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I PADRI BETHARRAMITI E CASTELLAZZO:
UNA PRESENZA E UN TERRITORIO

Nei prossimi giorni la comunità bollatese 
vivrà momenti celebrativi, di riflessione e 
confronto su due realtà molto significati-

ve: il quarantesimo di presenza dei Padri Bethar-
ramiti (Bel Ramo) a Castellazzo e la riflessione 
sul territorio e il futuro dell’area Castellazzese.

Domenica 17 Aprile 2016 alle ore 11.00 pres-
so il santuario mariano della Fametta ci sarà 
la Santa Messa concelebrata e nel pomerig-
gio alle ore 15.00 presso la Villa Arconati ci 
sarà il racconto della storia di questi primi qua-
rant’anni di presenza dei padri nella parrocchia 
di Castellazzo e che oggi vede la presenza stabile 
di P. Egidio Zoia e di P. Ennio Bianchi; non 
possiamo dimenticare anche P. 
Ernesto Consonni cappellano 
dell’Ospedale di Bollate e delle 
due RSA per anziani del nostro 
territorio. In questa occasione 
ci sarà anche la presentazione 
del libro sul fondatore dei pa-
dri Betharramiti: san Michele 
Garicoits maestro di spirituali-
tà per il nostro tempo.

La spiritualità e il carisma propri 
della congregazione dei padri 
del Sacro Cuore di Gesù di Betharram fa riferi-
mento alle parole del suo fondatore: “fare quello 
che Dio vuole, come lo vuole, perchè lo vuole”. 
In sintesi ed in concreto, questo significa evange-
lizzare, anzi una nuova evangelizzazione di fronte 
alle sfide della modernità e della secolarizzazione 
che chiedono un impegno a rieducare alla fede. 
Un’evangelizzazione da attuarsi però secondo 
modalità suggerite dalle situazioni sociologiche, 
culturali ed economiche proprie del luogo e del 
momento storico in cui si vive. E da portarsi 
avanti mediante opere quali scuole, collegi, mis-
sioni, ospedali, case di preghiera e quanto ancora 

possa contribuire alla realizzazione del compito. 
Per quanto ci riguarda la presenza dei padri nella 
parrocchia di Castellazzo e per l’intero territorio 
del Decanato è una presenza soprattutto di ser-
vizio spirituale attraverso la formazione, i collo-
qui e in particolare l’ascolto nel sacramento della 
confessione. Non a caso - in particolare in questo 
anno giubilare - la Chiesa di Castellazzo è indica-
ta come “Chiesa penitenziale”.
Una presenza dunque preziosa non solo a servi-
zio dello spirito ma anche a salvaguardia della di-
gnità delle persone e quindi del loro vissuto e nel 
rispetto del territorio nel quale vivono.

Una seconda occasione è data da un incontro 
organizzato dagli “Amici di 
Castellazzo” che si terrà pres-
so la sala Paolo VI Giovedì 14 
Aprile alle ore 21,00 sull’Enci-
clica di papa Francesco: “Lau-
dato sì” (vedi locandine) che 
ci permetterà di riflettere sulla 
cura dell’ambiente, sul consumo 
del territorio e sulla nostra città 
proprio alla luce dell’enciclica. 
“... Mentre l’ordine mondiale si 
mostra impotente ad assumere 
responsabilità, l’istanza locale 

può fare la differenza. È lì infatti che possono na-
scere una maggiore responsabilità, un forte senso 
comunitario, una speciale capacità di cura per 
amore della terra e a servizio della persona”.
Ciò di cui abbiamo sempre più bisogno è di una 
“ecologia integrale” dove anzitutto la dignità 
dell’uomo è rimessa al centro e dove si coniuga-
no armonicamente - superando interessi di parte 
e semplici egocentrismi - il vero, il bene, il bello 
che altro non sono che espressioni delle tre famo-
se virtù cardinali: fede speranza, carità.

“Una nuova 
evangelizzazione
di fronte alle sfide 

della modernità e della 
secolarizzazione che 

chiedono un impegno
a rieducare alla fede”
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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)

Questa settimana i nostri bambini, come già 
anticipato, hanno assistito allo spettacolo 
“Cantastorie storie di carta di pace” di Ore-
ste Castagna. La prima riflessione fatta dai 
più piccoli é stata:” Ma come hanno fatto lui e 
Dodó ad uscire dalla televisione..?” I più grandi 
invece al termine dei laboratori hanno pensa-
to: “Quante cose si possono fare con la carta... 
Perché i grandi la usano solo per scrivere..?”
La direttrice e le insegnanti

“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
quarta elementare (2006)
Domenica 10 aprile
RITIRO DI PRIMA COMUNIONE.
Giovani/giovanissimi
Domenica 17 aprile
Alle ore 20.45 PRIMO INCONTRO IN PRE-
PARAZIONE DEL VIAGGIO A CRACOVIA.
Scuola della Parola presso la chiesa di San Martino 
in Bollate.
Domenica 10 aprile
Alle ore 21.15, presso l’oratorio maschile, riu-
nione per tornei di San Giuseppe.

FONDO FAMIGLIA PARROCCHIALE
VIVERE LE OPERE DI MISERICORDIA: 
“DAR DA BERE AGLI ASSETATI”
L’acqua è un bene che a noi sembra scontato 
ed è probabile che molti abitanti del nosto 

emisfero terrestre non sappiano che ogni mi-
nuto nel modo muoiono quattro bambini per 
mancanza di acqua e che più di un miliardo 
di persone non ha accesso all’acqua potabi-
le. La realtà è che l’acqua sta diventando un 
bene prezioso tanto che ha dato vita ad un 
business attorno al quale muovono grossi 

interessi economici ed è possibile che, in futuro, diven-
ga causa di conflitti armati.
Allora, oggi, cosa significa questa opera di misericor-
dia? Dal punto di vista culturale, occorre recepire la 
dimensione sociale e politica mondiale della crisi idri-
ca e attivare in noi la consapevolezza che nessuno può 
restare escluso dalle risorse naturali della terra che, 
per principio, sono di tutti… “Del Signore è la terra e 
quanto contiene” (Salmo 24,1).
NEL CONCRETO, ciascuno di noi:
• SI IMPEGNI ad usare l’acqua senza 
sprecarla, attraverso comportamen-
ti responsabili e virtuosi e, in questo 
secondo periodo di realizzazione del 
progetto “FA VOLARE LA SPERANZA”,
• CONTRIBUISCA con le sue offerte al fabbisogno di 
LATTE (ANCHE PER NEONATI) del nostro Centro di 
Ascolto.
• CONTRIBUISCA al progetto “Acqua per la Vita” che 
vede impegnate alcune associazioni nello scavo di poz-
zi per incrementare l’accesso all’acqua potabile di al-
cune popolazioni rurali dell’Africa Centrale, miglioran-
do così le loro condizioni di vita e salute.

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

SERATA ENCICLICA LAUDATO SÌ
GIOVEDÌ 14 APRILE – SALA PAOLO VI
La Parrocchia San Martino e gli Amici di Castellazzo organizzano 
l’incontro presso la sala Paolo VI (in via Leone XIII) alle ore 21. La 
serata avrà come tema “La cura dell’ambiente, del territorio e del-
la nostra citta, alla luce della lettera Enciclica”. Interverranno Don 
Maurizio Pessina, Parroco di Bollate, Roberto Della Rovere, Presi-
dente del Parco delle Groane e gli Amici di Castellazzo.
CARITAS - SCARP DE TENIS
Domenica 10 Aprile, vendita giornale della Caritas “Scarp de 
tenis”, sui sagrati delle Chiese di Madonna in Campagna e di S. 
Monica, a Ospiate.

IN EVIDENZA

TORNEO DI BASKET
DI SAN GIUSEPPE

Oratorio San Giuseppe
Piazza don Carlo Elli, Bollate
30 APRILE - 1 MAGGIO

quota di iscrizione a squadra: 40€
Per iscrizioni

via mail:robbe20@hotmail.it
oppure inviare sms al numero 3333093823
Durante il torneo saranno vendute birre, 

salamelle, patatine e tanto altro...
TI ASPETTIAMO!

QUARANT’ANNI DEI PADRI
BETHARRAMITI A CASTELLAZZO
Domenica 17 Aprile 2016 alle ore 11.00 presso 
il Santuario Mariano della Fametta, Santa Messa 
concelebrata.
Alle ore 15.00, presso la Villa Arconati, incontro-
racconto della storia di quarant’anni di presenza 
dei padri Betharramiti nella parrocchia di Castel-
lazzo e presentazione del libro sul fondatore san 
Michele Garicoits.



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 geni-
tori animato da don Maurizio. Dalle ore 
14.00 alle ore 15.30 giocone organizzato 
per i ragazzi. Ore 15.30 merenda insie-
me. Ore 16.00 momento di preghiera 
conclusiva.

Sabato 16 Aprile
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30 in S.M. Assunta. Ore 14.45 
terzo incontro del percorso di decanato 
per catechisti presso oratorio di Garba-
gnate, Via Pasubio, 3. Tema: “Costruire 
una celebrazione”.

Domenica 17 Aprile
Ore 15.00, sacramento della Prima 
Santa Confessione per i ragazzi di 3a 
elementare.

Domenica 24 Aprile verranno festeg-
giati gli anniversari di matrimonio; co-
loro che non si fossero sposati nella 
nostra parrocchia, ma desiderano fe-
steggiare la ricorrenza, sono pregati di 
dare il proprio nominativo in Segreteria 
Parrocchiale.
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daSANTA MONICA OSPIATE

Un aforisma per pensare
“Ama con tutte le forze la vita! È l’unico regalo che non riceverai due volte”
Anonimo

PROGRAMMAZIONE 
THE DIVERGENT

SERIES: ALLEGIANT
Sabato 09/04/2016 ore 21:15

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

BATMAN VS SUPERMAN: 
DAwN OF JUSTICE

Venerdì 15/04/2016 ore 21:15
Sabato 16/04/2016 ore 21:15

Domenica 17/04/2016
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 martedì 
alle ore 21.00 a S.Giuseppe. Ciclo che 
si concluderà Domenica 15 Maggio 
con la festa di Pentecoste. Catechesi di 
Don Walter.
3° Incontro martedì 12 Aprile 2016  ore 
21.00. Tema della serata: “Vita nuova 
nello Spirito”.

Lunedi 11 Aprile
Alle ore 21.00: adorazione a cura del 
gruppo Madonna del Rosario.

Venerdì 15 Aprile
Alle ore 9.30: catechesi per la terza 
età. Alle ore 17.30, Vespri e, a seguire, 
confessioni.

UN LIBRO PER...
chi non teme le 
nubi

Apri gli occhi
Matteo Righetto
Edizioni Tea
Luigi e Francesca sono partiti in un 
pomeriggio di giugno, hanno la-
sciato la città diretti verso la vetta 
del monte Latemar, per rispondere 
a una vecchia domanda che anco-
ra li tormenta. Molti anni prima 
Luigi e Francesca sono stati amici, 
fidanzati, coniugi, genitori, ma poi 
la loro vita insieme è finita, spezzata 
senza rimedio da un evento che li 
ha segnati per sempre. Oggi sono 
partiti perché soltanto lassù, forse, 
c’è la risposta a quella domanda che 
stringe loro la gola come un dolore 
primitivo. Durante il viaggio ricor-
deranno tutto, proveranno di nuo-
vo a sorridersi e si prepareranno a 
un’escursione drammatica e bellis-
sima, dolorosa ma necessaria, sulle 
rocce e dentro sè stessi.
“Apri gli occhi” parte da una scon-
fitta, la massima sconfitta che l’uo-
mo patisce in terra, che non è la sua 
morte ma la morte del figlio, non la 
sua fine ma la fine della sua continu-
ità. Su questa sconfitta costruisce 
un riscatto: il figlio che non c’è re-
alizzerà attraverso i genitori la mis-
sione che s’era proposto. Risalirà 
al di sopra di tutti i punti visibili 
della Terra, fino a tornare ai pie-
di della grande Croce che sta sulla 
vetta del monte Latemar. Con una 
successione di quadri essenziali, vi-
vidi e intensi, l’autore ci racconta 
una storia interiore di sofferenza e 
redenzione, amplificandola sullo 
sfondo imponente della montagna 
e unendo con particolare sensibili-
tà il tempo veloce e frammentato 
dei cuori umani a quello eterno e 
luminoso delle vette.

dallaDIOCESI
Un Giubileo della Misericordia per il 
mondo universitario: sarà venerdì 15 
aprile, in Duomo a Milano, presiedu-
to dal cardinale Angelo Scola. Dalle 
16 sarà possibile attraversare la Porta 
Santa in un clima di riflessione e pre-
ghiera, aiutata da testi e canti; alle 17 la 
celebrazione giubilare con l’intervento 
dell’Arcivescovo. A questo evento sono 
invitati gli studenti di tutte le Univer-
sità della Diocesi, compresi i “fuori 
sede”, coloro che abitano nei collegi 
e nelle residenze universitarie, ma an-
che i ricercatori, i docenti, il personale 
tecnico e amministrativo e le autorità 
accademiche. Sarà una celebrazione so-
bria che racchiude in sé i tratti di ogni 
giubileo: il passaggio della Porta Santa, 
la memoria del battesimo, la professio-
ne di fede, l’ascolto della Parola di Dio 
e il sacramento della riconciliazione. 
Il passaggio della Porta Santa esprime 
il desiderio di un cambiamento e di 
una vita capace di ritrovare freschezza 
ed entusiasmo. Questo momento sarà 
accompagnato dalla testimonianza di 
alcuni cristiani che, vicini a noi nel 
tempo, hanno dato la vita per il Vange-
lo e che, in modi diversi, sono significa-
tivi per la realtà universitaria: il teologo 
Bonhoeffer; la filosofa e mistica Edith 
Stein; i 148 studenti universitari di 
Garissa (Kenya) trucidati da un com-
mando Shabaab nel Giovedì santo del 
2015; Shahbaz Bhatti, politico pakista-
no impegnato a favore delle minoranze 
e dell’istruzione per tutti; Frère Chri-
stian de Cherghé, monaco promotore 
del dialogo con il mondo islamico.

INCONTRI DI SPIRITUALITà BIBLICA
Prima lettera di San Giovanni.
Martedì 12 aprile, ore 21.00, 13° incon-
tro: Dio ci conosce - Discernimento.
Martedì 26 aprile, ore 21.00, 14° incon-
tro: chi ama è generato da Dio.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

SCUOLA DELLA PAROLA
INCONTRO DECANALE
Continuano gli appuntamenti della 
“Scuola della Parola” decanale “Lec-
tio Divina” sui Salmi della Misericor-
dia. Prossimo incontro Venerdì 15 
Aprile, alle ore 21.00, presso la chie-
sa parrocchiale san Martino. Tema: la 
MISERICORDIA SI RACCONTA.
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Insieme viviamo la liturgia
 LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI PASQUA, III settimana

Giovedì 14 Aprile
III SETTIMANA DI PASQUA 
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore
At 9, 1-9; Sal 26; Gv 6, 16-21

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo
S. Giuseppe   9.00
S. Martino  18.00 
Madonna in C. 18.00 Luigina Puller
S. Monica 18.00

Venerdì 15 Aprile
III SETTIMANA DI PASQUA 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
At 9, 10-16; Sal 31; Gv 6, 22-29

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Antonia e Giovanna
S. Giuseppe   9.00 Giovanni Radice
S. Martino 18.00 Giuseppe Trovato Lo Presti
Madonna in C. 18.00 lampade viventi
S. Monica 18.00

Sabato 16 Aprile
III SETTIMANA DI PASQUA 
Grandi sono le opere del Signore
At 9, 17-25; Sal 65; 1Cor 12, 21-27; Gv 6,30-35//Lc 24,9-12

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tina Arena 
S. Giuseppe 17.00 Fam. Grossi e Pagani
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Aurelia e Franco Annoni, Silvana e Vito,
  Anna e Angelo Manzoli, Vittorio Forlivesi
S. M. Assunta  18.00 Fam. Sala, Fam. Bonissoni e Anna,
  Ernestina Balzarotti

Domenica 17 Aprile
DOMENICA IV DI PASQUA 
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 Lucia Santoro
S. Martino   9.00   Fam. Restelli e Roncoroni
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Patrizio Salvatore
S. Martino 11.30  
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Mario e Mariuccia Nardini, Ermes Amore,
  Dante e Luciana Minari, Natale Dellavalle

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

Lunedì 11 Aprile
III SETTIMANA DI PASQUA 
Diremo alla generazione futura la parola del Signore
At 8, 5-8; Sal 77; Gv 5, 19-30

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 suore carità def.
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Andrea Caccavale
Madonna in C. 18.00 Luigia e Angelo Castelnovo
S. Monica 18.00

Martedì 12 Aprile
III SETTIMANA DI PASQUA 
Conferma, o Dio, quanto hai fatto  per la nostra salvezza
At 8, 9-17; Sal 67; Gv 5, 31-47

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Aldeghi e Chiametti
S. Giuseppe   9.00
S. Martino  18.00 lampade viventi
Madonna in C. 18.00 Santo Mattiolo
S. Monica 18.00

Mercoledì 13 Aprile
III SETTIMANA DI PASQUA 
Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo
At 8, 18-25; Sal 32; Gv 6,1-15

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Emanuele Casapulla
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Elio Carissimi
Madonna in C. 18.00 Pasqualina Durante
S. M. Assunta 18.00
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