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“AMORIS LAETITIA”: LA “GIOIA DELL’AMORE”
L’esortazione di papa Francesco è un testo saldo e rivoluzionario
ma senza stravolgimenti

Q

uando, una decina di giorni fa, il cardinale “regolarità” o meno di un’esistenza. Anzi, “la strada
Kasper, preannunciando l’uscita dell’Esor- della Chiesa è quella di non condannare eternamente
tazione post-sinodale sulla famiglia, aveva nessuno” (n.296), “si tratta di integrare tutti, si deve
parlato “del più importante documento nella storia aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecidella Chiesa dell’ultimo millennio”, non pochi l’ave- pare alla comunità ecclesiale” (n.297).
vano guardato con quella finta accondiscendenza che La direzione è quella già indicata dalla Relazione fisi riserva alle dichiarazioni un po’ esagerate.
nale 2015. Una via del discernimento in cui vescovi
Adesso che “Amoris Laetitia” è sotto gli occhi di tut- e presbiteri sono invitati ad accompagnare la persoti, sembra davvero difficile contraddire il cardinale na intenzionata a verificare le proprie scelte. Non si
tedesco. Il testo di Francesco ha il sapore di un testo parla di “comunione ai divorziati risposati”. Non
saldo e rivoluzionario. E non solo perché, pur con- avrebbe senso, proprio perché si tratta di un percorservando l’impianto di un docuso personalizzato, che deve tenere
“Il più importante
mento del magistero - ci sono le
presente la varietà delle situazioni
note, i rimandi alle encicliche e documento nella storia della concrete e di cui sarebbe imposalle esortazioni proprie, dei presibile fin d’ora anticipare l’esito.
decessori, e dei padri della Chiesa Chiesa dell’ultimo millennio Una rottura rispetto alla dottrina
che segna l’archiviazione
- ha il tono di un ampio ma scortradizionale dell’indissolubilità?
revole dialogo in famiglia. Ma in
Niente affatto. Il Papa ribadisce
di
una
certa
pastorale
dei
quella riflessione ad alta voce di
più volte che l’ideale dell’amo“divieti e degli obblighi”.
un padre ci sono sottolineature
re fedele, unico, fecondo e, apche segnano l’archiviazione di Ma l’ideale dell’amore fedele, punto, indissolubile rimane un
una certa pastorale dei “divieti e unico, fecondo e indissolubile punto d’arrivo indiscutibile. E’ il
degli obblighi”, mutuata più da
traguardo che la Chiesa cattolica
rimane un punto d’arrivo indica per gustare pienamente
una lettura pedissequa del codice
di diritto canonico che non dal
“la gioia dell’amore” tra uomo e
indiscutibile.”
Vangelo. Le parole di Francesco
donna. Ma le prospettive sono
non si prestano a interpretazioni fuorvianti: “Non è rovesciate. Non un punto di partenza, perché le conpiù possibile dire che tutti coloro che si trovano in dizioni sempre più difficili di una crescente complesqualche situazione cosiddetta ‘irregolare’ vivano in sità culturale e sociale impediscono di caricare sulstato di peccato mortale, privi della grazia santifican- le spalle dei giovani pesi di cui non conoscono più
te” (n.301).
neppure il significato. Ma un traguardo, una meta a
E ancora: “E’ meschino soffermarsi a considerare cui tendere, secondo appunto la legge della graduasolo se l’agire di una persona risponda o meno a una lità. Insomma, una prospettiva che sorride alle familegge o a una norma generale, perché questo non ba- glie e incoraggia chi, nonostante tutto, crede e spera
sta a discernere e ad assicurare piena fedeltà a Dio in un amore stabile e duraturo, che dia alla vita un
nell’esistenza concreta di un essere umano”. Si spezza senso cristiano. Ovviamente non è la sola questione
così la correlazione ferrea che, negli ultimi trent’an- affrontata dal documento del Papa che, anzi, tratta
ni, aveva stabilito un’equazione quasi inderogabile complessivamente il tema della bellezza dell’amore e
tra divorziati, risposati e vita di peccato. Nella “Gioia della famiglia in una visione cristiana, toccando tutti
dell’amore” si prendono le distanze da legalismi di- i molteplici aspetti implicati, molti dei quali di granstanti anni luce dalla realtà, spiegando che “un Pasto- de attualità e conflittualità, nella luce della saggezza
re non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi della rivelazione cristiana e di quella sana praticità a
morali a coloro che vivono in situazioni ‘irregolari’, cui ormai ci ha abituati papa Francesco. Si tratterà
come se fossero pietre che si lanciano contro la vita dunque - trovando tempi e modi opportuni - di ridelle persone”. Da notare che il termine “irregolare” prenderne la lettura e l’approfondimento.
è sempre messo tra virgolette, come se il Papa non se
la sentisse di esprimere una sentenza definitiva sulla

In occasione della tradizionale festa dell’oratorio della chiesa di S.Giuseppe, numerose sono le iniziative
in programma anche quest’anno, nei giorni 30 aprile
e 1 maggio:
TORNEI DI BASKET (Quota di iscrizione per squadra:
40,00 euro-. Iscrizioni: robbe20@hotmail.it - SMS: 333
3093823), PALLAVOLO, TENNIS, PING PONG, CALCIO
FEMMINILE, CALCIO BALILLA
Durante i tornei vendita di birra, salamelle, patatine e
tanto altro...
Gioco Dr.WHY: Sabato 30 APRILE, ore 21.15
squadre max di 5 persone. Quota iscrizione: 3,00
euro/persona.
Prenotazioni entro 27 aprile: drwhysanbeppe@gmail.
com - telefono: 392 2833122
HAMBURGERATA: sabato 30 APRILE, ore 19.30
Menu 10,00 euro: panino e hamburger, patatine, nuggets, bibita
Prenotazioni: prenotazionioratoriobollate@hotmail.
com - telefono: 338 4432960
Domenica 1 MAGGIO, ore 12:30: pranzo per tutta
la comunità
Costo: adulti 16,00 euro/bambini 10,00 euro
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 25/04:
• c/o Sacrestia di San Giuseppe (prima o dopo le Messe)
• c/o bar oratorio femminile via Donadeo
• per telefono al numero 377 1434862 (Elisabetta)
Domenica 1 MAGGIO, ore 17.00: a conclusione della
festa, concerto gospel del gruppo “Sweet Blues”
Inoltre: bancarelle di fiori, torte, tagliatelle, quadri
e oggettistica varia, e gonfiabile gratuito per tutti i
bambini.
Partecipiamo numerosi!

CORSO ANIMATORI oratorio estivo 2016

Il corso base per i ragazzi (anno 2001) che faranno gli
animatori per la prima volta si svolgerà a Bollate il
lunedì alle ore 20.45, in sala Paolo VI nelle seguenti
date: 9, 16, 23 maggio 2016.
Il corso di II° livello per i ragazzi che hanno già fatto l’animatore si svolgerà a Bollate il lunedì alle ore
21.00, all’oratorio femminile di via Donadeo, nelle
seguenti date: 9,16, 23 maggio 2016.
PER TUTTI 30 MAGGIO serata finale ore 21.00 in
sala Donadeo.
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

OR AT

quarta elementare (2006) - Prima Santa
Comunione
Sabato 23 aprile:
ore 9.00 confessioni e prove Prima Comunione, 1° turno
ore 11.00 confessioni e prove Prima Comunione, 2° turno
ore 14.30 confessioni e prove Prima Comunione, 3° turno
PRIMA SANTA COMUNIONE
Domenica 24 aprile, ore 11.30: primo turno
Lunedì 25 aprile, ore 9.30: secondo turno
Lunedì 25 aprile, ore 11.30: terzo turno.
Giovani/giovanissimi
Domenica 17 aprile, ore 20.45 PRIMO INCONTRO IN PREPARAZIONE DEL VIAGGIO A CRACOVIA. Scuola della Parola presso
la chiesa di San Martino a Bollate.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

“Leggere un libro non é uscire dal mondo, ma
entrare nel mondo attraverso un altro ingresso”
Fabrizio Caramagna
Questa settimana i nostri bambini, come ogni
anno, si sono recati presso la Biblioteca di Bollate. Hanno avuto l’occasione di ascoltare le letture
dei bibliotecari e di fare la loro tessera personale
, hanno così potuto prendere dei libri in prestito
e sentirsi un po’ più grandi.
La direttrice e le insegnanti

UN ORRORE
INCOMPRENSIBILE

IN EVIDENZA

Domenica 17 aprile, ore 17.00, Biblioteca Comunale
di Bollate: Liliana Segre racconta la sua storia. Liliana, di
origine ebrea, da bambina viveva a Milano fino al tempo
del suo arresto e della deportazione. Era una ragazzina
di 13 anni quando arrivò ad Auschwitz e di quella sua
esperienza, per molto tempo, non ha mai voluto parlare.
In seguito, si è resa disponibile a raccontare la propria
storia di sopravvissuta. Nell’ultimo libro “Fino a quando
la mia stella brillerà”, scritto con la giornalista Daniela
Palumbo (che sarà presente all’incontro), Liliana Segre
racconta la sua vita, proponendo un forte messaggio di
pace:la forza dell’amore è capace di sopravvivere alle situazioni più estreme. Ingresso libero

I PADRI BETHARRAMITI DA 40
ANNI A CASTELLAZZO

Domenica 17 Aprile 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 Castellazzo e presentazione del libro sul fondatore san Michele Garicoits.
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FESTA ORATORIO di S.GIUSEPPE 2016:
30 aprile - 1 maggio Oratorio chiesa S.Giuseppe,
Piazza don Carlo Elli - Bollate

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

BO

Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)
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Un aforisma per pensare
“Apri il libro della tua vita a poche persone. Solo una piccola parte
capisce cosa c’è scritto. Tutti gli altri sono solo curiosi”
Anonimo

UN LIBRO PER...

dallaDIOCESI
Terra, acqua, fuoco, vino. Anassimene non c’entra, sono i quattro
elementi alla base del ciclo di “radioracconti” di e con il cantautore laghée Davide Van De Sfroos, in onda
ogni settimana su Radio Marconi, il
sabato alle 10.30 e la domenica alle
18.30. Una narrazione secondo l’inconfondibile stile di Van De Sfroos,
che aiuta a riscoprire luoghi di Lombardia attraverso storie, aneddoti,
personaggi che difficilmente troveremmo sulle guide turistiche o i libri.
C’è spazio per lo stupore dei contadini che vedevano sorgere la prima
Centrale elettrica sull’Adda, o per radicate tradizioni popolari brianzole,
come la devozione per la Madonna
del Bosco di Imbersago, o ancora
per la storia del finanziere immigrato che per una vita ha dato la caccia
allo sfrusadur, il contrabbandiere sui
monti sopra la Val d’Intelvi, e che
con lui si ritrova, ormai entrambi
pensionati e deposti gli antichi ruoli
del passato, davanti a un bicchiere di
vino, a riconoscersi fratelli nella comune umanità.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

Incontri di Spiritualità biblica:
Prima Lettera di San Giovanni :
Martedì 26 aprile, ore 21.00,
14° incontro: chi ama è generato da Dio.

				

non perdere mai la
speranza

Fino a quando la mia
stella brillerà
Daniela Palumbo,
Liliana Segre
Editore: Piemme
Collana: Il Battello a
vapore
La testimonianza di Liliana Segre, raccolta da Daniela Palumbo, inizia con la sua infanzia felice a Milano con il papà Alberto.
Le leggi razziali però cambiano
per sempre la loro vita; fino alla
fuga (fallita) in Svizzera. Liliana
e il padre vengono arrestati e deportati ad Auschwitz. Liliana ha
13 anni. Sopravviverà, ma il papà
non tornerà. Ed è proprio a lui
che Liliana dedica questo libro,
che prosegue con il racconto del
campo, della salvezza e del ritorno a casa. Ritorno difficile, segnato dalla sofferenza del vissuto personale ma anche dall’indifferenza
dell’Italia del primo dopoguerra.
Una sofferenza che verrà mitigata solo dall’affetto di una nuova
famiglia e dal ruolo di testimone
che Liliana assumerà negli anni
successivi, soprattutto nei confronti dei giovani, simbolo di un
futuro di speranza. Età di lettura:
da 11 anni.

PROGRAMMAZIONE

BATMAN v SUPERMAN: Dawn of Justice - di Zack Snyder
Sabato 16/04: 21.15
Domenica 17/04: 16.30; 21.15

FUOCOAMMARE - di Gianfranco Rosi

Mercoledì 20/4: 21.15. Biglietto unico 4 euro.

CRIMINAL - di Ariel Vromen
Venerdì 22/04: 21.15
Sabato 23/04: 21.15
Domenica 24/04: 21.15
Lunedì 25/04: 21.15

PEDRO GALLETTO CORAGGIOSO - di Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste
Lunedì 25/04: 16.30

numero 16_17-24 aprile 2016_ pag. 3

daSANTA MONICA OSPIATE
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 oratorio di Garbagnate, Via Pasubio,3 – Tema: “Costruire una celebrazione”
Domenica 17 Aprile
Ore 15,00 Sacramento della prima
Santa Confessione per i ragazzi di 3^
elementare
Martedì 19 Aprile
Ore 21,00 Preghiera di Taizè
Ore 21,00 Riunione Caritas Cittadina
in Oratorio S. Monica
Mercoledì 20 Aprile
Ore 21,00 catechesi per adulti
Giovedì 21 Aprile
Ore 21,00 catechesi ragazzi 4^ e 5^
superiore
Sabato 23 Aprile
Sante confessioni dalle ore 16,30 alle
ore 17,30 in S.M. Assunta
Domenica 24 Aprile
ore 10,30 Durante la S. Messa verranno ricordati gli anniversari di Matrimonio – seguirà pranzo in oratorio
per coloro che hanno confermato la
loro partecipazione in segreteria.

daSAN GIUSEPPE
SETTENARIO DI PENTECOSTE SEMINARIO DI VITA NUOVA NELLO
SPIRITO SANTO Sette incontri settimanali al martedì alle ore 21 a
S.Giuseppe che si concluderà Domenica 15 Maggio con la festa di
Pentecoste. Catechesi di Don Walter.
4° Incontro martedì 19 Aprile 2016
ore 21,00
Tema della serata “Conversione e
vita nuova”
“Avrete forza dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme , in tutta la
Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra .” (At 1, 8)
Venerdì 22 Aprile
Ore 9.30 ADORAZIONE EUCARISTICA a cura del gruppo di preghiera
Madonna del Rosario.
Ore 17.30 VESPRI
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 17 Aprile
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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
S. Martino
9.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		

Carla
Lucia Santoro
Fam.Restelli e Roncoroni

Vespri
Mario e Mariuccia Nardini, Ermes Amore,
Dante e Luciana Minari, Natale Dellavalle

IV SETTIMANA DI PASQUA
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli.
At 9, 31-43; Sal 22; Gv 6, 44-51

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00 Anna Motta
18.00 Giuseppe Grassi
18.00
18.00

Martedì 19 Aprile
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IV SETTIMANA DI PASQUA
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia.
At 10, 1-23a; Sal 87; Gv 6, 60-69

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Sandra e Bruno
18.00
18.00

Mercoledì 20 Aprile
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IV SETTIMANA DI PASQUA
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
At 10, 23b-33; Sal 97; Gv 7, 40b-52

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S.M.Assunta

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Armando Bevilacqua
18.00
18.00 Arnaldo Boletti

Giovedì 21 Aprile
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S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Vitaliano
18.00 Felice Rota
18.00

Venerdì 22 Aprile
Luigi Brioschi

Lunedì 18 Aprile
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TEMPO DI PASQUA, IV settimana

IV SETTIMANA DI PASQUA - «A metà della Festa»
Sia benedetto Dio, che non mi ha negato la sua misericordia.
At 10, 34-48a; Sal 65; Gv 7, 14-24
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IV SETTIMANA DI PASQUA
Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza
At 11, 1-18; Sal 66; Gv 7, 25-31

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Giuseppe
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
17.30
18.00
18.00

Lodi
Carmelo Strano
Vespri
Giulio Caccianiga

Sabato 23 Aprile
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IV SETTIMANA DI PASQUA
Dove la carità è vera, abita il Signore
At 11, 27-30; Sal 132; 1Cor 12, 27-31; 14, 1a; Gv 7, 3236//Mt 28, 8-10

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
11.00		
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S.Rosario
S. Martino
18.00 Pierfrancesco Vismara, Paola Isabella 		
		 Padovani,Luigi Boniardi, Fam.Bonetti
S.M.Assunta
18.00

Domenica 24 Aprile
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DOMENICA V DI PASQUA
Alleluia, alleluia, alleluia.
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35

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. Martino
11.30
Madonna in C. 16.00
		
S. Martino
16.00
		
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		

Giuseppina e Giovanni Galimberti
Grimaldi Giacomo e Biagi Margherita
1° turno Comunione
Matrimonio di Stefano Marino e
Stefania Crippa
Battesimo di Sofia De Simone, Victoria
Aulenta, Emily Berardino, Martina Calvio,
Martina Fantetti, Davide Cavenaghi
Vespri
Luciano Barion, Angelina e Guerino Tinelli,
Fam.Schieppati, Lina e Sergio Fusar Poli

