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VISITA PASTORALE - DECANATO DI BOLLATE
INCONTRO ARCIVESCOVO E FEDELI 22 MARZO 2016
SALUTO DEL DECANO

E

sempre stati e continuano ad essere un punto di
minenza Reverendissima
forza e spesso un volano per le iniziative pastorali
e, ci permetta, carissimo vescovo,
le comunità cristiane del nostro Decanato dell’intera comunità adulta.
con le loro istituzioni, questa sera La accolgono con Dentro questo quadro che testimonia l’operosità di
gratitudine per la preziosa opportunità che ci offre una fede e santità popolare, le problematicità e le prodi conoscerci meglio e per un reciproco ascolto e vocazioni che vengono sia dal vissuto ecclesiale che
dialogo con Lei al quale guardiamo come pastore e dalla società e dal pensiero moderno non le vogliamo considerare come ostacoli, ma come opportunità
padre di questa nostra Chiesa.
Nel presentarLe il nostro Decanato non possiamo pastorali, come occasioni e sfide alle quali rispondere
non con lamentosità ma come
non tener conto della sua comsprono per un miglior servizio al
plessità sociale, della consistente
Dentro questo cammino
Regno di Dio, qui ed oggi. È il
articolazione territoriale e nudi Chiesa cerchiamo
caso, per esempio, del tentativo
merica, dei suoi variegati aspetti
di
praticare
sempre
più
di rilancio di un gruppo sensibiculturali e istituzionali sia religiosi che civili.
una pastorale d’insieme che, le di laici “pietre vive” che, ritroper preparare l’incontro
La vita delle comunità ecclesiaal di là delle formule, ci aiuti vandosi
di questa sera, si è reso disponili del nostro territorio è partia crescere nella comunione e bile a una nuova e diversa especolarmente vivace per le forti
rienza di corresponsabilità nella
spinte che riceve dalle sue radici
nella collaborazione
Chiesa decanale.
e dalla ricca tradizione di fede,
ma deve sempre più fare i conti con la situazione Con questo stile positivo, che si radica nella certezpost-industiale e post-moderna. In questa prospet- za della fedeltà del Signore alla sua Chiesa, il lavoro
tiva le nostre parrocchie si sentono stimolate, forse di discernimento fatto dai consigli pastorali ha fatto
più di altre realtà, ma con molte fatiche e non sem- emergere con realismo e schiettezza luci, ombre e
pre con i risultati sperati, a cercare nuove piste per possibili passi futuri.
- Tante sono le persone che si impegnano nelle varie
una evangelizzazione missionaria.
Da sempre le nostre comunità cristiane si sono in- attività pastorali parrocchiali, ma è necessario curaserite nel solco della Chiesa milanese come da Lei re maggiormente la qualità delle relazioni, rilanciaricordato, Eminenza, all’inizio della Sua lettera pa- re uno spirito di appartenenza ecclesiale che superi
storale “Alla scoperta del Dio vicino” (2012-2013). divisioni e personalismi. Occorre anche che le noDentro questo cammino di Chiesa cerchiamo di stre parrocchie si aprano creando più sinergia con
praticare sempre più una pastorale d’insieme che, al le altre presenze istituzionali, sociali o religiose del
di là delle formule, ci aiuti a crescere nella comunio- territorio.
Anche i gruppi all’interno delle nostre comunità
ne e nella collaborazione.
Continuiamo a prestare attenzione e cura ai contesti hanno bisogno di maggiore dialogo collaborativo.
famigliari (Consultorio Decanale), ad impegnarci In questo può aiutare molto il buon clima di amicisulla missione e sulla carità, investiamo molto sulla zia e stima che c’è tra tutti i preti, diaconi, religiosi/e
formazione sia del clero che dei laici. I nostri grossi del Decanato; spesso i laici delle singole parrocchie
oratori, pur affrontando le fatiche di una pastorale chiedono al clero anzitutto una testimonianza di
in un contesto giovanile difficile e dispersivo, sono fraternità e di collaborazione.
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APPUNTAMENTI SETTIMANA SANTA
QUARESIMA 2016

• Lunedì 21, Martedì 22 e
Mercoledì 23 marzo - CONFESSIONI

Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00
alle 19.00, confessioni per tutti, adulti e ragazzi, in occasione della Santa Pasqua. In particolare
Lunedì 21 Marzo, ore 20.45, in chiesa San Martino, confessioni per adolescenti e giovani.

• MERCOLEDì 23 marzo

Alle ore 21.00 in Chiesa san Martino celebrazione comunitaria del Sacramento della
Riconciliazione con confessioni individuali. In
questo anno santo la celebrazione avrà carattere giubilare e
indulgenziario: invitiamo tutti per l’occasione.

APPUNTAMENTI
DELLA SETTIMANA SANTA

OR AT

per tutti i ragazzi

Domenica 20 marzo

PROCESSIONE CON GLI ULIVI, alle ore
10.00, in oratorio maschile.

Domenica 27 marzo

PASQUA DI RESURREZIONE: alle 10.15 in
San Martino messa per i ragazzi.

terza media (2002)

Da lunedì 28 a mercoledì 30 marzo

PELLEGRINAGGIO A ROMA con il decanato.

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

Nelle settimane di Quaresima i nostri bambini hanno imparato il significato della condivisione, del mettersi a disposizione di chi
ha bisogno e del donare.Questa settimana ,
per prepararsi alla Pasqua, vivranno il momento dell’ultima cena insieme a don Luca.
La cosa più bella é vedere con quanta semplicità e spontaneità i bambini trasferiscano
nel loro quotidiano l’essenza di questi valori, forse, se anche noi adulti osservassimo il
mondo secondo la loro prospettiva capiremmo che chi ci sta vicino non é un nemico.....
ma un amico da amare .

SANTA PASQUA 2016
IL PANE DELLA PACE

Ore 16.00, in San Martino, per tutti i ragazzi Funzione
del Giovedì Santo e celebrazione dell’amore con la lavanda
dei piedi e accoglienza degli Oli Santi.
Ore 21.00, in San Martino, messa in Coena Domini.

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.

In San Martino, ore 08.15: Celebrazione delle Lodi e Riflessione sui Testimoni della Misericordia.
Ore 21.00, VIA CRUCIS CITTADINA: partenza dalla
chiesa di San Giuseppe e arrivo in San Martino.

PROGRAMMAZIONE
Kung fu panda 3

• GIOVEDì 24 marzo

• Venerdì 25 marzo

• SABATO 26 marzo

In San Martino, ore 21.00, VEGLIA PASQUALE. Chi
vuole potrà portare un campanello: verrà suonato, durante
la funzione, all’annuncio della Resurrezione.

Sabato 19/03/2016 ore 21:15
Domenica 20/03/2016 ore 16:30 e 21:15
Domenica 27/03/2016 ore 16:30 e 21:15
Lunedì 28/03/2016 ore 16:30 e 21:15
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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)

sempre
colle g ati
con la nostra
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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
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OR AT

Un aforisma per pensare
“L’esperienza è una scuola dove l’uomo impara quanto è stato sciocco”
Anonimo
≤dalla prima pagina

- La questione prioritaria che le nostre comunità di lunga storia affrontano è il rapporto tra tradizione e modernità. Questo rapporto
pone la sfida di un rinnovamento nel senso di un risveglio-rifioritura
del modo di essere più attraente e di uno spirito più autenticamente
evangelico nella ricerca di una maggiore aderenza tra fede e vita. La
questione è affrontata ancora troppo in termini teorici (formazione
della coscienza, della conoscenza...) e meno in termini di esperienze
pastorali; le parrocchie - tranne alcuni casi - hanno ancora difficoltà a pensarsi come un vero e proprio laboratorio per provare strade
nuove di evangelizzazione. Percepiamo che dobbiamo andare oltre
le tradizioni ma facciamo fatica ad approfondire la vita interiore e a
recuperare le motivazioni del fare.
- Nelle parrocchie del Decanato c’è una grande ricchezza di gruppi,
associazioni e movimenti, ma più che una “pluriformità nell’unità”,
assistiamo ad una frammentazione: nasce quindi l’esigenza di coltivare un maggior senso di appartenenza ecclesiale. Constatiamo spesso
una sorta di “cerchio magico” dove i nostri gruppi soffrono di autoreferenzialità, hanno una scarsa conoscenza oltre i propri ambiti che
li irrigidisce nella dinamica della collaborazione e spesso incapaci di
sostenere i confronti.
- L’impegno nella vita sociale soprattutto per gli aspetti caritativi e solidali è notevole ed è sempre stato un punto di forza specialmente in
quelle realtà dove maggiori sono gli aspetti determinati dalle migrazioni
antiche (anni ‘60) e attuali (meticciate), multiculturali e multireligiose
(un es. per tutti le parrocchie di Baranzate). Tuttavia la presenza nella
vita pubblica in particolare politico-civile è un po’ marginale; ci accontentiamo delle nostre iniziative ma non siamo ancora capaci di passi
più decisi, abbiamo bisogno di maggiore coraggio nella vita pubblica.
- Come attenzione al territorio sono in atto diverse attività tradizionali
(l’educazione nelle diverse scuole superiori e la presenza dei salesiani, la
pastorale sanitaria per la presenza di ospedali e diverse RSA, sportello
lavoro, fondo famiglia parrocchiale...) e altre di sperimentazione soprattutto in vista dell’integrazione delle persone ai margini (migranti,
carcere...) con un “prete di quartiere”; una famiglia missionaria “Fidei
Donum” in collaborazione con un sacerdote per l’animazione pastorale
e sociale di un quartiere della città di Bollate; un progetto di allestimento di un “emporio solidale”.
- Buona è la presenza del volontariato ma più sbilanciato sull’attivismo
generoso che sulle impostazioni di fondo, con la constatazione di un venir meno delle forze e con la necessità di un cammino di maturità laicale.
- Al forte impegno educativo, formativo, missionario corrisponde la
constatazione, non sempre consapevole, che rimaniamo un “resto”
(d’Israele). In percentuale siamo una piccola realtà pur avendo una
grande forza nella storia della nostra tradizione e nella penetrazione
(basti pensare alla Iniziazione cristiana, agli strumenti pastorali presenti
in Decanato, come le radio e le diverse sale della comunità); molteplicità di energie che si offuscano con la loro poca incisività.
Su tutta questa vivace porzione di Chiesa che è nel Decanato di
Bollate chiediamo la Sua incoraggiante e illuminante parola e la Sua
benedizione.
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daSANTA MONICA OSPIATE
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.
Martedì 22 Marzo
Ore 21.00, preghiera di Taizè.
Giovedì 24 Marzo
Inizio Triduo Pasquale.
In S. Monica:
Ore 16.00 lavanda dei piedi. Ore 16.45
confessioni. Ore 21.00 S. messa in
cena Domini con lavanda dei piedi
per tutti coloro che lo desiderano.
Seguirà veglia in cappellina.
Venerdì 25 Marzo
Ore 8.30, in S. Monica, lodi. Ore 15.00,
in S. Monica, celebrazione della Passione di Cristo. Seguiranno confessioni. Ore 18.00 vespri, in cappellina.
Sabato 26 Marzo
Ore 8.30, in S.M. Assunta, lodi. Ore
9.00, in S. M. Assunta, celebrazione
della Parola (rito della sepoltura). A
seguire giro dei Sepolcri in bicicletta.
Ore 15.00, in S. Monica, sante confessioni. Ore 18.00, vespri, in cappellina.
Ore 21.00, in S. Monica Veglia Pasquale e santa Messa di Risurrezione con celebrazione di tre battesimi
ad adulti.
Domenica 27 Marzo
DOMENICA DI PASQUA
Ore 8.30, in S.M. Assunta, Santa Messa di Pasqua. Ore 10.30, in S. Monica,
Santa Messa di Pasqua.
Lunedì 28 Marzo
Ore 18.00, in S. Monica, Santa Messa
dell’Angelo.

daSan GIUSEPPE
Mercoledì 23 Marzo
Ore 7.30 preghiera per gli studenti
della scuola media Leonardo da Vinci.
Ore 8.10 preghiera per gli studenti
della scuola primaria Antonio Rosmini.
Confessioni:
Giovedì Santo: dopo le lodi del mattino.
Venerdì Santo: dopo la commemorazione della morte del Signore.
Sabato Santo: dalle 16.00 alle 18.00.
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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
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA, II settimana, Proprio del Triduo pasquale, a partire dal Giovedì santo (24 marzo)

Domenica 20 Marzo

DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE
20 DEL SIGNORE
Settimana Autentica
Signore, in te mi rifugio
Is 52, 13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00

Lunedì 21 Marzo

Settimana Autentica
La tua legge, Signore, è fonte di pace
Gb 2, 1-10; Sal 118,153-160; Tb 2, 1b-10d; Lc 21, 34-36
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Luigi e Giancarlo
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Eugenia
Madonna in C. 18.00 Eugenio e Pierina Castiglioni
S. Monica
18.00 Gaetano Diflorio, Giovanni Nodari

21

Martedì 22 Marzo

Settimana Autentica
Dal profondo a te grido, Signore; ascolta la mia voce
Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11, 5-14; Mt 26, 1-5
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Restelli e Brioschi
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Michele e Anastasia Cavarretta
Madonna in C. 18.00 Fam. Baldini
S. Monica
18.00 Teresa, Agostino Alzati
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Mercoledì 23 Marzo

Settimana Autentica
23 Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola
Gb 42, 1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13, 1-18; Mt 26, 14-16
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Gaetana Castiglia
S. Giuseppe
9.00 Martino e Teresa Mantica
S. Martino
18.00 Mario e Giuseppina Carminati
Madonna in C. 18.00 Fam. Sioli e Castelnuovo
S. M. Assunta
18.00

Giovedì 24 Marzo

Settimana Autentica
Nelle ore vespertine inizia il Triduo pasquale
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26, 17-75
S. Martino
8.15 Lodi e celebrazione della Parola
S. Giuseppe
9.00 Lodi e celebrazione della Parola
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S. Martino
16.00
		
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C. 18.00
S. Martino
21.00
S. Monica
21.00

Celebrazione per i ragazzi: Lavanda dei
piedi, accoglienza degli Oli Santi
S. Messa del giovedi Santo
S. Messa in Coena Domini
S. Messa in Coena Domini

Venerdì 25 Marzo

25

VENERDÌ SANTO - CELEBRAZIONE VESPERTINA
«NELLA DEPOSIZIONE DEL SIGNORE»

S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
15.00
		
S. Giuseppe
15.00
		
Madonna in C. 15.00
		
S. Martino
17.00
		
S. Martino
21.00
		

Lodi e celebrazione della Parola
Lodi e celebrazione della Parola
Celebrazione solenne
della Passione del Signore
Celebrazione solenne
della Passione del Signore
Celebrazione solenne
della Passione del Signore
Solenne celebrazione
della Deposizione del Signore
Via Crucis pubblica partendo da
S.Giuseppe, arrivo in S.Martino

Sabato 26 Marzo
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Giorno aliturgico
VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA

S. Martino
8.15
		
		
S. Martino
19.00
		
S. Martino
21.00
		
		
S. Monica
21.00

Lodi e celebrazione della Parola
Confessioni tutto il giorno, secondo
possibilità, fino alle 11.30 e poi dalle 15 alle 19
termine confessioni, chiusura della Chiesa
per i preparativi; riapertura alle ore 20.30
SOLENNE VEGLIA PASQUALE CON
BATTESIMO di Aurora Gioffrè,
Emmanuele Monopoli, Riccardo Basso
Veglia Pasquale

Domenica 27 Marzo

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE
DEL SIGNORE
Solennità del Signore con ottava
Questo è il giorno che ha fatto il Signore; rallegriamoci e in esso
esultiamo
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 S. Messa di Pasqua
S. Martino
11.30 S. Messa solenne
S. Martino
17.30 Vespri solenni di Pasqua
S. Martino
18.00 S. Messa solenne Vespertina di Pasqua
S. M. Assunta
8.30
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