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LA PASQUA DEI DEBOLI

Mentre il Natale suscita istintivamente l’im-
magine di chi si slancia con gioia nella 
vita, la Pasqua è collegata a rappresenta-

zioni più complesse. E’ la vicenda di una vita passa-
ta attraverso la sofferenza e la morte, di un’esistenza 
ridonata a chi l’aveva perduta. Perciò, se il Natale 
suscita un po’ in tutte le latitudini (anche presso i 
non cristiani e i non credenti) un’atmosfera di leti-
zia e quasi di spensierata gaiezza, la Pasqua rimane 
un mistero più nascosto e difficile. Ma buona parte 
della nostra esistenza si gioca prevalentemente sul 
terreno dell’oscuro e del difficile. Penso soprat-
tutto, in questo momento, 
ai malati, a coloro che soffro-
no sotto il peso di diagnosi 
infauste, a coloro che non 
sanno a chi comunicare la 
loro angoscia, a coloro che 
sono provati dalla vita e per-
sino dalla fede e anche a tutti 
quelli per cui la “vecchiaia” 
è un peso insopportabile. 
Penso insomma a tutti colo-
ro che sentono nella carne, 
nella psiche o nello spirito lo 
stigma della debolezza e della fragilità umana: essi 
sono probabilmente la maggioranza degli uomini 
e delle donne di questo mondo.

Mi appare significativo il fatto che Gesù nel suo 
ministero pubblico si sia interessato in particolare 
delle fragilità, e che Paolo nel suo discorso di addio 
alla comunità di Efeso ricordi il dovere di «soccor-
rere i deboli».
Per questo vorrei che la Pasqua fosse sentita so-
prattutto come un invito alla speranza anche per 
i sofferenti, per le persone anziane, per tutti coloro 
che sono curvi sotto i pesi della vita, per tutti gli 

esclusi dai circuiti della cultura predominante, che 
è (ingannevolmente) quella dello «star bene» a tutti 
i costi come principio assoluto. Vorrei che il saluto 
e il grido che i nostri fratelli dell’Oriente si scam-
biano in questi giorni, «Cristo è risorto, Cristo è 
veramente risorto», vorrei che suscitasse un sorriso 
di speranza anche in coloro che hanno volti tesi, 
persone che cercano di nascondere il nervosismo 
che le agita.

La domanda che mi faccio è: che cosa dice oggi a 
me, con il mio bagaglio relativo di prove, insod-

disfazioni e sofferenze, la Pa-
squa? E che cosa potrebbe dire 
anche a chi non condivide la 
mia fede e la mia speranza?
Anzitutto la Pasqua mi dice 
che «le sofferenze del momen-
to presente non sono parago-
nabili alla gloria futura che 
dovrà essere rivelata in noi» 
(San Paolo, Lettera ai Roma-
ni, 8,l8). Queste sofferenze 
sono in primo luogo quelle 
del Cristo nella sua Passione. 

Ma ci sono anche tutte le sofferenze personali o 
collettive che gravano sull’umanità, causate o dalla 
cecità della natura o dalla cattiveria o negligenza de-
gli uomini. Bisogna ripetersi con audacia, vincendo 
i pregiudizi interiori, che non c’è proporzione tra 
quanto ci tocca soffrire e quanto attendiamo con 
fiducia. In occasione della Pasqua vorrei poter dire 
con fede a me stesso e a voi le parole di Paolo nella 
Seconda Lettera ai Corinzi: «Per questo non ci sco-
raggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si 
va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno 
in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della 
nostra tribolazione ci procura una quantità smisu-

“ Ogni mattina sia Pasqua 
di Risurrezione nell’intimo 
del mio cuore e io la riviva 
nella faticosa quotidianità. 
È vero! C’è qualcuno che mi 

ama talmente da farmi sentire 
pieno di vita persino nella 

debolezza, che mi dice «io sono 
la vita, la vita per sempre»”

≥continua a pagina tre

OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE AMMONIRE I PECCATORI
Continua il primo input delle Opere di Misericordia Spirituale “Ammonire i Peccatori (cor-
reggersi fraternamente)”. Siamo tutti invitati a fare del bene al prossimo. La Caritas rilancia il 
Fondo Parrocchiale per aiutare famiglie in grave disagio economico.



pag. 2 _ numero 16_16-23 aprile 2017 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)

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

dagliORATORI BO

LLATE

O R A T O
R

IO BO

LLATE

O R A T O
R

IO

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLAtA

PASQUA È PACE
Viene un suono da lontano
Lieve lieve, piano piano
Entra dolce in ogni cuore
come un dono del Signore.
Tutti quanti son felici,
tutti quanti sono amici.
Con la Pasqua del Signore
c’è la pace in ogni cuore. BUONA PASQUA
La coordinatrice, le insegnanti, i bambini

CHIESA SAN MARTINO
• LUNEDì DELL’ANGELO - SANTE MESSE
Ecco gli orari delle Sante Messe nel giorno di Pasquetta:
ore 09.00, ore 11.00, ore 18.00.
• FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Domenica 23 Aprile
Presso la Chiesa San Martino, si celebrerà la festa della Di-
vina Misericordia. Ecco il Programma: ore 14.45, Coron-
cina della Divina Misericordia – S. Rosario e Lettura del 
diario di S. Faustina Kowalska. A seguire, catechesi di Don 
Maurizio, Adorazione Eucaristica e celebrazione della San-
ta Messa.
CHIESA SAN GIUSEPPE
• SETTENARIO DI PENTECOSTE 2017
Inizieranno mercoledì prossimo 19 aprile, alle ore 21 pres-
so la Chiesa di San Giuseppe, i sette incontri settimanali in 
preparazione alla Pentecoste 2017.
Gli incontri saranno tenuti da don Walter e animati dal 
gruppo di preghiera Madonna del Rosario. Gli incontri 
avranno a tema “Il Regno di Dio è gioia nello Spirito Santo 
(RM. 14,17). Le Beatitudini”.
• PRANZO COMUNITARIO 1° MAGGIO
Sono aperte le ISCRIzIONI nella sacrestia di San Giu-
seppe dopo le messe di orario ENTRO DOMENICA 23 
APRILE. Costo €18,00 adulti, €12,00 bambini (da 4 a 12 
anni), gratuito per i bimbi da 0 a 3 anni.

APPUNTAMENTI
seconda elementare (2009)
Mercoledì 19 Aprile 
ULTIMO GIORNO DI CATECHISMO.
quarta elementare (2007)
Sabato 22 Aprile 
PROVE E CONFESSIONI PRIMA COMU-
NIONE. Ore 10.00 1° turno, ore 14.30 2° turno.
Domenica 23 Aprile 
RITIRO.
Martedì 25 Aprile 
PRIMA COMUNIONE. Ore 9.30 1° turno, 
ore 11.30 2° turno.
terza media (2003)
Da lunedì 17 a mercoledì 19 Aprile 
PELLEGRINAGGIO A ROMA.
per tutti i ragazzi
Sabato 22 Aprile
ARALDINI. Appuntamento per tutti gli Aral-
dini dalle 10 alle 12 presso la tensostruttura 
della Chiesa di San Giuseppe.
Domenica 23 Aprile
PASQUA DELLO SPORTIVO. Ore 10.15 S. 
Messa al Palazzetto dello Sport.

IL PANE DELLA PACE La San 
Vincenzo de Paoli ringrazia tut-
te le persone che hanno contri-
buito al successo dell’iniziativa 
“Il pane della pace” accolta, 
come tutti gli anni, con inte-

resse e partecipazione ed il cui 
ricavato sarà devoluto per le ne-

cessità della parrocchia.

“VOGLIAMO SENTIRE ANCORA SUONARE
LE NOSTRE CAMPANE”

Raccolta straordinaria fondi per il restauro
delle campane della chiesa San Martino

In queste ultime settimane molti hanno notato l’assenza 
del gioioso suono delle campane. È una Pasqua insoli-
tamente silenziosa. L’allarmante rottura di un battaglio 
ci ha avvisato dello stato di degrado di tutte le campane 
di San Martino, costringendoci a sospenderne il normale 
utilizzo. Le parti usurate sono molte e il rischio di altre 
rotture e danni è troppo alto. Il problema è serio: occorre 
provvedere alla sostituzione dei battagli, dei ceppi di an-
coraggio, dei sistemi di rotazione, degli isolatori. Il costo 
dell’intervento ammonta a circa €50.000,00.
La parrocchia non può che promuovere una raccolta fon-
di straordinaria, lanciando un appello a tutti, affinché si 
torni presto a risentire il suono delle nostre campane, se-
gno della vitalità di fede della nostra comunità.
(Per le offerte: utilizzare le buste che si trovano normal-
mente in chiesa da mettere nelle cassette o nei cestini del-
le offerte; per somme ritenute consistenti rivolgersi diret-
tamente presso la segreteria parrocchiale).
GRAZIE .

dallaPARROCCHIA

S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. 
Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 
e ore 18.00. Domenica ore 10.15.
Radio Città Bollate - fm 101,700

streaming: www.radiocittabollate.it
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“Il frutto maturo della vita cristiana è la carità”
Carlo Maria Martini

GHOST IN THE SHELL
Domenica 16 e Lunedì 17 Aprile

ore 21:15
OzzY, CUCCIOLO

CORAGGIOSO
Domenica 16 e Lunedì 17 Aprile ore 

16:30
I PUFFI

Sabato 22 Aprile ore 21:15
Domenica 23 Aprile ore 16:30 e 21:15

••••••••••••••••••••••••
RASSEGNA TEATRALE
“veniTEATROvarci”

Venerdì 21 Aprile ore 21.00
LONTANO DAL TEMPO

Omaggio a Luigi tenco a 50 anni 
dalla scomparsa. Con Marco Ballerini 
e i musicisti Maurizio Guzzetti (voce), 
Rita Bacchilega (pianoforte) e Daniela 

Mastropietro (voce). 

daSANTA MONICA OSPIATE

Sabato 15 Aprile
Ore 8.30 lodi in S.M. Assunta.
Ore 9.00 celebrazione della parola in S. 
maria Assunta.
Ore 10.00 in bici giro dei Sepolcri.
Ore 15.00 confessione in S. Monica.
Ore 18.00 Vespri in S. Monica.
Ore 21.00 Veglia Pasquale in S. Monica.

Domenica 16 Aprile
Ore 08.30 S. Messa in S. M. Assunta. 
Ore 10.30 Messa solenne in S. Monica.

Lunedì 17 Aprile
Ore 18.00 Messa in S. Monica.

Martedì 18 Aprile
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Mercoledì 19 Aprile
Non c’è catechesi per adulti.

Giovedì 20 Aprile
Non c’è la catechesi per adolescenti.

Sabato 22 Aprile
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30 in S.M. Assunta.

Lunedì 24 Aprile
Non c’è la messa delle ore 18.00.

Domenica 30 Aprile
La Parrocchia festeggerà gli anni-
versari significativi di matrimonio. 
Si invitano le coppie che desiderano 
ricordare il loro anniversario a dare 
la propria adesione in segreteria EN-
TRO DOMENICA 23 APRILE.

rata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose 
visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d’un momento, 
quelle invisibili sono eterne».
È così che siamo invitati a guardare anche ai dolori del mondo di 
oggi: come a «gemiti della creazione», come a «doglie del parto» (Let-
tera ai Romani, 8,22) che stanno generando un mondo più bello e 
definitivo, anche se non riusciamo bene a immaginarlo. tutto questo 
richiede una grande tensione di speranza. Sperare così può essere dif-
ficile, ma non vedo altra via di uscita dai mali di questo mondo.

Ma oltre la speranza possiamo coltivare anche atteggiamenti concre-
ti come quelli che ci fa vedere la prima testimone in assoluto della 
risurrezione: Maria Maddalena. Perchè proprio lei, perchè proprio 
una donna, perchè proprio una persona segnata dalle fatiche, dalle 
delusioni, dalle incongruenze della vita?
Non c’è altra spiegazione che il bene, che l’amore. Poiché Maria lo 
aveva molto amato e lo aveva cercato senza desistere, a lei per prima si 
manifestò risorto, lasciandosi riconoscere tra lacrime di gioia.
Maria di Magdala è la donna che dall’incontro con Gesù è stata to-
talmente rinnovata; il suo cuore era diviso, lacerato, soggiogato dal 
male, ma il Signore l’aveva liberata e colmata dell’amore spirituale e 
soprannaturale, dell’amore puro e santo: beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio! Ed è questo amore che ora Maria di Magdala ridona 
totalmente, con ardore, al suo Signore e agli altri, amore colmo della 
gratitudine di sentirsi rinata, amore sempre giovane, perché ha la sua 
nativa sorgente nel cuore del Cristo, fonte di vita e di santità, ricco 
verso tutti coloro che lo invocano.

Che anch’io ti incontri o Cristo Risorto, come Maria presso il sepol-
cro. Che io ti veda, Maestro divino, e mi senta chiamato per nome. 
Ogni mattina sia Pasqua di Risurrezione nell’intimo del mio cuore e 
io la riviva nella faticosa quotidianità. È vero! C’è qualcuno che mi 
ama talmente da farmi sentire pieno di vita persino nella debolezza, 
che mi dice «io sono la vita, la vita per sempre». O almeno c’è qual-
cuno al quale posso dedicare i miei giorni, anche quando mi sembra 
che tutto sia faticoso e senza futuro. È così che la risurrezione entra 
nell’esperienza quotidiana di tutti. La vita nella Pasqua si mostra più 
forte di tutto il male, persino della morte, ed è così che tutti ci augu-
riamo di coglierla.

≤dalla prima pagina

VEDETE, SONO UNO DI VOI
Carlo Maria Martini raccontato da Ermanno Olmi

Martedì 18 Aprile alle ore 21.15 presso il cinema Splendor verrà pro-
iettato il film documentario che il maestro Ermanno Olmi ha dedicato al 
ricordo del cardinale Carlo Maria Martini. Accompagnati dalle sue paro-
le, intessute da memorie visive, Olmi ripercorre accadimenti e atti dell’uo-
mo Carlo Maria Martini per conoscere come questa figura cruciale della 
Chiesa cattolica ha speso i giorni della sua vita rigorosamente fedele alla 
sua vocazione e ai suoi ideali. «Primo fra tutti – sostiene l’autore Marco 
Garzonio, giornalista e biografo di Martini che ha scritto con il regista 
Ermanno Olmi la sceneggiatura del film - la Giustizia e dunque l’Uomo 
consapevole che senza giustizia non c’è libertà». Ingresso libero
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Insieme viviamo la liturgia
LItURGIA DELLE ORE:

tEMPO DI PASQUA, Proprio per Ottava di Pasqua

S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Vitaliano Galimberti
Madonna in C. 18.00 Armando Bevilacqua
S. Monica 18.00

Venerdì 21 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 Lampade Viventi
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Donatella Bonalda
Madonna in C. 18.00 Franca Ronchi
S. Monica 18.00 Fam Dell’Oro e Colombo

Sabato 22 Aprile
VII giorno dell’ottava di Pasqua
SABAtO IN ALBIS DEPOSItIS (ormai tolte le vesti 
battesimali)
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, 37-39°

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Fabio e Daniela 
S. Francesco 16.30 Battesimo di Greta e Petra  
S. Giuseppe  17.00 Fam Grossi e Pagani, don Giuseppe,
  M. Milani
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino 18.00 Giovanni e Marisa Bertotto, Marco e Virginia
  Mornati, Italia Cozzella, Luciano Trentin
S.M. Assunta 18.00 Rota Graziosi Oliva

Domenica 23 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 
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 Salve Ferron, Antonio Ragnetti
S. Martino  11.30    
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Nicolò Fragile, Teresa Paradiso,
  Teresa Fragile, Paola Isabella Padovani

Domenica 16 Aprile
PASQUA NELLA RISURREzIONE DEL SIGNORE
Solennità del Signore con ottava
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.M. Assunta 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  Vespri 
S. Martino  18.00

Lunedì 17 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

S. Martino   9.00  
Madonna in C. 10.00   
S. Giuseppe 10.30  
S. Martino  11.00
S. Martino  18.00
S. Monica 18.00 Ernestina Balzarotti

Martedì 18 Aprile
III giorno dell’ottava di Pasqua MARtEDÌ 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 Ambrogio 
S. Giuseppe   9.00 Lina e Bruno
S. Martino 18.00 Aurelia e Franco Annoni
Madonna in C. 18.00 Luigina Puller
S. Monica 18.00

Mercoledì 19 Aprile
IV giorno dell’ottava di Pasqua MERCOLEDÌ 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 Fam Aldeghi e Chiametti
S. Giuseppe   9.00 Enrico e Wanda
S. Martino 18.00 Arnaldo Bonariva
Madonna in C. 18.00 Fam Serra e Raimondi
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 20 Aprile
V giorno dell’Ottava di Pasqua GIOVEDÌ IN ALBIS
Commemorazione della morte e sepoltura di S. Ambrogio 
avvenuta nel 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 Emanuele Casapulla
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“Cristo è risorto! E noi abbiamo la possibilità di aprirci e 
ricevere il suo dono di speranza. Apriamoci alla speranza e 
mettiamoci in cammino; la memoria delle sue opere e delle 
sue parole sia luce sfolgorante, che orienta i nostri passi nella 
fiducia, verso quella Pasqua che non avrà fine.” Papa Francesco

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


