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ASPETTO E RIPENSO ALLA VISITA
DI PAPA FRANCESCO

Intervento di Mario Delpini, vicario generale della 
Diocesi

1. Non è la stessa cosa leggere un titolo del giornale 
e ascoltare il discorso di un padre.
I giornali riducono un discorso a un titolo, impri-
gionano una persona in uno slogan, riassumono 
una storia in una battuta. Forse sono costretti a fare 
così, perché i giornalisti devono scrivere di fretta, 
trovare frasi ad effetto per attirare l’attenzione, dare 
l’impressione a chi legge di aver capito tutto e d’es-
sere aggiornato, anche se  non sa niente.
Così capita che Papa Francesco sia citato da tutti in 
quel modo sbrigativo e super-
ficiale di chi ha trovato la frase 
che dà ragione alle proprie idee 
o conferma i suoi pregiudizi.
Invece dei titoli del giornale, 
preferisco ascoltare un discor-
so per intero, lasciarmi incan-
tare dal suo accento argentino, 
sorprendermi per immagini e 
battute folgoranti che comuni-
cano una passione, una gioia, 
uno sdegno, lasciarmi com-
muovere dai suoi gesti.
Per questo attendo e ricordo la visita di Papa Fran-
cesco come una grazia di Dio: ha qualche cosa da 
dirmi, da dire alla Chiesa di questa terra, ha un ri-
chiamo per sorprendermi, ha un gesto di tenerezza 
per incoraggiarmi. Sarebbe bello che dalla testimo-
nianza di Papa Francesco la nostra Chiesa si sentis-
se come invasa da una gioia inaudita, da una rin-
novata giovinezza, da una disinvoltura inconsueta 
nel mettere mano all’impresa della riforma della 
Chiesa e alla responsabilità di aggiustare il mondo.

2. Non è la stessa cosa essere toccato da un’emo-
zione e lasciarsi convincere alla sequela del Signore.
Non sono a caccia di emozioni, non spero di es-
sere “più vicino” per poter dire: “gli ho stretto la 
mano!”; non mi porto il cellulare sperando in una 

occasione per catturare una immagine memorabi-
le. Non si può vivere un momento come quello 
che ci regala Papa Francesco senza una emozione 
profonda. Ma una cosa è consumare tutto in una 
emozione, altra cosa è lasciarsi contagiare dalla sua 
fortezza, disporsi con docilità ad accogliere il ma-
gistero, celebrare con gratitudine la grazia di essere 
Chiesa fondata sulla roccia, condividere la parola 
audace che contesta le idolatrie e la disperazione.
Per questo attendo e memorizzo la parola di Papa 
Francesco per Milano e per le terre di Lombardia, 
come la grazia che conferma la fede, suggerisce 
passi di conversione, propone percorsi di riforma. 

L’emozione contagia facilmen-
te la folla, la decisione di pren-
dere sul serio il Vangelo per 
orientare il cammino verso il 
Signore è meno clamorosa, ma 
più necessaria.

3. Non è la stessa cosa guarda-
re la televisione e partecipare 
all’evento.
Abituati ad essere spettato-
ri di tutto, rischiamo di non 
partecipare a niente. Ci saran-

no quelli che mentre rivolgono di tanto in tanto 
uno sguardo allo schermo, rispondono al telefono, 
mettono in forno la teglia delle lasagne, stirano la 
biancheria e imprecano contro il figlio liceale che 
riduce la sua stanza a una discarica.
Mentre guardano la televisione, talora cambiano 
canale per non perdere il filo di un’altra storia. 
La ripresa televisiva è professionale e impeccabi-
le. Ma quello che capita, che sia il grande evento 
o un fatto di cronaca tanto particolare da essere 
insignificante, tutto è ridotto ad immagini che 
scorrono: passano via e non lasciano traccia; pas-
sano via e sono già dimenticate; passano via e 
quello che è veramente interessante è quello che 
viene “dopo”.
La presenza all’evento, invece, inserisce in un po-

“ Attendo e ricordo la visita 
di Papa Francesco come una 
grazia di Dio: ha qualche 
cosa da dirmi, da dire alla 

Chiesa di questa terra, ha un 
richiamo per sorprendermi,

ha un gesto di tenerezza
per incoraggiarmi”
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“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUoLA DeLL’INFANZIA
MArIA IMMACoLAtA

Continuano gli incontri “INSIEME DIAMOCI 
UNA MANO” organizzati dalla nostra scuo-
la materna per i genitori. “SE MI VUOI BENE 
DIMMI DI NO” è stato l’argomento di questa 
settimana. Il prossimo incontro, previsto per 
Lunedi 3 Aprile alle 18, tratterà il seguente 
argomento “PER LA PAPPA E LA NANNA A 
CASA CHI COMANDA?” Gli incontri sono tenuti 
dalla dott.ssa Serighetti, psicologa e coordina-
trice del Consultorio Famigliare di Bollate.
La coordinatrice e le insegnanti

dallaPARROCCHIA
INIZIATIVE PER LA QUARESIMA 2017
• QUARESIMALI La Chiesa contempla la croce 
del suo Signore
Venerdì 31 Marzo, ore 21.00, Chiesa San Martino, 
Via Crucis “Lo spettacolo della croce”
• ULIVO
Anche quest’anno si raccoglie l’ulivo per la Domenica delle 
Palme. Chi volesse donare rami di ulivo può portarli do-
menica 2 aprile e lunedì 3 aprile in oratorio maschile. Il 
vostro aiuto è importante: grAZIe!
• LA CUCINA DEI VENERDì DI QUARESIMA 
Per tutti i venerdì di Quaresima, dlle 10.30 alle 13.00 e dalle 
17.00 alle 19.30 è 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’Assem-
blea dei rabbini d’Italia. Modera: giuseppe Caffulli, Direttore 
della rivista terrasanta.

APPUNTAMENTI
terza elementare (2008)
Domenica 26 Marzo
MEZZA GIORNATA INSIEME. ore 10.00 
ritrovo in oratorio maschile, ore 10.15 S. Mes-
sa. A seguire: attività.
seconda media (2004)
Domenica 26 Marzo
GIORNATA INSIEME. ore 10.15 S. Messa e 
poi pranzo in oratorio e giochi.
adolescenti
Sabato 1 e Domenica 2 Aprile
RITIRO DI QuARESIMA. Iscrizione dai 
propri educatori.
educatori 
Lunedì 27 Marzo - Sabato 1 Aprile
VITA COMuNE. In questa settimana faranno 
esperienza di vita in comune gli educatori dei 
preadolescenti.

QuARESIMA 2017
per tutti, bambini e ragazzi
Venerdì 31 Marzo
VIA CRuCIS. Alle ore 17.00, chiesa parrocchia-
le San Martino. Animano i ragazzi di 1a media.

IL GUANTO DI LUFFA - In studio 
Francesca - In onda il sabato alle 
14.00, replica il lunedì alle 20.00. Il 
guanto di luffa (l’unico che ci ascolta 

mentre cantiamo sotto la doccia!) è un pro-
gramma di intrattenimento che vuole andare 
sotto la superficie delle cose: musica, tv, ci-
nema e tanto altro. Il punto di forza della tra-
smissione? Le interviste con i protagonisti del 
mondo dello spettacolo, tanti ospiti e giornali-
sti. Divertiamoci insieme! 
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal 
lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. Domeni-
ca ore 10.15. Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it

≤dalla prima pagina

polo, rende partecipi di un fremito, coinvolge in un coro. 
Il tempo, anche quello della pazienza per l’attesa, anche 
quello del silenzio vissuto in preghiera, anche quello della 
stanchezza di stare in piedi, è la via che percorre il mistero 
per segnare la carne e, attraverso la carne, toccare l’anima. 
Il luogo, anche il luogo occupato dall’altro, dagli altri che 
guardano tutti nella stessa direzione, è la casa in cui dimora 
la presenza che convoca i molti e costruisce la comunione. 
L’esultanza dell’acclamazione, la celebrazione del mistero, 
il silenzio della preghiera, è il concedersi della comunione 
dei santi per alimentare la speranza.
L’essere insieme, forse tra sconosciuti, dà vita a un “sentirsi 
Chiesa” che non ha bisogno di tante parole e di tante spie-
gazioni.
Per questo attendo e ricordo la celebrazione della Messa 
con Papa Francesco come un accadere che irrompe in una 
data di calendario e fa di un giorno qualsiasi un appunta-
mento desiderato, di un accorrere di gente una comunità 
radunata, un popolo numeroso che professa la sua appar-
tenenza al Signore, di un pomeriggio di primavera una 
data memorabile.

Il singolare privilegio che Papa Francesco ha voluto riservare 
per la Chiesa di questa terra è una grazia che ci interroga.

Mario Delpini



Lunedì 27 Marzo
Alle ore 21.00 adorazione eucaristi-
ca e recita del Santo Rosario, canti e 
lodi. Animazione a cura del gruppo di 
preghiera Madonna del Rosario.

Venerdì 31 marzo
Alle ore 9.00, si terrà la Via Crucis 
seguita dalla catechesi.
Sabato 1 aprile, dalle ore 10 alle 12, 
incontro degli Araldini.
Sabato 1 aprile, dalle ore 21:00 in poi 
Adorazione notturna a cura del grup-
po Madonna del Rosario.

Domenica 2 aprile
Amoris Laetitia: sesto appuntamen-
to. Il tema sarà la “Generatività” . 
L’incontro si terrà alle ore 9.30 nella 
tensostruttura di S. Giuseppe.

Durante il periodo di Quaresima il 
venerdì alle 9.00 si svolge la Via Cru-
cis, al posto della S.Messa.
A seguire: catechesi.

Confessioni: Don Walter per tutto il 
periodo quaresimale è a disposizio-
ne per le confessioni prima e dopo 
ogni celebrazione e il sabato dalle 
ore 15:30.
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“Non dobbiamo avere paura della bontà e neanche della tenerezza”
Papa Francesco

LA BELLA E LA BESTIA
Sabato 25 Marzo ore 21:15

Domenica 26 Marzo ore 16:30 e 21:15
Venerdì 31 Marzo ore 21:15
Sabato 1 Aprile ore 21:15

Domenica 2 Aprile ore 16:30 e 21:15
•••••••••••••••••••••••••

RASSEGNA MARTEDÌ AL CINEMA
Martedì 21 Marzo ore 21.15
SNOWDEN di oliver Stone

daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica 26 Marzo
Ore 10.30 Giornata insieme in S. Mo-
nica per i ragazzi di 5a Elementare.
Segue pranzo condiviso.
Ore 18.00 in S. Monica Vespri.

Martedì 28 Marzo
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Mercoledì 29 Marzo
Ore 21.00 catechesi per adulti.

Venerdì 31 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 1 Aprile
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30 in S.M. Assunta.

Domenica 2 Aprile
Ore 18.00 in S. Monica Vespri.

Sabato 25 e domenica 26 Marzo sul 
sagrato delle chiese l’Associazione 
La Goccia di Senago offrirà colom-
be pasquali. Il ricavato sarà devoluto 
per le iniziative missionarie dell’As-
sociazione.

daSAN GIUSEPPE

UN LIBRO PER...
farsi perdonare

Non aver paura di 
perdonare.
Il “confessore del Papa”
si racconta
Prefazione di Papa Francesco 
Padre Luis Dri,
Andrea Tornielli, Alver Metalli
rAI eri
È la storia di un prete che passa set-
te ore ogni giorno in confessionale. 
Che per prima cosa, quando un pe-
nitente si presenta davanti a lui, gli 
prende la mano e la bacia perché si 
senta accolto, libero di esprimersi, di 
parlare. Un prete ricordato in varie 
occasioni da papa Francesco come 
un modello, che considera il con-
fessionale non come un tribunale 
dove il peccatore viene sottoposto a 
giudizio, non come un consultorio 
dove si fornisce aiuto psicologico a 
persone in difficoltà, ma come un 
grembo materno dove sperimentare 
l’abbraccio di una misericordia senza 
fine e senza misura.
Padre Luis Dri, frate cappuccino 
di 89 anni, abita nel santuario della 
Madonna di Pompei a Buenos Aires 
e tiene nel confessionale una ripro-
duzione del Figliol prodigo di rem-
brandt a portata di sguardo per quan-
ti si accostano. Quando nota in chi 
viene a confessarsi un certo timore 
per averla fatta grossa - e se il retro-
pensiero che si può presumere nella 
sua testa è: «Ma Dio mi perdonerà?» 
- lui lo invita a guardare l’abbraccio 
di quel padre al figlio tornato a casa 
e quelle mani che lo stringono a sé, 
e gli dice: «Come non ti abbraccerà 
Dio che è infinita misericordia?».

La giornata diocesana di spiritualità, 
proposta a tutte le famiglie ambrosia-
ne nelle sette zone pastorali, è in pro-
gramma domenica 2 aprile sul tema 
«Una famiglia accogliente».ogni in-
contro sarà guidato da un sacerdote e 
una coppia di sposi che proporranno 
una meditazione e alcuni spunti di 
confronto personali e di coppia. A in-
trodurre il tema della riflessione sarà 
il testo evangelico di Luca 9, 43b-50.
«Alla luce dei tanti messaggi e indica-
zioni offerte dalla esortazione Amoris 
laetitia, e della particolare sottoline-
atura dell’Arcivescovo sul tema della 
“famiglia come soggetto di evange-
lizzazione” - spiegano i responsabili 
del Servizio per la famiglia Michela e 
Luigi Magni e don Luciano Andriolo 
-, pare importante sostenere e accom-
pagnare il cammino delle famiglie, nel 
loro sforzo quotidiano di incarnazione 
dell’amore cristiano, attraverso la testi-
monianza di “stili di vita” evangelica».
Iscrizioni on line nel sito della diocesi.

dallaDIoCeSI

GIORNALE 
SCARP DE’ TENIS
Sabato 1 e domeni-
ca 2 aprile, sul sagra-
to della chiesa di San 
Martino, al termine 

delle Messe, ci sarà la vendita del 
periodico Caritas “Scarp de tenis”.
OPERE DI MISERICORDIA 
SPIRITuALE
AMMONIRE I PECCATORI
La Caritas Bollatese propone un 
percorso di pratica delle opere di 
Misericordia Spirituale, dopo aver 
sperimentato lo scorso anno quello 
dedicato alle opere di Misericordia 
Corporale. Il primo input educati-
vo legato all’opera di Misericordia 
Spirituale è “Ammonire i Peccatori 
(correggersi fraternamente)”. Cia-
scuno è invitato, facendo proprie 
le opere di misericordia, a rendere 
il proprio cuore aperto a fare del 
bene al prossimo ed in particolare 
al prossimo più bisognoso. Conte-
stualmente al percorso sulle opere 
di Misericordia Spirituale, la Cari-
tas Cittadina rilancia il Fondo Par-
rocchiale, che raccoglie fondi per 
aiutare famiglie e persone in condi-
zioni di grave disagio economico.
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Insieme viviamo la liturgia
LItUrgIA DeLLe ore:

teMPo DI QUAreSIMA, IV settimana

Giovedì 30 Marzo
IV settimana di Quaresima
Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia
gen 29,31-30, 2. 22-23; Sal 118,113-120; Pr 25,1.21-22; Mt 
7,21-29

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Ambrogio Grassi
S. Martino  18.00 Clemente Marazzi
Madonna in C. 18.00 Enrico Marras
S. Monica 18.00

Venerdì 31 Marzo
IV settimana di Quaresima
Feria aliturgica

S. Martino   8.15 Lodi e Riflessione
S. Giuseppe   9.00 Via Crucis e Catechesi
S. Martino  15.00 Via Crucis nell’ora della Passione
Madonna in C.  16.00 Via Crucis
S. M. Assunta 16.45 Via Crucis
S. Martino 17.00 Via Crucis per i ragazzi
S. Monica 20,30 Via Crucis
S. Martino 21.00 Quaresimale

Sabato 1 Aprile
IV 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  
S. Giuseppe  17.00 Francesco Pace, Dina, Suor Maria Piera
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 Italo e Pasquina, Lucia Sesana, Vittorio
  Forlivesi, Maria, Mario e Armida
S.M.Assunta  18.00 Fam. Pratobevera e Alzati,
  Carolina Vismara

Domenica 2 Aprile
DoMeNICA DI LAZZAro - V di Quaresima
Mia forza e mio canto è il Signore 
es 14,15-31; Sal 105; ef 2,4-10; gv 11,1-53

S. Martino   7.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia
S. Martino   9.00  Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15  
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 
S. Martino  11.30    
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

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 e 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

Lunedì 27 Marzo
IV settimana di Quaresima
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi
At 4, 32-37; Sal 92; gv 3, 7b-15

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Emanuele Casapulla
S. Giuseppe   9.00 Marcellina e Cesare
S. Martino 18.00 Fam. Ungureanu
Madonna in C. 18.00 Mariangela e Giuseppe Doniselli
S. Monica 18.00

 
Martedì 28 Marzo
IV 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 Antonio Luzzini 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti
Madonna in C. 18.00 Fam. Diotti
S. Monica 18.00

Mercoledì 29 Marzo
IV 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 Nella Balducci
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Lidia Figini
Madonna in C. 18.00 
S.M. Assunta 18.00
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