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PERCHÈ IL POPOLO AMA QUESTO PAPA
Dopo la visita di Francesco non solo emozioni

Il milione di persone radunato per la Messa a 
Monza, le oltre 500 mila nelle celebrazioni mila-
nesi e lungo i 100 km percorsi da papa Francesco 

nella sua giornata dicono dell’amore della gente per 
questo Pontefice. Il popolo lo vuole vedere perché 
riconosce in Francesco un uomo costruttivo, riusci-
to; un uomo - meglio sarebbe dire un sacerdote, un 
ministro della Chiesa - che vive, incarnandolo e fa-
cendolo vedere, il Vangelo di Gesù.
La questione è domandarsi da dove venga questa ri-
uscita. Proviene certamente dalla sua fede in Gesù, 
una fede concepita in termini incarnati, dentro la 
vita. Da qui nasce questo linguaggio della mente, del 
cuore, del volto e delle mani. 
Francesco comunica in termini 
estremamente familiari anche 
le realtà più importanti, come 
abbiamo ascoltato in queste sue 
11 ore nelle terre ambrosiane. 
Ripercorrendo alcune delle pa-
role da lui pronunciate, duran-
te l’incontro in Duomo con i 
Ministri ordinati e la Vita con-
sacrata, mi rimane nel cuore il 
tema della gioia del Vangelo e 
di un ministero vissuto senza 
la preoccupazione dell’esito, integralmente affidato 
alla Provvidenza. Il Santo Padre ha infatti attaccato 
quella rassegnazione che conduce all’accidia e quindi 
rende incapaci di trasmettere tale gioia. Papa Fran-
cesco ha provocato tutti, clero e laici, a vivere una 
pastorale meno formale, supponente e giudicante e 
più attenta ai cammini personali di fede.
Nell’omelia della Messa a Monza analogamente ha 
affrontato il tema della speculazione, di quel modo 
che diventa strumentale e antisolidale, incapace di 
costruire comunione. Nel calorosissimo incontro 
con gli 80 mila di San Siro, oltre al dialogo serra-
to con i giovanissimi così attenti, ha enucleato in 
termini familiari ciò che può aiutare un ragazzo a 
crescere nella fede, sottolineando il ruolo dei non-
ni, l’importanza dell’ascolto dei figli da parte dei 
genitori, la solidarietà fra famiglie. Fondamentale è 

il compito di vivere profonde relazioni soprattutto 
all’interno della famiglia; non solo i bambini guar-
dano gli adulti ma hanno bisogno di tempo dedicato 
a loro, di dialogo e di vivere il bello e il bene perchè 
quando c’è tensione essi soffrono tremendamente.
Questo bilancio è frammentario e dovremo trovare 
momenti e occasioni per riprendere questo evento 
di grazia del papa tra noi; di questa visita certa-
mente rimane la grande responsabilità della nostra 
Chiesa che deriva dalla provocazione così potente e 
universale che Francesco ci ha portato. Il popolo lo 
segue con entusiasmo perché lo capisce e gli vuole 
bene, sente che Francesco ne ha cura e ne è appas-

sionato. È fondamentale pren-
dere sul serio il suo monito di 
praticare uno stile di relazione 
tra la Chiesa e la realtà civile 
che ridica il gusto e la gioia di 
costruire insieme in una socie-
tà che è in grande e turbolento 
cambiamento.
Anche noi come parrocchia e 
comunità cristiane della città 
di Bollate abbiamo il dovere di 
riprendere ciò che papa France-
sco ha voluto dire alla Chiesa 

milanese di cui facciamo parte; sarà importante ca-
pire che cosa ci ha detto e ci ha chiesto per essere la 
Chiesa del Signore oggi nel nostro contesto storico e 
sociale alla luce della “Evangelii Gaudium” che egli 
più volte in questa giornata ha citato. 
Il papa è venuto a Milano per confermare la nostra 
fede. L’ha fatto. È venuto in letizia e in letizia è stato 
accolto, come se ci vedessimo spesso e avessimo pia-
cere di ascoltare da lui parole semplici, pulite, forti. 
Le nebbie, se c’erano, se ne sono andate. E noi sia-
mo di quelli che non aspettano guardando il cielo 
che smetta di piovere, per muoverci. Noi volentieri ci 
assumiamo questo compito: non solo emozione ma 
cura del nostro cammino di fede e impegno a costru-
ire un volto di Chiesa secondo il Vangelo di Gesù 
con spirito di rinnovata missionarietà.

“ Il popolo lo vuole vedere 
perché riconosce in Francesco 
un uomo costruttivo, riuscito; 

un uomo - meglio sarebbe 
dire un sacerdote, un ministro 

della Chiesa - che vive, 
incarnandolo e facendolo 

vedere, il Vangelo di Gesù”
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“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUoLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACoLAtA

Il 6 Aprile è prevista una seconda uscita didat-
tica per le nostre Aquile.
I bambini si recheranno alla Galleria d’Arte Mi-
lano Piazza della Scala e verranno accompagna-
ti dalla loro insegnante di inglese Maggie che li 
segue nell’attività di laboratorio “Arte e Inglese”.
Le uscite didattiche sono sempre un’esperien-
za che arricchisce perché insegnano ai bam-
bini a guardare il mondo che li circonda anche 
da un’altra prospettiva… quella della curiosità 
e della scoperta.
La coordinatrice e le insegnanti

dallaPARROCCHIA
INIZIATIVE PER LA QUARESIMA 2017
• QUARESIMALI La Chiesa contempla la croce 
del suo Signore
Venerdì 7 Marzo, ore 21.00, Chiesa San Martino, 
Concerto-meditazione Requiem di Mozart
Ensemble Florete Flores - Corale San Martino presentano il 
concerto “Quaresimale” dirige Mirko Luppi, al pianoforte 
Laura Faranda e all’organo Maurizio Bazzoni. testi tratti dalla 
Lettera Enciclica “Dives in misericordia” di Giovanni Paolo II 
e dal Vangelo secondo Marco, accompagnati dalle musiche di 
W. A. Mozart.
• ULIVO
Anche quest’anno si raccoglie l’ulivo per la Domenica delle Pal-
me. Chi volesse donare rami di ulivo tagliato può portar-
lo domenica 2 aprile e lunedì 3 aprile in oratorio maschile. 
Inoltre servono volontari per imbustare l’ulivo: il ritrovo è in 
oratorio maschile nel pomeriggio di martedì 4 aprile e nei 
pomeriggi successivi fino al termine del lavoro.
Per altre informazioni telefonare al 339 734 1692.
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 cucina-
to da cuochi volontari della parrocchia: in menù fritto misto 
e merluzzo fritto. Per informazioni e prenotazioni contattare: 
BRUNo 3397341692 - RoBERto 3331023120 - WALtER 
3295333023.
• FEDE E CULTURA - TEATRO 
Mercoledì 12 Aprile, Chiesa San Martino, ore 21.00 
La passione di Cristo. Ecce Homo.
Dramma musicale in un atto. testi e musiche di Andrea Bisce-
glie e Salvatore Biondo. In collaborazione con Musicatro.

APPUNTAMENTI
prima media (2005)
Domenica 2 Aprile
mezzA GIORNATA INSIeme. ore 10.15 
S. Messa e poi pranzo in oratorio e giochi.
terza media (2003)
Sabato 1 Aprile
SeRATA INSIeme. ore 19 presso oratorio di 
Senago serata insieme con cena al sacco.
Domenica 9 Aprile
GIORNATA INSIeme. ore 10.15 S Messa, 
a seguire pranzo al sacco. Nel pomeriggio prove 
del recital.
Domenica 9 Aprile
DOmeNICA DeLLe PALme, INIzIO 
SeTTImANA SANTA. Ritrovo in oratorio 
maschile alle ore 10.00, per distribuzione ulivo 
e processione d’ingresso alla Messa.

QuAReSImA 2017
per tutti, bambini e ragazzi
Venerdì 7 Aprile
VIA CRuCIS. Alle ore 17.00, chiesa parrocchiale 
San Martino. Animano i ragazzi di 2a e 3a media.

AN TRISKELL. In studio Gino & San-
dro - In onda giovedì alle 21:30 (repli-
ca venerdì alle 9:00). Musica e cultu-
ra dei popoli del mondo,alla ricerca 

delle antiche tradizioni poetiche e musicali dei 
popoli di origine celtica: Irlandesi, Scozzesi, 
Gallesi, Bretoni e Galiziani, oltre ad Inglesi e 
Francesi. Giovedì 6 aprile, ospite in studio Vin-
cenzo Zitello, il più grande arpista italiano, il 
primo che ha portato e suonato l’Arpa Celtica 
in Italia. Per intervenire in diretta, mail: diret-
ta@radiocittabollate.it Tel. 02/3503000. 
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

IL PANE DELLA PACE
Durante le sante messe di sabato 8 e do-
menica 9 aprile sul sagrato delle chiese di 
Bollate la San Vincenzo venderà il tradi-
zionale “pane della pace”. Il ricavato sarà 

devoluto per opere parrocchiali. In caso di 
maltempo la vendita verrà effettuata all’in-

terno delle chiese. Per chi volesse dare una mano per 
insacchettare il pane l’appuntamento è sabato 8 aprile 
dalle ore 15.00 in sala Giovanni XXIII. Vi aspettiamo nu-
merosi come sempre.

PROPOSTA fORmATIVA
mISSIONARIA 2016/17
Dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria parte la propo-
sta formativa missionaria 2016/17 Io SoNo UNA MISSIoNE 
(Evangelii Gaudium n° 273). Incontro sulla Evangelii Gaudium di 
Papa Francesco: “UN REGNo DI UN SoLo PADRE E tUttI 
GLI ALtRI FRAtELLI”. Relatore : Luca Moscatelli, biblista. 
Bollate, p.zza S. martino 5, 3 Aprile ore 21 -  Aula Paolo VI°.

IN eVIDeNzA



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.

Domenica 9 Aprile
Domenica delle Palme: la celebra-
zione delle Palme si svolgerà nel 
cortile della Cooperativa edificatrice 
San Martino, via Buonarroti 8/10 (in 
caso di pioggia si svolgerà in chiesa). 
La processione con gli ulivi partirà 
dalla chiesa di San Giuseppe alle ore 
10.30, si snoderà per via Fleming, Ri-
sorgimento, Leonardo da Vinci e via 
Buonarroti.

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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“Sei tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”
Gandhi

LA BeLLA e LA BeSTIA
Sabato 1 Aprile ore 21:15

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

Non oltrepassare il limite
Venerdì 7 Aprile ore 21:15
Sabato 8 Aprile ore 21:15

Domenica 9 Aprile ore 16:30 e 21:15
•••••••••••••••••••••••••

RASSeGNA mARTeDÌ AL CINemA
Martedì 4 Aprile ore 21.15

IL DIRITTO DI CONTARe
di theodore Melfi

La vera storia di Katherine Johnson, Doro-
thy Vaughn e Mary Jackson, tre scienziate 
afro-americane che hanno rivoluzionato gli 
studi alla NASA. Il film ha ottenuto 3 can-
didature ai Premi oscar, 3 candidature ai 
Golden Globes e 1 candidatura ai BAFtA.

daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica 2 Aprile
Ore 18.00 in S. Monica Vespri.

Martedì 4 Aprile
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Mercoledì 5 Aprile
Ore 21.00 catechesi per adulti.

Giovedì 6 Aprile
Ore 21.00 catechesi per i ragazzi di 4a 
e 5a superiore.

Venerdì 7 Aprile
Ore 16.45 in S.M. Assunta Via Crucis 
animata dai ragazzi di III elementari. 
Ore 20.30 – Via Crucis in S. Monica.

Sabato 8 Aprile
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30 in S.M. Assunta.

Domenica 9 Aprile
Ore 10.15 Domenica delle Palme,  pro-
cessione con gli ulivi prima della  Mes-
sa come introduzione alla settimana 
Santa. Ore 18.00 in S. Monica Vespri.

Sabato 1 e domenica 2 Aprile sul 
sagrato delle chiese l’Associazione 
Oftal offrirà uova di cioccolato. Il ri-
cavato sarà devoluto per le iniziative 
dell’Associazione.

daSAN GIUSEPPE

UN LIBRO PER...
un tempo di Grazia

Per fortuna c’è la 
Quaresima!
Riflessioni inattuali
Fabio Bartoli
Ed. Ancora
Una lunga lettera immaginaria e 
controcorrente scritta da un sacerdo-
te romano e indirizzata a un ragazzo 
della sua parrocchia. Per riflettere 
su un mistero tanto grande quanto 
spaventoso, quello del male, che in 
realtà interpella tutti, giovani e adul-
ti, credenti e non. Per dirla con Che-
sterton, le favole non servono per 
ricordare ai bambini che esistono i 
draghi, i bambini lo sanno benissi-
mo; le favole servono a insegnare ai 
bambini che i draghi possono esse-
re sconfitti. «Così è della Quaresi-
ma - spiega Bartoli - gli uomini lo 
sanno benissimo che esiste il male, 
hanno tanti di quei demoni dentro 
che non possono proprio sbagliarsi 
su questo, ma la Quaresima serve a 
ricordarci che quei demoni possono 
essere vinti!» Parte da qui un viaggio 
paradossale che smonta una serie 
di “tristi” luoghi comuni sul tempo 
quaresimale. A cominciare da un 
tema decisamente «fuori moda», 
come il pentimento. Il pentimento 
è un bisogno profondamente uma-
no. Spalanca la porta a una gioia 
che non è l’allegria da talk show, ma 
quella profonda e vera. L’equivoco è 
pensare che si tratti di un’auto-pu-
nizione, mentre biblicamente è il ri-
torno al Padre, è rivivere l’esperienza 
di essere amati da Lui. Pentirsi non 
provoca dolore. Il dolore nel cuore 
dell’uomo c’è già. È proprio il penti-
mento a metterlo in luce: l’afflizione 
più grande oggi è vivere come se non 
ci fosse un Padre. Non si tratta allora 
di pentirsi dei propri peccati, se mai 
è una conseguenza, ma del “peccato” 
al singolare che è il rifiuto del Padre».

GIORNALe 
SCARP De’ Te-
NIS
Sabato 1 e domenica 
2 aprile, sul sagrato 
della chiesa di San 

martino, al termine delle Mes-
se, ci sarà la vendita del periodico 
Caritas “Scarp de tenis”.
OPeRe DI mISeRICOR-
DIA 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 Mi-
sericordia Corporale. Il primo in-
put educativo legato all’opera di 
Misericordia Spirituale è “Ammo-
nire i Peccatori (correggersi frater-
namente)”. Ciascuno è invitato, 
facendo proprie le opere di mise-
ricordia, a rendere il proprio cuo-
re aperto a fare del bene al prossi-
mo ed in particolare al prossimo 
più bisognoso. Contestualmente 
al percorso sulle opere di Miseri-
cordia Spirituale, la Caritas Citta-
dina rilancia il Fondo Parrocchia-
le, che raccoglie fondi per aiutare 
famiglie e persone in condizioni 
di grave disagio economico.

Martedì 4 Aprile
Alle ore 21 incontri di Spiritualità bibli-
ca 2016 - 2017, Il Cantico dei Cantici. 
13° incontro: Desiderio d’amore.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO
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Insieme viviamo la liturgia
LItURGIA DELLE oRE:

tEMPo DI QUARESIMA, V settimana

Giovedì 6 Aprile
V settimana di Quaresima
Risplenda su noi, Signore, la luce del tuo volto
Gen 49, 29-50,13; Sal 118,145-152; Pr 31,1-9; Gv 7, 43-53

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Fam Boara e Rosolino
S. Martino  18.00 Elio Carissimi
Madonna in C. 18.00 Felice Rota
S. Monica 18.00

Venerdì 7 Aprile
V settimana di Quaresima
Feria aliturgica

S. Martino   8.15 Lodi e Riflessione
S. Giuseppe   9.00 Via Crucis
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 Concerto-Meditazione

Sabato 8 Aprile
SABAto DELLA V SEttIMANA DI QUARESIMA
«In Traditione Symboli» (quando viene presentato il 
Simbolo di fede ai catecumeni)
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri
Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11, 25-30//Gv 2,13-22

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo e Iride
S. Francesco 15.30 Battesimo di Giorgia
S. Giuseppe  17.00 Fam Pietro Fenaroli
S. Martino  17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Fam Bonsignori, Fam Sala, Fam Binfarè,
  Giuseppina Capano
S.M. Assunta  18.00 Elisa Rosa Figini

Domenica 9 Aprile
DOmeNICA DeLLe PALme 
NeLLA PASSIONe 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 Giampaolo Nanni, Zaccaria Pecis,
  Santina e Fedele Meazza
S. Monica 10.30 Adriano Guglielmini
S. Martino  11.30    
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00

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

Lunedì 3 Aprile
V settimana di Quaresima
Beato chi cammina nella legge del Signore
Gen 37,2-28; Sal 118,121-128; Pr 24,11-12; Mc 8, 27-3

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe Alfonso
S. Giuseppe   9.00 Maria Vasselli
S. Martino 18.00 Andrea Caccavale
Madonna in C. 18.00 Achille e Angelo Galimberti
S. Monica 18.00
 

Martedì 4 Aprile
V settimana di Quaresima
Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole
Gen 41,1b-40; Sal 118, 129-136; Pr 29,23-26; Gv 6,63b-71

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 suor Carla e suor Almapia 
S. Giuseppe   9.00 Maria e Antonio
S. Martino 18.00 Giovanni Colombo
Madonna in C. 18.00 Liana Visentini
S. Monica 18.00 Erminio Brivio

Mercoledì 5 Aprile
V settimana di Quaresima
La tua promessa, Signore, è luce ai miei passi
Gen 48,1.8-21; Sal 118,137-144; Pr 30,1a. 24-33; Lc 18, 
31-34

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo Degli Agosti
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 suor Mariangela
S.M. Assunta 18.00 Michele Piccione
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