI
APOSTOLI

La Parrocchia di San Martino in Bollate prosegue la “tradizione” di visitare
in Quaresima le basiliche fondate o rifondate da Sant’Ambrogio nel quarto secolo. È la volta della Basilica degli Apostoli, poi co-dedicata al martire
San Nazaro del quale conserva parte delle reliquie. Voluta da Ambrogio
lungo l’asse porticato di Porta Romana - la via trionfale che congiungeva
Mediolanum a Roma, luogo di martirio e sepoltura degli Apostoli Pietro e
Paolo - ha una pianta a croce latina con esedre nel transetto. Sono visibili
gli scavi di età romana, parti della primitiva basilica, il sacello ottoniano
di San Lino, la ricostruzione romanica; e poi la grande stagione moderna
con l’ancona nordica di Adam Kraft, la cappella Trivulzio del Bramantino,
la cappella di Santa Caterina con gli affreschi di Bernardino Lanino e Giovanni Battista Della Cerva, l’altare settecentesco di Sant’Ulderico.
Guida: Prof. Andrea Spiriti, Università degli Studi dell’Insubria.
Programma:
Ore 9.00 Ritrovo alla biglietteria della stazione ferroviaria di Bollate Centro
Ore 9.20 Treno per Milano Cadorna + metrò
Ore 10.00-11.45 Visita
Ore 12.32 Treno da Milano Cadorna
Ore 12.50 Arrivo a Bollate Centro
Costo: euro 2 per gli scavi; biglietti di treno e metropolitana in autonomia.
Dare la propria adesione in Segreteria parrocchiale.
G.A.D.E.V. - In studio Valerio e Iv. - in onda venerdì
alle 20:00 (replica sabato
alle 9:00) Gli inglesi dicono
“Thank God It’s Friday”, ma noi siamo
italiani, quindi… Grazie a Dio è Venerdì,
cioè… (in sigla) GADEV. Ogni settimana
lavoriamo e veniamo bombardati da
cattive notizie, ma il venerdì se lo volete, vi aspetta un’ora di decompressione con: buona musica, consigli per il
tempo libero e solo ed esclusivamente
notizie curiose e divertenti!
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S.
Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15
e ore 18.00. Domenica ore 10.15.
Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it

THE GREAT WALL

Sabato 11 Marzo ore 21:15
Domenica 12 Marzo ore 16:30 e 21:15

•••••••••••••••••••••••••

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
MARTEDÌ AL CINEMA

Martedì 14 Marzo ore 21.15
IL CITTADINO ILLUSTRE

di Duprat, Cohn

••••••••••••••••••••••••
LA BELLA E LA BESTIA

Venerdì 17 Marzo ore 21:15
Sabato 18 Marzo ore 21:15
Domenica 19 Marzo ore 16:30 e 21:15
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daSANTA MONICA OSPIATE
Domenica 12 Marzo
Ore 10.30 Giornata insieme in S. Monica
per i ragazzi di 1a media segue pranzo
condiviso. Ore 18.00 in S. Monica Vespri.
Mercoledì 15 Marzo
Non c’è la catechesi per adulti.
Ore 21.00 in S. Martino veglia di preghiera per i missionari martiri.
Venerdì 17 Marzo
Ore 16,45 in S.M. Assunta Via Crucis
animata dai ragazzi di 2a e 3a media.
Ore 20.30 Via Crucis in S. Monica.
Sabato 18 Marzo
Sante confessioni dalle ore 16,30 alle
ore 17.30 in S.M. Assunta.
Ore 14.45 Terzo incontro per i catechisti a Cassina Nuova oratorio S. Giovanni Bosco. Tema: “La celebrazione Penitenziale”.
Domenica 19 Marzo
Ore 10.30 Giornata insieme in S. Monica per i ragazzi di III Elementare. Segue pranzo condiviso.
Ore 15.00 Prime sante confessioni in
chiesa Santa Monica.
Ore 18.00 in S. Monica Vespri
Chi volesse partecipare alla Messa del
Papa il 25 marzo deve dare il proprio nominativo alla Segreteria Parrocchiale.
Si informa che a partire da lunedì 13
marzo la messa feriale verrà celebrata
alle ore 18.00.

daSan GIUSEPPE
Domenica 12 Marzo
Quinto incontro con le famiglie sul percorso della Amoris Laetitia alle ore 9.30
all’interno della tensostruttura. Tema:
il perdono. A seguire pranzo condiviso.
Giovedì 13 Marzo
Alle ore 21.00 adorazione eucaristica
e recita del Santo Rosario, canti e lodi.
Animazione a cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario.
Con l’inizio della Quaresima si introdurrà la Via Crucis il venerdì alle ore
9:00 al posto della Santa Messa. A seguire: catechesi.
Confessioni: Don Walter per tutto il periodo quaresimale è a disposizione per
le confessioni prima e dopo ogni celebrazione e il sabato dalle ore 15:30.
I volontari della Chiesa di S. Giuseppe
Artigiano ringraziano tutti coloro che
hanno partecipato con allegria e simpatia alla pizzata comunitaria per la Terza
Età che si è tenuta presso la tensostruttura della chiesa lo scorso 1° marzo.

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia

Domenica 12 Marzo

DOMENICA DELLA SAMARITANA - II di Quaresima
12 Signore, tu solo hai parole di vita eterna
Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42
S. Martino
7.30 Carla
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 Alberto e fam. Riboldi
S. Monica
10.30 Giulio e Orsola, Angelo e Corinna
S. Martino
11.30
S. Francesco
16.00 Battesimo di Leonardo
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Ruggiero Danzi, Rita Felice, Vincenzo e
		 Bruna Pironi, Giuseppe e Maria Grillo

Lunedì 13 Marzo

II settimana di Quaresima
Beato chi cammina nella legge del Signore
Gen 12,1-7; Sal 118, 25-32; Pr 4,10-18; Mt 5, 27-30
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Tomaso
S. Giuseppe
9.00 Fam. Bronbini-Vario-Pitrelli
S. Martino
18.00 Eraldo e Bruna Musante
Madonna in C. 18.00 Basilio
S. Monica
18.00
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Martedì 14 Marzo

II settimana di Quaresima
Guidami, Signore, sulla tua via
Gen 13,12-18; Sal 118, 33-40; Pr 4, 20-27; Mt 5, 31-37
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Angela Barile
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Angela La Tegola
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00
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LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA, II settimana

Giovedì 16 Marzo

II settimana di Quaresima
La tua parola, Signore, è verità e vita
Gen 18, 1-15; Sal 118 (119), 49-56; Pr 7, 1-9. 24-27; Mt 6,1-6
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Modesta e Anna
S. Giuseppe
9.00 Fam. Giarrotana-Lo Bartolo-Strazzei
S. Martino
18.00 Giuseppina e Mario Carminati
Madonna in C. 18.00 Lucia Santoro
S. Monica
18.00
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Venerdì 17 Marzo

17

II settimana di Quaresima
Feria aliturgica

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

8.15
9.00
15.00
16.00
16.45
17.00
20,30
21.00

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

Sabato 18 Marzo

II settimana di Quaresima
Signore, amo la casa dove tu dimori
Is 31,9b-32,8; Sal 25; Ef 5, 1-9; Mc 6,1b-5// Lc 9, 28b-36
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Pasquale Simone
S. Giuseppe
17.00 Franco Rossi
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Fortunato e Antonio Parente, Anastasia e
		 Michele Spinelli, Jolanda, Primina e Germano
S.M. Assunta
18.00 Giuseppina Ranieri
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Domenica 19 Marzo

DOMENICA DI ABRAMO - III di Quaresima
Salvaci, Signore, nostro Dio
Mercoledì 15 Marzo
Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59
I settimana di Quaresima
S. Martino
7.30 Giuseppe Sposaro
15 Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti
Madonna in C.
8.30
Gen 17, 18-23. 26-27; Sal 118, 41-48; Pr 6, 6-11; Mt 5, 38-48 S. Martino
9.00 Fam. Cavagna
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 Massimo Marocchino
S. Monica
10.30 Mario, Coniugi Franco e Palmina Giudici e
Madonna in C. 18.00
		 per tutte le anime del Purgatorio
S.M. Assunta
18.00
S. Martino
11.30				
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fortunato e Antonia Banfi, Benedetto e
		 Mario Del Bene, Nicola Manganello
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