
SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

ANNO XV
numero 14

5-12
aprile 
2015

Secondo i racconti evangelici della risurrezione 
le persone che hanno fatto esperienza del Ri-
sorto hanno sempre esclamato e testimoniato 

di aver “visto il Signore” (Gv 20, 18; Mc 16 11), 
così Maria, così gli stessi discepoli nei confronti di 
Tommaso. Si tratta certamente di un’esperienza stra-
ordinaria anche se non è richiesta e quindi non è es-
senziale per la fede; infatti Gesù stesso precisa che 
sono “beati coloro che crederanno pur non avendo 
visto” (Gv 20, 29). Tuttavia per noi Cristiani, che an-
cora oggi celebriamo la Pasqua, cosa significa credere 
in un Signore risorto, cosa può vo-
ler dire che egli è vivo e che alcuni 
l’hanno visto? E’ un modo di dire, 
oppure crediamo realmente che è 
stato così? Ed io che non l’ho visto 
- eppure celebro la Pasqua - cosa 
posso pensare? Che ritratto di-
pingerei di Gesù? Io non l’ho mai 
visto e anche se più volte bramo 
vedere il suo volto continuo a non 
vederlo... Sì, lo amo, in lui c’è tut-
ta la mia fiducia, la mia speranza, il 
mio amore, ma non l’ho mai visto, 
ho sempre e soltanto ascoltato chi mi ha parlato di lui, 
ho ascoltato i suoi testimoni e così mi pare di cono-
scerlo... Più lo conosco, più lo amo: ho verificato nella 
mia vita com’è vero che più lo ascolto, più lo conosco 
e di conseguenza più lo amo. L’amore basta all’amore.
Ma come rendere conto della speranza che è in 
me, come rendere ragione del fatto che egli è vivo 
e si è fatto vedere? Ciascuno di noi, poi, non solo 
ha un’immagine personalissima di Gesù, ma con la 
propria vita tratteggia un aspetto del suo volto, ne 
dipinge una sfumatura, ne mette in luce un partico-
lare, e io rimango nella ricerca e nel mio desiderio. 
Certamente questo ascolto del proprio cuore, del-
le proprie profondità, insieme alle tante situazioni 
che si incontrano, portano parole del Signore che, 

illuminate da quelle contenute nelle sacre Scrittu-
re, fanno sentire il Signore vicino, vivente, presente. 
Cresce dunque ancora la conoscenza, cresce l’amore, 
ma cresce anche il desiderio della visione, del faccia 
a faccia, dell’incontro... se lui è veramente risorto. 
Siamo nella notte e cerchiamo di veder chiaro e in 
questa attesa ci rendiamo conto che, pur credenti, 
paradossalmente l’incredulità ci abita e ci rende tutti 
simili, tutti fratelli in cerca del senso...
Accanto alla “brama” - desiderio spinto al possesso - 
di vedere, nasce anche il timore di incontrare, perchè 

il volto della verità sarà un giudizio 
- seppur misericordioso - perchè so 
di aver commesso il male, di non 
essere meno peccatore di Maria, 
di Pietro, di Tommaso, di tutti gli 
altri miei fratelli contemporanei...
D’altra parte mi aspetto che sia 
proprio Lui a cercarmi come ha 
fatto caparbiamente con coloro 
che lo avevano abbandonato. Mi 
aspetto che mi si faccia incontro 
come per Tommaso, come per i 
due di Emmaus, affinchè sostenga 

la dubbiosa mia fede e perchè conosce il mio since-
ro desiderio rivestito di fragilità. Allora - io lo spero 
veramente, anche se ho timore grande - il male da 
me commesso sarà purificato, le mie lacrime saranno 
asciugate, e con me ci saranno tutti quelli che amo 
(amando bene o amando male) su questa terra.
Anch’io attendo di poterlo incontrare e spero sia 
come l’ho amato e conosciuto, ma non sono certo 
che di questo: Dio è tanto più grande del mio cuo-
re...che mi sorprenderà ancora una volta con la sua 
infinita misericordia per cui potrò dire: “davvero ho 
visto il Signore”.
A me e a voi tutti l’augurio di una Pasqua Santa.

“ Più lo conosco,
più lo amo: ho verificato
nella mia vita com’è vero

che più lo ascolto,
più lo conosco e di 

conseguenza più lo amo.
L’amore basta all’amore.”

“HO VISTO IL SIGNORE”
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“Nella casa del Signore
tutti parlano d’amore.
Ho raccolto un bel rametto
é l’ulivo benedetto.
Insieme noi lo sventoliamo
e Osanna cantiamo.
Aspettando con amore
che risorga Gesù il Signore.”
Auguri! Buona Pasqua!
I bambini, la coordinatrice, le insegnanti

Ricordiamo le coordinate per effettuare 
versamenti per il tetto della nostra chiesa:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
DI CARATE BRIANZA - Agenzia di 
Bollate, Via Matteotti 5
Conto corrente intestato a: 
PARROCCHIA S. MARTINO
- SEZ. TETTO CHIESA
Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate (MI)
IBAN:
IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208

APPUNTAMENTI

quarta elementare (2005)
Sabato 11 Aprile
CONFESSIONI e PROVE PER LA PRIMA 
COMUNIONE: 1° turno alle ore 9.00, 2° tur-
no alle ore 11.00 e 3° turno alle ore 14.30.
Domenica 12 Aprile
GIORNATA INSIEME E RITIRO PRIMA 
COMUNIONE PRESSO IL CENTRO SA-
LESIANO DI ARESE.
terza media (2001) 
Da lunedì 6 a mercoledi 8 Aprile
PELLEGRINAGGIO DI DECANATO A 
ROMA. Nel pellegrinaggio a Roma i 14enni 
della Diocesi si radunano insieme per la S. 
Messa nella Basilica di San Pietro e per l’Udien-
za generale di Papa Francesco in preparazio-
ne alla Professione di Fede: per molti ragazzi 
un’occasione unica di incontro con il succes-
sore di Pietro e di esperienza della universalità 
della Chiesa.
per tutti
Domenica 12 aprile ore 18.00, presso il bar 
dell’oratorio maschile, APERITETTO, APE-
RITIVO APERTO A TUTTI: un’occasione 
per stare insieme e sostenere il tetto.

IN EVIDENZA

daSAN MARTINO
• Domenica 19 Aprile
Oratorio Maschile
FAMIGLIE IN ORATORIO
Ritorna la domenica aperta alle famiglie, in oratorio:
- ore 11.30 S. Messa
- ore 12.30 pranzo in sala Donadeo (7€ i grandi, 4€ i bambini
  fino ai 10 anni)
- ore 14.00 giochi organizzati per i bambini e genitori e, per chi
  lo desidera, incontro gruppo famiglie
- ore 16.00 merenda
Iscrizioni presso bar dell’oratorio

Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appunta-
menti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali 
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Un gesto di perdono e di preghiera come quello di 
Cristo morente e che altri ai nostri giorni cercano di 
rendere vivo ed operante, è una buona novella che 
ci aiuta a credere che il mistero del Venerdì Santo 
conosce ancora e sempre l’alba del giorno di Pasqua 
e che il Cristo non vuole aver oggi altre mani che le 
nostre per avere cura dei nostri fratelli.”

Cardinale Carlo Maria Martini

La redazione di Insieme, gli operatori e i volontari di tutte le realtà 
parrocchiali, augurano a tutta la comunità una Santa Pasqua di 
Resurrezione del Signore.

LECTIO DIVINA
CASSINA NUOVA
Venerdì 10 Aprile, alle ore 21.00, a Cassina Nuova di Bollate 
presso la Chiesa di S. Bernardo, Via Madonna 6, incontro con-
clusivo di Lectio Divina, tenuto da S. E. Mons. Franco Agnesi, 
sul tema “Pietro”.
GIORNATA DI RITIRO UNITALSI
Domenica 12 aprile, la sezione bollatese dell’UNITALSI orga-
nizza una giornata di ritiro a Concesio con visita alla casa natale 
del Beato Paolo VI. Le meditazioni saranno tenute da don Angelo 
Zanzottera. La quota di partecipazione è di 30 euro e comprende 
pullman e pranzo. Iscrizioni presso il gruppo UNITALSI. 
MOSTRA TERRASANTA
Ricordiamo i giorni e gli orari di apertura della mostra in Sala 
Papa Giovanni XXIII. Lunedì 6 Aprile dalle 9.00 alle 12.00 e dal-
le 15.00 alle 18.30. Sabato 11 e Domenica 12 Aprile, dalle 9.00 
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30. GIOVANI E TERRA SANTA

La Diocesi di Milano ripropone quest’anno, 
dopo non essere riuscita a realizzarlo nel 2014, 
un viaggio-pellegrinaggio per i giovani in 
terra santa dal 6 al 13 agosto. La quota di 
partecipazione individuale sarà di € 980,00 
con sistemazione unica in hotel turistici in ca-
mere a più letti. Attenzione, iscrizioni in chiu-
sura: rivolgersi direttamente a don Luca.



Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
Non sono solo canzonette. In studio Giuseppe Diotti. In onda il 
martedi alle 21.30, replica mercoledì alle 09.00. Coltivando una 
grande passione per la musica degli anni sessanta/settanta, pro-

pone agli ascoltatori le canzoni di quegli anni, gli autori e gli avvenimenti più 
importanti nel il contesto sociale del tempo. Diotti – per caratterizzare la tra-
smissione – ha scelto come sigla la canzone-poesia “Dove vola l’avvoltoio”, 
dello scrittore e poeta Italo Calvino.
RCB Notizie. In studio Barbara Marassi. In onda il sabato alle 13,00, replica 
il sabato alle 20.00 e la domenica alle 11.30. Un programma giornalistico di 
informazione e approfondimento su Bollate e comuni limitrofi. 
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e 
ore 18.00. DOMENICA ore 10.15
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daSANTA MONICA OSPIATE

Sabato 4 Aprile
Alle ore 8.30, in S.M. Assunta, Lodi.
Ore 9.00, S. M. Assunta, Cele-
brazione della parola (rito della 
sepoltura). A seguire giro dei 
sepolcri in bicicletta.
Ore 15.00, in S. Monica, Sante 
confessioni.
Ore 18.00, in S. Monica, vespri in 
cappellina.
Ore 21.00, S. Monica, Veglia Pa-
squale e Santa messa di Resur-
rezione con celebrazione di 2 
battesimi.

Domenica 5 Aprile, di Pasqua
Ore 8.30, in S. M. Assunta, Santa 
Messa di Pasqua.
Ore 10.30, in S. Monica, Santa 
Messa di Pasqua con celebra-
zione di 2 battesimi.

Lunedì 6 Aprile
Alle ore 18.00 Santa Messa 
dell’Angelo.

Martedì 7 Aprile
Ore 21.00, preghiera di Taizè.

Giovedì 9 Aprile
Alle ore 18.40 catechesi per gli 
adolescenti di 1a, 2a e 3a superiore.
Alle ore 21.00 catechesi per gli 
adolescenti di 4a e 5a superiore.

Domenica 12 Aprile
Sante confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30, in S.M. Assunta.

S E M P R E
C O L L E G A T I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C h I A

dallaDIOCESI
Il Centro di Ateneo Studi e Ricerche 
sulla Famiglia, in collaborazione con 
l’Alta Scuola di Psicologia Agostino 
Gemelli organizza tre giornate di for-
mazione per approfondire strumenti e 
ricerche utili ad operare con le famiglie 
all’interno delle comunità civili ed ec-
clesiali. I seminari, rivolti in particola-
re ad operatori psicosociali, psichiatri, 
insegnanti e formatori, si svolgeranno 
nella sede dell’Alta Scuola di Psicolo-
gia, a Milano in via Nirone 15, nei 
giorni di sabato 18 aprile, venerdì 23 
ottobre e venerdì 13 novembre dalle 
10 alle 17. Ogni singolo seminario co-
sta 70 euro mentre il pacchetto di tre 
seminari costa 180 euro. Le iscrizioni 
sono aperte fino a venerdì 10 aprile.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

INCONTRI MESE DI APRILE
Martedì 14
Libri Sapienziali, 13° incontro, 
ore 21.00-22.00 circa: “La vita e 
il destino dell’uomo”.

Domenica 19
Preghiamo con i Salmi, ore 
19.00-21.30 (con agape fraterna).
Salmo 103: “Benedici il Signore, 
anima mia...”.

Martedì 28
Libri Sapenziali, 14° incontro, ore 
21.00-22.00 circa: “Lo sguardo 
del Sapiente”.

I tweet DI pApA FrAncescO

30/03/15 9:15 La Settimana 
Santa è il tempo che più ci chiama 
a stare vicino a Gesù: l’amicizia si 
vede nella prova.

Papa Francesco
@Pontifex_it

La famiglia volante
Anna Morchio
La Bottega delle Favole.it

Sapevate che i nuvoloni e i tem-
porali hanno paura della musica? 
Scopritelo nella fiaba di Emma, 
Vanni, Bella e Tito, una famiglia 
come tante, ma come nessuna. Vi-
vono su di un’isola verde sulla qua-
le, un giorno, vedono approdare 
una mongolfiera enorme e colo-
rata. Alla guida c’è Elio Violino, 
un personaggio frizzante che offre 
loro un’incredibile opportunità…
Una fiaba che racconta come a 
volte incontrare sulla propria stra-
da una nuvola nera può essere 
l’occasione per imparare qualcosa 
di inatteso e potente, e chi me-
glio dell’unica famiglia esperta nel 
fabbricare gli unici dissolvi-nubi 
musicali potrebbe insegnarcelo?! 
Questa è la loro audio-storia!

“Questa salvezza, che Dio realizza e che la Chiesa gioiosamente annuncia, è per 
tutti, e Dio ha dato origine a una via per unirsi a ciascuno de gli esseri umani 
di tutti i tempi. ha scelto di con vocarli come popolo e non come esseri isolati. 
Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato né con le sue proprie 
forze. Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interper-
sonali che comporta la vita in una comu nità umana. Questo popolo che Dio 
si è scelto e convocato è la Chiesa. Gesù non dice agli Apo stoli di formare un 
gruppo esclusivo, un gruppo di élite. Gesù dice: « Andate e fate discepoli tut ti 
i popoli » (Mt 28,19). San Paolo afferma che nel popolo di Dio, nella Chiesa 
«non c’è Giudeo né Greco... perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 
3,28). Mi piacerebbe dire a quelli che si sentono lontani da Dio e dalla Chiesa, 
a quelli che sono timorosi e agli indifferenti: il Signore chiama anche te ad essere 
parte del suo popolo e lo fa con grande rispetto e amore!” (E.G. 113)

Prosegue la proposta di brani significativi 
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.La gioia deL VangeLo

LIBRI PER...
una Pasqua
da favola
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Insieme viviamo la liturgia
Giovedì 9 Aprile
V giorno dell’Ottava di Pasqua - GIOVEDÌ IN ALBIS
Commemorazione della morte di S. Ambrogio del 397
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore
At 5, 26-42; Sal 33; Col 3, 1-4; Lc 24, 36b-49

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Fam. Vertemati
S. Giuseppe 9.00
Madonna in C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino 18.00 Aldeghi e Chiametti
Madonna in C. 18.00 Sosi De Pasquale
S. Monica 18.00

Venerdì 10 Aprile
VI giorno dell’ottava di Pasqua - VENERDÌ IN ALBIS
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio
At 10, 34-43; Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 suore carità defunte
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Fam. Leveraro e Perrone
Madonna in C. 18.00 Santo Mattiolo
S. Monica 18.00

sabato 11 Aprile
VII giorno dell’ottava di Pasqua - SABATO IN ALBIS 
DEPOSITIS
A te si deve lode, o Dio, in Sion
At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14//Gv 7, 37-39a

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Livia Luzzini
Cappella S. F. 16.30 Battesimo di Alessia Altese
S. Giuseppe 17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Claudio Menegon, Antonio Farina,
  gruppo 10, Vittorio Forlivesi
Cappella S.F. 16.30 Battesimo di Alessia Altese
  (prete da fuori)
Madonna in C. 20.30 Pietro Mondini
S.M.Assunta  18.00 Elisa Rosa Figini

Domenica 12 Aprile
DOMENICA  II DI PASQUA - (della Divina Misericordia)
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare
At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

S. Martino 7.30 de. della Parrocchia
Madonna in C. 8.30 def. della Parrocchia
S. Martino 9.00   def. della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 don Mario, don Vito, don Giuseppe
S. Martino 11.30 
Cappella S. F. 16.00 Battesimo di Sebastian Scialfa
S. Martino 17.30  Vespri  
S. Martino 18.00 def. della Parrocchia

Domenica 5 Aprile
PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
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 S. Messa di Pasqua

Lunedì 6 Aprile
II giorno dell’ottava di Pasqua - LUNEDÌ IN ALBIS 
Esaltate il Signore, nostro Dio 
At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12

(SONO SOSPESE LE PRIME MESSE)
S. Martino 9.00
Madonna in C. 8.30 (solo quest’anno)
Madonna in C. 10.00 Matrimonio di Federico Sangregorio e
  Stefania Danimarca
S. Martino 10.15
S. Giuseppe 10.30
S. Martino 11.30
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00

Martedì 7 Aprile
III giorno dell’ottava di Pasqua - MARTEDI IN ALBIS 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28, 8-15

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Gianni e Lina Capra
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00 Pina Bonini
Madonna in C. 18.00 Donato e Antonietta
S. Monica 18.00 Michele Piccione

Mercoledì 8 Aprile
IV giorno dell’ottava di Pasqua - MERCOLEDI IN ALBIS 
Liberaci, Signore, da ogni paura 
At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Angelo Degli Agosti
S. Giuseppe 9.00 Antonio e Gina Pultrone
S. Martino 18.00 mamma Noemi e papà Fernando
Madonna in C. 18.00 Luigia e Angelo Castelnovo
S. M. Assunta 18.00 Fam. Sala
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Un aforisma per pensare
“Chi cerca consolazione  fuori di Cristo non la troverà mai”
San Filippo Neri

LITURGIA DELLE ORE: Tempo di Pasqua, Proprio dell’Ottava di Pasqua


