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Viaggio in Zambia 2017
del resto, certo è che non è mica colpa mia.
Ok, però questa umanità è in miseria, questo
popolo fatto di donne e di uomini, di migliaia
di bambini, vive in un’estrema povertà e precarietà di vita quotidiana, di stenti, per la casa,
di scarsità di igene cibo e acqua.
Questa umanità, questo popolo è debole, fragile, stanco, forse sfiduciato, sembra rassegnato a
questo suo a questo loro quotidiano ordinario.
Questa loro vita però, ho visto, e adesso lo so,
loro la accettano, la prendono per le corna e la
n’esperienza viva, molto forte, ha vivono e così, nella miseria e nella monnezza,
cercano e vogliono fare del
preso il posto dei
loro meglio.
pensieri di sempre,
È
così
che
dal
nulla
È così che dal nulla emerge,
della routine quotidiana e
ha voluto scuotermi, inter- emerge, si incendia dal buio, si incendia dal buio, quella
pellarmi, lasciarmi un mes- l’umano, la dignità umana, cosa che tu pensavi e dicevi lì non esserci: l’umano,
saggio, un annuncio... prola
libertà
umana,
la
forza
la dignità umana, la libertà
vocatorio.
umana, la forza umana di
La visita in Africa, in Zamumana di sollevarsi
sollevarsi dopo ogni caduta
bia, presso le missioni diodopo ogni caduta
e di andare avanti.
cesane e presso amici e cone
di
andare
avanti
Quella dignità dell’umano,
fratelli, dediti all’annuncio
che è più forte del contesto
del Vangelo e alla testimonianza di una parola di speranza, amore, mise- pezzente e puzzolente in cui vive e che pertanricordia e pace lì dove tutto questo non c’è o to sa ed è capace di levarsi e di emergere.
Sembra impossibile, non lo diresti possibile,
sembra non ci sia.
Le situazioni viste, le realtà incontrate, i disagi ma andare in Zambia nel compaud di Kanyaassaggiati, parlano ed annunciano una estrema ma mi ha permesso di vedere questa verità e
povertà, una miseria manifesta e reale: fisica, allora adesso ci credo e la posso testimoniare.
Non è tutto negativo, non è tutto nero, non è
morale, spirituale, psicologica, umana.
Qualcosa di reale e al contempo molto scon- tutto perso, ci sono grossi margini di miglioravolgente perchè dai toni forti e dai contrasti mento e di positività presente e futura.
C’è tanto da fare certo, ma io ho capito che
discordanti.
Tutto questo è disarmante, toccante, mi fa devo pensare a quello che posso fare io, a come
pensare e mi obbliga a pensare a come vivo io, mi devo comportare io, a come devo o posso
a com’è il mio mondo, a cosa faccio, a quanto io cambiare, nel ricordare e nel custodire quemi interesso, a quanto me ne frego, a quanto sta bella esperienza vissuta.
don Enrico Mauri
spesso non ci penso e lascio che sia, perché poi,

Il mese scorso don Enrico ha compiuto un viaggio
in Zambia soprattutto per visitare e incontrare
alcuni amici preti missionari. L’incontro con
quella situazione è stata per lui un’esperienza arricchente e ha voluto comunicarcela con questa
sua testimonianza. Alla luce di quella esperienza
ha inoltre scritto due poesie che possiamo leggere
sul sito della nostra parrocchia.
Grazie a don Enrico per le sue riflessioni.
don Maurizio
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Venerdì 24 Marzo, Santuario dell’Addolorata - Rho

24 ORE PER IL SIGNORE

Presso il Santuario di Rho veglia di preghiera penitenziale con
la possibilità delle confessioni dalle ore 21.00 alle 23.00. Saranno presenti tre decanati della nostra zona: Bollate, Rho,
Villoresi. Ciascuno si organizza personalmente o a gruppi di
macchina per arrivare a Rho.

• 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.
• Martedì 28 Marzo, Biblioteca comunale, ore 21.00

FEDE E CULTURA
Religioni e culture insieme per la pace.
Come costruire un mondo migliore.

Partecipano: Prof. Riccardo Burigana, Direttore Centro Studi
per l’Ecumenismo in Italia – Imam Yahya Pallavicini, Presidente Co.re.is italiana – Rav Elia Richetti, già Presidente
dell’Assemblea dei Rabbini d’Italia. Modera: Giuseppe Caffulli, Direttore della rivista Terrasanta.
Si sente spesso affermare che le religioni sono sorgente di
conflitto e di violenza fra gli uomini, nel passato come nel
presente. Al contrario, i credenti hanno la profonda consapevolezza che la fede religiosa, in quanto sorgente di amore e di
armonia non solo con il divino, ma anche con gli altri uomini
e il Creato, non debba essere fonte di contrasto e di guerra.
I credenti autentici, quindi, devono anche essere operatori
di pace e di convivenza pacifica e cultori della nonviolenza.
In un dialogo a più voci tra un ebreo, un musulmano e un
cristiano, le ragioni e le speranze per un mondo riconciliato.

CORSO FIDANZATI

IN EVIDENZA

Domenica 26 marzo, presso la chiesa di San Giuseppe, alla
messa domenicale delle 10.30 parteciperanno le coppie dei fidanzati che hanno frequentato il corso di preparazione al matrimonio. Seguirà per loro un pranzo comunitario e la consegna degli attestati di partecipazione.

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.

APPUNTAMENTI

OR AT

Domenica 26 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 25 Marzo

VEGLIA CRESIMANDI A SAN SIRO CON
PAPA FRANCESCO. Ore 11.10 partenza con
il treno dalla stazione di Bollate centro.

adolescenti (2002)

Domenica 19 Marzo

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

giovanissimi (1999)

Lunedì 20 - Sabato 25 Marzo
VITA COMUNE. Sesta settimana.

quaresima 2017

per tutti, bambini e ragazzi
Venerdì 24 Marzo

Via crucis. Alle ore 17.00, chiesa parrocchiale
San Martino. Animano i bambini di 5a elementare.

INIZIATIVA PER I RAGAZZI:
GIOCA BENE LE TUE CARTE

Continua la raccolta delle 54 carte che formano un
mazzo da gioco. Ad ogni appuntamento importante (s. messa, catechismo, via crucis...) viene consegnata una bustina contenente 6 carte (in caso di
doppie si possono anche scambiare con gli amici).
QUARESIMA GIOVANI: è disponibile (da
don Luca o in sacrestia di San Martino) il LIBRETTO DI PREGHIERA con delle brevi
riflessioni sull’Evangelii Gaudium da utilizzare
in questa Quaresima, realizzato in vista del Sinodo dei Giovani indetto da Papa Francesco.

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

IL MIO PAPÀ
Il mio papà è un tipo interessante,
io lo adoro per me è importante!
Gioca, mi coccola e, se ho paura,
lui sorride e mi rassicura.
Sai cosa penso?
Secondo me, è il papà migliore che c’è!
Un caro augurio a tutti i papà
La coordinatrice e le insegnanti
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• QUARESIMALI La Chiesa contempla la croce
del suo Signore

terza elementare (2008)

INIZIATIVE PER LA QUARESIMA 2017
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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
“Quando si dice la verità si è sicuri, prima o poi, di essere scoperti”
Oscar Wilde

dallaDiocesi

È un ritorno. Un altro Papa arriva a
Monza e non solo i fedeli, ma tutta la
comunità laica è in fibrillazione. A raccontarlo è monsignor Patrizio Garascia,
Vicario episcopale della Zona pastorale
V: «La visita di Giovanni Paolo II nel
1983, che si chiuse con una Messa in
Autodromo davanti a 100 mila fedeli è
stato un evento memorabile. La gente di
Monza ricorda perfettamente quel momento. Anche ora l’arrivo di papa Francesco riempie i monzesi di grande entusiasmo». La prova arriva a monsignor
Garascia ogni giorno: «Incontrando i
fedeli si percepisce che sono in fibrillazione, capiscono che è un dono grande.
Il Papa è molto amato, c’è grande ammirazione e tanto affetto. È l’arrivo del
successore di Pietro, che viene a confermarci nella fede. Per cui ripeto che è
importante prepararsi a quell’incontro,
non solo per vederlo, ma soprattutto
per ascoltarlo». Che l’attesa sia tanta lo si
capisce anche dai numeri e dalla mobilitazione in tutta l’area: «La gente si iscrive
nelle parrocchie per poter prendere parte alla celebrazione nel Parco e i numeri
sono significativi, così come sono significative le iscrizioni dei cresimandi che
si stanno preparando per incontrare il
Pontefice a San Siro». Un’attenzione, ribadisce monsignor Garascia, che non è
solo dei fedeli, ma di tutta la città e della
società civile. È di qualche giorno fa la
notizia che per l’arrivo del Papa a Monza verrà istituito il blocco del traffico in
tutta la città di Monza e probabilmente
anche le scuole resteranno chiuse: «È la
risposta della città a questo evento unico, in modo da poter permettere a tutte
le famiglie di partecipare».
LA FUCINA DI EFESTO - In
studio Valter - in onda il
venerdi alle 21:30 (replica sabato alle 15:00) - Un
programma dove il rock più duro e
pesante domina incontrastato, se
l’hard rock e l’heavy metal sono la
vostra musica questo è il programma che non dovete perdere. I ragazzi della Fucina di Efesto vi condurranno in un viaggio nel loro mondo
con novità, concerti, curiosità e interviste. IMPERDIBILE!
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

UN LIBRO PER...
festeggiare con
i papà

Notti in bianco,
baci a colazione
Matteo Bussola
Einaudi
Il respiro di tua figlia che ti dorme
addosso sbavandoti la felpa. Le notti
passate a lavorare e quelle a vegliare
le bambine. Le domande difficili che
ti costringono a cercare le parole. Le
trecce venute male, le scarpe da allacciare, il solletico, i baci a tutte le ore.
Sono questi gli istanti di irripetibile
normalità che Matteo Bussola cattura con felicità ed esattezza. Perché
a volte, proprio guardando ciò che
sembra scontato, troviamo inaspettatamente il senso di ogni cosa.
“Questo libro è una specie di diario.
Vi ho raccolto narrazioni, cronache,
riflessioni, istantanee quasi quotidiane della crescita delle mie bambine,
e della mia crescita attraverso la loro.
Di come essere padre mi abbia reso
un uomo migliore, un professionista
piú coraggioso e un compagno piú
attento. Anche un compagno piú
stanco, ma di una stanchezza condivisa, quell’affaticamento progettuale
che ha ogni persona quando tenta di
costruire qualcosa insieme a un’altra.”
Padre di tre figlie piccole, Matteo
sa restituirne lo sguardo stupito, lo
stesso con cui, da quando sono nate,
anche lui prova a osservare il mondo. Dialoghi strampalati, buffe scene
domestiche, riflessioni sottovoce che
dopo la lettura continuano a risuonare in testa. Nell’ “abitudine di restare” si scopre una libertà inattesa,
nei gesti della vita di ogni giorno si
scopre quanto poetica ed educativa
possa essere la paternità.
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daSANTA MONICA OSPIATE
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 3a elementare. Segue pranzo condiviso.
Ore 15.00 prime sante confessioni
in chiesa Santa Monica.
Ore 18.00 in S. Monica Vespri.
Martedì 21 Marzo
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 22 Marzo
Ore 21.00 catechesi per adulti.
Giovedì 23 Marzo
Ore 21,00 catechesi per i ragazzi di 4a
e 5a superiore.
Venerdì 24 Marzo
Ore 16.45 in S.M. Assunta Via Crucis
animata dai ragazzi di 3a elementare.
Ore 20.30 Via Crucis in S. Monica.
Sabato 25 Marzo
Sante confessioni dalle ore 16,30 alle
ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 26 Marzo
Ore 10,30 Giornata insieme in S. Monica per i ragazzi di 4a elementare.
Segue pranzo condiviso.
Ore 18.00 in S. Monica Vespri.
Sabato 25 e domenica 26 Marzo sul
sagrato delle chiese l’Associazione
La Goccia di Senago offrirà colombe pasquali. Il ricavato sarà devoluto
per le iniziative missionarie dell’Associazione.

daSan GIUSEPPE
LA BELLA E LA BESTIA

Sabato 18 Marzo ore 21:15
Domenica 19 Marzo ore 16:30 e 21:15
Venerdì 24 Marzo ore 21:15
Sabato 25 Marzo ore 21:15
Domenica 26 Marzo ore 16:30 e 21:15

•••••••••••••••••••••••••

RASSEGNA MARTEDÌ AL CINEMA

Martedì 21 Marzo ore 21.15
AGNUS DEI di Anne Fontaine

Durante il periodo di Quaresima
il venerdì alle 9.00 si svolge la Via
Crucis, al posto della S.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.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA, III settimana, Proprio per San Giuseppe (20 marzo), per Annunciazione del Signore (25 marzo)

Domenica 19 Marzo

DOMENICA DI ABRAMO - III di Quaresima
19 Salvaci, Signore, nostro Dio
Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59
S. Martino
7.30 Giuseppe Sposaro
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Fam. Cavagna
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30 Domenico Merati
S. Monica
10.30 Mario, Giuseppina Consiglio e Vincenzo
		 Cacciatore, Coniugi Franco e Palmina
		 Giudici e per tutte le anime del Purgatorio
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fortunato e Antonia Banfi, Benedetto e
		 Mario Del Bene, Nicola Manganello

Lunedì 20 Marzo

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. VERGINE MARIA Solennità
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 Grassi
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Maria e Giuseppe Musante
Madonna in C. 18.00 Pierina e Eugenio Castiglioni
S. Monica
18.00
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Martedì 21 Marzo

III settimana di Quaresima
Signore, l’umiltà del cuore
21 Donaci,
Gen 21,1-4. 6-7; Sal 118, 65-72; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Eurosio e Rina Panza
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Vitali
Madonna in C. 18.00 Giuseppe e Giuseppina Paleari
S. Monica
18.00

Mercoledì 22 Marzo

III settimana di Quaresima
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione
Gen 21, 22-34; Sal 118, 73-80; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Remigio e Dario Bissoli
S. Giuseppe
9.00 Giovanni Radice
S. Martino
18.00 Giovanni Pagani
Madonna in C. 18.00
S.M. Assunta
18.00
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Giovedì 23 Marzo

III settimana di Quaresima
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto
Gen 23, 2-20; Sal 118, 81-88; Pr 11, 23-28; Mt 6, 25-34
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Gaetana Castiglia
S. Giuseppe
9.00 Martino e Teresa Mantica
S. Martino
18.00 Eugenia
Madonna in C. 18.00 Cristian Cinquemani
S. Monica
18.00 Dell’Oro e Colombo
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Venerdì 24 Marzo

24

III 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 e catechesi
Via Crucis nell’ora della Passione
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis per i ragazzi
Via Crucis
Quaresimale

Sabato 25 Marzo

Annunciazione del Signore – solennità
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38
S. Martino
8.00 SOSPESO PER VISITA DEL PAPA
S. Martino
8.15 SOSPESO PER VISITA DEL PAPA
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Martino e Valentino Bellato, Liliana Mosca
S.M.Assunta
18.00 Fam. Sala
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Domenica 26 Marzo

DOMENICA DEL CIECO - IV di Quaresima
Signore, nella tua luce vediamo la luce
Es 34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Rosset ed D’Incà
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Carlo Doniselli
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Camilla, Riccardo, Bianca,
		 Niccolò			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Gennaro e Vincenzina Saturno,
		 Natale Dellavalle, Filippa Santocono
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