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FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA

La festa della Divina Misericordia è stata isti-
tuita ufficialmente da Giovanni Paolo II nel 
1992 che la fissò per tutta la Chiesa nella pri-

ma domenica dopo Pasqua, la cosiddetta “Domenica 
in albis”. A volerla, secondo le visioni avute da suor 
Faustina Kowalska, la religiosa polacca canonizzata 
da Wojtyla nel 2000, fu Gesù stesso.
Gesù, secondo le visioni avute da suor Faustina - pri-
ma tra i santi del Giubileo del 2000 - e annotate nel 
Diario, le parlò per la prima volta del desiderio di 
istituire questa festa a Płock nel 1931, quando le tra-
smetteva la sua volontà per quanto riguardava il qua-
dro: “Io desidero che vi sia una fe-
sta della Misericordia. Voglio che 
l’immagine, che dipingerai con 
il pennello, venga solennemente 
benedetta nella prima domenica 
dopo Pasqua; questa domenica 
deve essere la festa della Miseri-
cordia”. Negli anni successivi  
Gesù è ritornato a fare questa 
richiesta addirittura in 14 apparizioni definendo con 
precisione il giorno della festa nel calendario liturgi-
co della Chiesa, la causa e lo scopo della sua istituzio-
ne, il modo di prepararla e di celebrarla come pure le 
grazie ad essa legate. 
La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un 
suo profondo senso teologico: indica lo stretto legame 
tra il mistero pasquale della Redenzione e la festa della 
Misericordia, cosa che ha notato anche suor Faustina: 
“Ora vedo che l’opera della Redenzione è collegata 
con l’opera della Misericordia richiesta dal Signore. 
La Chiesa legge in quel giorno il Vangelo sull’appa-
rizione di Gesù risorto nel Cenacolo e sull’istituzione 
del sacramento della penitenza” (Gv 20, 19-29).

Tra le altre rivelazioni, così Gesù chiedeva di scrive-
re a suor Faustina: “Quanto più grande è la miseria 
degli uomini, tanto maggior diritto hanno alla Mia 
Misericordia, perché desidero salvarli tutti. Scrivi che 
prima di venire come Giudice, spalancherò tutta la 

grande porta della Mia Misericordia. Chi non vuol 
passare da questa porta, dovrà passare per quella della 
Mia Giustizia.
La sorgente della Mia Misericordia è stata aperta dal 
colpo di lancia sulla Croce, per tutte le Anime. Non 
ne ho esclusa nessuna. L’umanità non troverà né tran-
quillità né pace finché non si rivolgerà alla Mia Mise-
ricordia. Dì all’umanità sofferente che si rifugi nel Mio 
Cuore Misericordioso, ed Io la ricolmerò di pace.”

Non possiamo però dimenticare che proprio san Gio-
vanni Paolo II fu promotore di una grande riflessione 

sulla Misericordia di Dio esatta-
mente con la sua seconda Enci-
clica, la “Dives in Misericordia”, 
che all’epoca (1980) giunse ina-
spettata e colse molti di sorpresa 
per il tema che veniva affrontato. 
Il santo papa rilevava la dimen-
ticanza del tema della misericor-
dia nella cultura dei nostri giorni 

e motivava l’urgenza di annunciare e testimoniare la 
misericordia nel mondo contemporaneo.

Quel messaggio dato a suor Faustina, fatto proprio 
da san Giovanni Paolo II, ripreso da Benedetto XVI, 
è ora posto da papa Francesco come orizzonte e cam-
mino della Chiesa. 

In questo anno straordinario del Giubileo della Mi-
sericordia anche la nostra comunità parrocchiale 
vuole vivere la prima domenica dopo Pasqua con un 
pomeriggio di preghiera in onore della Divina Mise-
ricordia (vedi programma).

Ma proprio su questo tema vale la pena soffermarci 
anzi andare alle origini... Forse non si presta suffi-
ciente attenzione a ciò che riguarda la misericordia 
di Dio e di Gesù proprio nei testi della Scrittura. 
Ne parleremo nei prossimi editoriali.

“Dì all’umanità sofferente 
che si rifugi nel Mio Cuore 

Misericordioso, ed Io
la ricolmerò di pace”

I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA CHIESA SAN MARTINO SONO 
PARTITI: ALL’INTERNO UNO SPECIALE SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE DONAZIONI
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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)

Continuando lo svolgimento della program-
mazione che ha come tema centrale “la 
carta”, questa settimana la nostra scuola 
ha pensato di organizzare per i bambini uno 
spettacolo: “CANTASTORIE STORIE DI PACE 
Di CARTA” con ORESTE CASTAGNA, con-
duttore di famosi programmi televisivi per 
bambini, attore, doppiatore oltre che docen-
te di teatro. I bambini, al termine dello spet-
tacolo, insieme allo stesso Oreste Castagna, 
svolgeranno anche dei laboratori. Un’espe-
rienza coinvolgente ed emozionante per im-
parare divertendosi.

Ricordiamo DOMENICA 10 APRILE presso la 
sala San Martino TORNEO DI BURRACO.
Ore 14.30 accreditamento coppie, quota di 
iscrizione 20€ a persona.
Il ricavato verrà interamente devoluto alla 
scuola materna. Per iscrizioni contattare la 
scuola materna al numero 023503552.
Ringraziamo fin da ora gli affezionati e tutti 
coloro che vorranno condividere questo mo-
mento.
La direttrice, le insegnanti e il gruppo genitori.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

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

APPUNTAMENTI
DELLA SETTIMANA
seconda elementare (2008)
Mercoledì 5 aprile
ULTIMO INCONTRO di catechismo.
quarta elementare (2006)
Domenica 10 aprile
RITIRO DI PRIMA COMUNIONE.
per tutti i ragazzi 
Domenica 3 aprile
PASQUA DELLO SPORTIVO. Alle ore 10.15 
S. Messa nel palazzetto di Via Repubblica.

SANTA PASQUA 2016
IL PANE DELLA PACE:
RINGRAZIAMENTI
La San Vincenzo de Paoli di 
Bollate ringrazia sentita-
mente tutte le persone che 

hanno acquistato il tradizio-
nale “pane della pace” e chi si è 

prestato per la sua preparazione. Il ricavato 
sarà devoluto per opere parrocchiali.

Come annunciato nel Novembre u.s., le donazioni de-
stinate al Tetto della Chiesa di San Martino potranno 
beneficiare di agevolazioni fiscali.

Tali agevolazioni, come già riferito in passato, po-
tranno essere applicate esclusivamente a donazioni 
che saranno effettuate a decorrere dalla data di ini-
zio dei lavori (30 Marzo 2016). Il beneficio non potrà 
essere retroattivo (non ne potranno beneficiare coloro 
che hanno già effettuato le donazioni o che le effet-
tuassero prima della data di inizio lavori).

Riepiloghiamo le modalità ed i termini previsti dalla 
legge per poter accedere al beneficio: 

BENEFICIARI
• Persone Fisiche e Enti Non Commerciali, 
Non Titolari di Reddito di Impresa. Detrazio-
ne di imposta pari al 19% della donazione.
• Società, Persone Fisiche e Enti Non Com-
merciali Titolari di Reddito di Impresa. De-
ducibilità dell’intero importo della donazio-
ne.

MODALITÀ DELLA DONAZIONE
Esclusivamente a mezzo assegno banca-
rio, assegno circolare, bonifico (esclusi i 
contanti)

PROCEDURA
1. Stipula convenzione (una semplice di-
chiarazione) tra il soggetto che intende ef-
fettuare la donazione e la Parrocchia, nella 
persona di don Maurizio. La convenzione 
deve precedere la donazione.
2. Donazione.
3. Rilascio ricevuta da parte della Parrocchia.

TEMPI
• Inizio: dalla data di avvio lavori
(30 Marzo 2016)
• Termine: 31/12/2016

 IN CONCRETO, COSA FARE
1. Contattare Don Maurizio (tel. 02.333.00.770) 
per fissare un incontro necessario alla stipula 
della Convenzione.
2. La donazione può essere concomitante 
con la stipula della convenzione (nel qual 
caso sarà effettuata con assegno) oppure 
rimandata (in caso di bonifico).
3. La ricevuta sarà rilasciata nello stesso 
incontro nel caso di donazione immediata. 
Se la donazione fosse rimandata la ricevu-
ta sarà rilasciata successivamente.

UN SUGGERIMENTO
Nei limiti delle possibilità, effettuare la donazione 
all’atto della stipula della convenzione.

Marzo 2016

SPECIALE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE 
DONAZIONI PRO-TETTO CHIESA



Domenica 3 Aprile
Ore 14.30  terzo incontro per i let-
tori. Tema: Mistero della Pasqua 
Tempo di Pasqua.

Venerdì 8 Aprile
Ore 15,30 Messa per la terza età  
seguita da merenda in oratorio. 
  
Sabato 9 Aprile
Sante confessione dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S. M. Assunta.
Ore 14.45 secondo incontro del 
percorso di decanato per catechi-
ste, oratorio di Cesate, Parrocchia 
S. Francesco. Tema: ”Il linguaggio 
simbolico della liturgia”. 

Domenica 10 Aprile
DOMENICA INSIEME
Ore 10.30 Messa animata dalle fami-
glie. Ore 12.00 pranzo comunitario 
in oratorio. Ore 14.00 incontro per 
genitori animato da don Maurizio. 
Dalle ore 14.00 alle ore 15.30 gio-
cone organizzato per i ragazzi. Ore 
15.30 merenda insieme. Ore 16.00 
momento di preghiera conclusiva.

Domenica 24 Aprile verranno fe-
steggiati gli anniversari di matrimo-
nio; coloro che non si fossero sposati 
nella nostra parrocchia, ma deside-
rano festeggiare la ricorrenza, sono 
pregati di dare il proprio nominativo 
in Segreteria Parrocchiale.
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daSANTA MONICA OSPIATE

Un aforisma per pensare
“Nella vita a volte è necessario saper lottare, non solo senza paura, ma anche senza 
speranza” Sandro Pertini

PROGRAMMAZIONE 
LanD of Mine

Venerdì 01/04/2016 ore 21:15
Sabato 02/04/2016 ore 21:15

Domenica 03/04/2016 ore 
16:30 e 21:15

THe DiVeRGenT
SeRieS: aLLeGianT

adattamento cinematografico del 
terzo capitolo della saga “Young 

adult” che ha appassionato milio-
ni di spettatori in tutto il mondo.
Venerdì 08/04/2016 ore 21:15
Sabato 09/04/2016 ore 21:15

Domenica 10/04/2016
ore 16:30 e 21:15

daSAN GIUSEPPE

PER TUTTA LA COMUNITÀ
SETTENARIO DI PENTECOSTE
SEMINARIO DI VITA NUOVA NELLO 
SPIRITO SANTO
Sette incontri settimanali al marte-
dì alle ore 21.00 a S.Giuseppe. Ci-
clo che si concluderà Domenica 15 
Maggio con la festa di Pentecoste. 
Catechesi di Don Walter.
2 ° incontro martedì 5 Aprile 2016, 
ore 21.00. Tema della serata “Cri-
sto salvatore potente”. “Avrete for-
za dallo Spirito Santo che scenderà 
su di voi e mi sarete testimoni a Ge-
rusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino agli estremi confini 
della terra.” (At 1, 8).

UN LIBRO PER...
ragazzi 
intraprendenti

L’estate in cui diventai 
famosa (e i miei genitori 
non se ne accorsero!)
Van der Geest Simon
Salani Editore
Sophie, undici anni, olandese, viene 
dimenticata in campeggio dai geni-
tori durante una vacanza in Francia. 
Invece di disperarsi, passa all’azione: 
sa bene cosa fare, non è la prima volta 
che le capita. Le piace decidere tutto 
da sola ma si trova subito fra i pie-
di un ragazzo olandese un po’ fifo-
ne, in fuga dalla madre opprimente. 
Peccato, proprio ora che iniziava a 
divertirsi... E se invece l’avessero di-
menticata di proposito? Meglio non 
pensarci. Meno male che il ragazzo 
conosce qualche parola di francese, 
perché Sophie ha un modo tutto suo 
di comunicare con la gente del paese, 
e le situazioni che ne nascono sono a 
volte esilaranti e a volte pericolose. Il 
piano di Sophie, comunque, è genia-
le: lei e Jantuan devono solo riuscire a 
diventare famosi entro uno, al massi-
mo due giorni… Una voce narrante 
fresca e irriverente, una storia origi-
nale e piena d’ironia che racconta i 
primi esperimenti d’indipendenza di 
due ragazzi molto diversi, che assa-
porano per la prima volta la libertà, 
incerti se godersela o averne paura. 
(età di lettura: dai 7 anni)

dallaDIOCESI
In occasione della XXI Esposizione 
Internazionale della Triennale di Mi-
lano dal titolo 21st Century. Design 
After Design, il Museo Diocesano di 
Milano ospita, dal 2 aprile al 12 set-
tembre, la mostra DESIGN Behind 
DESIGN che racconterà ciò che ar-
chitetti, designer e artisti hanno pen-
sato e disegnato per la committenza 
della Chiesa cattolica o comunque 
rappresentando il sacro, tra opere 
d’arte, fotografie, oggetti d’arredo, 
esempi di architettura e composi-
zioni musicali, di autori quali Lucio 
Fontana, Fausto Melotti, Francesco 
Messina, Mario Sironi, Nicola De 
Maria, Mimmo Paladino, Gio Ponti, 
Figini e Pollini, Vico Magistretti, An-
gelo Mangiarotti e molti altri. L’espo-
sizione organizzata dall’Arcidiocesi di 
Milano per volontà dell’Arcivescovo 
di Milano, cardinale Angelo Scola, 
inviterà il visitatore ad andare al di 
là dell’oggetto, artistico o di design, 
alla ricerca di un significato implicito 
contenuto in esso, ma che, non per 
questo, elude la funzione prima a 
cui l’oggetto è destinato. Il percorso 
espositivo, organizzato per aree te-
matiche, si aprirà con la sezione de-
dicata all’architettura che, grazie agli 
inediti scatti appositamente effettuati 
da Giovanni Chiaramonte, si avvarrà 
della proiezione ambientale di alcune 
delle più importanti chiese milanesi 
del moderno, ovvero di quei «luoghi 
aggregativi di qualità» che il cardinale 
Scola ritiene di fondamentale impor-
tanza per accogliere le varie comunità 
della diocesi, secondo la linea traccia-
ta alla metà degli anni Cinquanta da 
Giovanni Battista Montini - allora 
arcivescovo di Milano e futuro papa 
Paolo VI - che per primo ebbe l’intu-
izione di aprire la Chiesa al contem-
poraneo, chiamando a collaborare gli 
artisti e gli architetti più interessanti 
del tempo.

CaRiTaS - SCaRP De TeniS
Sabato 9 e Domenica 10 Aprile
VENDITA GIORNALE DELLA 
CARITAS “SCARP DE TENIS”
Sui sagrati delle Chiese di Madon-
na in Campagna e di S. Monica, a 
Ospiate.
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Insieme viviamo la liturgia
 LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI PASQUA, II settimana, Proprio per Annunciazione del Signore (4 aprile) e per San Giuseppe (5 aprile)

Giovedì 7 Aprile
II SETTIMANA DI PASQUA 
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi
At 4,13-21; Sal 92; Gv 3, 7b-15

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Lina e Gianni Capra
S. Giuseppe   9.00 Antonio Barone
S. Martino  18.00 Antonio Luzzini
Madonna in C. 18.00 Luigi e Virginia Boga
S. Monica 18.00 Michele Piccione

Venerdì 8 Aprile
II SETTIMANA DI PASQUA 
Governanti e giudici della terra, servite il Signore!
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3, 22-30

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Sebastiano Catania
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Silvano Beretta
Madonna in C. 18.00 Fam. Serra e Raimondi

Sabato 9 Aprile
II SETTIMANA DI PASQUA 
Gerusalemme, dimora divina, è la gioia di tutta la terra
At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3, 31-36//Mc 16,1-8°

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Vertemati
S. Giuseppe  17.00 Marta Origgi, Linda e Carla Crovetti,
  suor M. Piera Paleari
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Giuseppina Capano, Giovanni Colombo,
  Pasquale Iarrobino, Biagio Minissale
S. M. Assunta 18.00 Elisa Figini, Fam. Damiani e Borroni,
  Mario e Cesarino

Domenica 10 Aprile
DOMENICA III DI PASQUA 
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria
At 28, 16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8, 12-19

S. Martino   7.30 def. della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 def. della Parrocchia
S. Martino   9.00   def. della Parrocchia
Madonna in C. 10.00 def. della Parrocchia
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 
S. Martino 16.00 Battesimo di Daniel Sciortino, Luca Botta,
  Alberto Parisi, Aurora Rago
S. Martino  17.30  Vespri
S. Martino  18.00 def. della Parrocchia

Domenica 3 Aprile
DOMENICA II DI PASQUA - della Divina Misericordia
(ormai tolte le vesti battesimali)
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 
Madonna in C.   8.30 Giuseppe Alfonso
S. Martino   9.00   Carolina e Carlo Preatoni
Madonna in C. 10.00
Palazzetto Sport 10.15 Pasqua dello sportivo al
  Palazzetto di Via Repubblica 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Vincenzina e Gennaro Saturno, Antonia Gorini
  def. classe 1954, Ferdinando Bozzi

Lunedì 4 Aprile
Annunciazione del Signore - Solennità del Signore
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 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Maria e Antonio
S. Martino 18.00
Madonna in C. 18.00 Giovanni Pagani
S. Monica   7.00 Erminio Brivio

Martedì 5 Aprile
San Giuseppe Sposo della Beata 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 oppure Lc 2, 41-49

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo Degli Agosti
S. Giuseppe   9.00
S. Martino  18.00 Luciana e Giulio Carletti 
Madonna in C. 18.00 Bianchi e Sioli
S. Monica 18.00

Mercoledì 6 Aprile
II SETTIMANA DI PASQUA 
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare
At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Nella Balducci
S. Giuseppe   9.00 Fam. Boara e Rosolino
S. Martino  18.00 Teresa e Gino Trincanato
Madonna in C. 18.00 Fam. Pola e Cislaghi
S. M. Assunta 18.00 Gina, Dante Assalini
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