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MESE MARIANO 2016
NELL’ANNO DEL GIUBILEO E GUARDANDO ALLA FAMIGLIA COME 

SOGGETTO DI EVANGELIZZAZIONE

A partire dalla forte sottolineatura posta dall’ul-
timo Sinodo dei vescovi sulla famiglia come 
«soggetto di evangelizzazione», l’Arcivescovo 

in più occasioni ha rilanciato questo suo tratto mis-
sionario, invitando le famiglie della diocesi a riscopri-
re un loro specifico protagonismo nella testimonian-
za del Vangelo, a partire dai vissuti più quotidiani, 
fatti soprattutto di incontri e di relazioni, e valoriz-
zando in particolare i rapporti amicali e di vicinato 
come occasioni preziose per condividere le esperien-
ze di ogni giorno, rileggendole alla luce del Vange-
lo. Anche le occasioni di preghiera e riscoperta della 
pietà popolare possono favorire le 
relazioni e la testimonianza cristia-
na nel vissuto quotidiano. Questo 
invito la comunità cristiana di Bol-
late e il Decanato lo hanno anche 
ascoltato il 22 marzo scorso dalle 
parole parole stesse dell’Arcivesco-
vo, incoraggianti, in occasione del-
la visita pastorale. Il mese mariano 
sembra propizio per iniziare questa 
sperimentazione.

La proposta
Oltre agli appuntamenti già in calendario per tutta 
la comunità parrocchiale, pensando alle tre zone 
(san Martino, san Giuseppe e Madonna in Cam-
pagna), si stileranno 3 calendari nei quali pren-
dere le disponibilità ad ospitare la preghiera del 
Rosario presso la propria abitazione familiare, 
palazzo, condominio, cortile, ecc. 
Alle ore 21.00, a seconda del luogo, si radune-
ranno le famiglie (poche in casa, un po’ di più 
in un giardino, ancora di più in uno spazio con-
dominiale e/o in un cortile) per la recita del ro-
sario, coinvolgendo un po’ tutti, avendo cura di 
svolgere una celebrazione dignitosa ma dome-
stica, guidata da un animatore (capo famiglia 
o organizzatore). I sacerdoti potranno essere pre-
senti a seconda delle loro possibilità.
L’animatore avrà a disposizione un sussidio che gli 
sarà d’aiuto nella guida della preghiera. Inoltre, ad 

ogni zona sarà affidata un’icona di Maria che sarà 
posta in evidenza nel luogo della recita del Rosario. 
Tale icona verrà conservata in casa da una famiglia, 
per poi essere consegnata ad una nuova famiglia il 
giorno successivo. Questo passaggio favorirà il sen-
so del legame tra le famiglie dello stesso quartiere e 
tra queste e l’intera comunità parrocchiale. Le Icone 
saranno benedette nella Chiesa di san Martino du-
rante il concerto mariano di Venerdì 6 Maggio.
A chi si rendesse disponibile a questa esperienza 
chiediamo di dare la propria adesione presso la 
segreteria parrocchiale entro domenica 1 Maggio. 

Anche questo è un modo per vivere 
l’anno giubilare della misericordia 
sullo stile di Maria che fa visita alla 
famiglia della cugina Elisabetta, te-
stimoniando una vicinanza e por-
tando una presenza di speranza, di 
grazia e quindi di misericordia.

Gli appuntamenti comuni
• Venerdì 6 Maggio ore 21.00, 
Chiesa san Martino: Concerto 
Mariano
• Venerdì 20 Maggio: Pellegrinaggio 

Decanale Giubilare al Santuario Madonna Addolorata 
a Rho (fattibile sia a piedi che in pullman)
• Dal 23 al 28: Giornate Eucaristiche delle Ss. 
“Quarantore”
• Mercoledì 25 Maggio Rosario in Oratorio Fem-
minile
• Giovedì 26 Maggio, solennità del Corpus Domi-
ni, ore 21.00, S.Martino: concelebrazione dell’Eu-
caristia
• Sabato 28 Maggio, San Martino: pomeriggio di 
preghiera Eucaristica/Mariana
• Martedì 31 Maggio: chiusura Mese di Maggio 
presso Chiesa di Madonna in Campagna con Ro-
sario meditato.

Maria è Madre della misericordia, perché ha vis-
suto pienamente la misericordia che è accoglienza, 
comprensione, umiltà, disponibilità. Ha vissuto 

“Le famiglie della 
diocesi riscoprano un loro 

specifico protagonismo 
nella testimonianza del 
Vangelo, a partire dai 

vissuti più quotidiani, fatti 
soprattutto di incontri

e di relazioni”
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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)

“Voglio vivere nel tempo teorico dei bambi-
ni dove tutto il passato, da ieri all’indietro 
é “l’anno scorso” e tutto il futuro “ quando 
sarò grande”. Anonimo
Nelle prossime settimane i GRANDI, accom-
pagnati dalle loro educatrici, si recheranno 
presso le scuole primarie scelte.
Passeranno la giornata insieme ai bambini del-
le elementari, faranno dei laboratori, merenda 
e condivideranno il momento del pranzo.
Le nostre AQUILE stanno proprio iniziando a 
fare “prove di volo”. 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 24 aprile
Ore 11.30 PRIMA COMUNIONE, 1° turno.
Lunedì 25 aprile
Ore 9.30 PRIMA COMUNIONE, 2° turno, 
ore 11.30 PRIMA COMUNIONE 3° turno.
Sabato 30 aprile
ore 10.00 confessioni e prove Prima Comunio-
ne, 4° turno.
Domenica 1 maggio
Ore 11.30 PRIMA COMUNIONE, 4° turno.

FESTA ORATORIO DI S. GIUSEPPE 2016
30 APRILE - 1 MAGGIO - ORATORIO ChIESA S. GIUSEPPE
PIAZZA DON CARLO ELLI - BOLLATE
Ecco le iniziative in programma per la tradizionale festa dell’ora-
torio della chiesa di S. Giuseppe:
TORNEI DI BASKET (Quota di iscrizione per squadra: 40,00 
euro-. Iscrizioni: robbe20@hotmail.it - SMS: 333 3093823), 
PALLAVOLO, PING PONG, CALCIO FEMMINILE, CALCIO BA-
LILLA. 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/per-
sona. 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 - te-
lefono: 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 oggetti-
stica varia, e gonfiabile gratuito per tutti i bambini.

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

I 10 ANNI DELL’ASILO NIDO
SANTA GIANNA BERETTA MOLLA
L’asilo nido Santa Gianna Beretta Molla festeggia i suoi primi 10 
anni con la cena che si terrà Sabato 21 Maggio alle ore 19.30, 
in sala S. Martino: sono invitati tutti coloro che hanno frequen-
tato l’asilo. Quota di partecipazione: adulti €10,00/bambini (fino 
13 anni) €7,00. Prenotazioni e info entro il 10 maggio: tel 
3391759046, mail: asilonidosgberettamolla@gmail.com

IN EVIDENZA

SCuOLA DI TEATRO ALLA 
SCuOLA DELL’INfANZIA
S. MONICA DI OSPIATE
È iniziato per i bambini della scuola il corso 
“Teatriamo!!”, un’attività in collaborazione 
con l’Associazione Moviteatro. Partendo dal 
gioco di trasformazione che i bambini fan-
no spontaneamente, il corso porterà i picco-
li partecipanti a scoprire tutti i modi in cui 
si può rappresentare “qualcosa” sotto forma 
teatrale e di movimento creativo. Ogni bam-
bino sarà accompagnato dall’attore/condut-
tore del laboratorio alla ricerca del proprio 
personale modo di esprimersi con la voce e 
con il corpo, sentendosi libero di mettersi in 
gioco e di creare sinergie con gli altri parteci-
panti. Il laboratorio vuole essere un’occasio-
ne per permettere ai bambini di esternare le 
emozioni e incanalare la propria energia in 
modo creativo imparando nuovi strumenti 
di comunicazione. Il percorso si svolgerà in 
8 incontri e coinvolgerà tutti i bambini della 
scuola da aprile a maggio.

tutto questo perché, in primo luogo, lo ha sperimentato su 
di sé. Infatti, è stata guardata e scelta dall’amore misericor-
dioso di Dio Padre: «ha guardato l’umiltà della sua serva» 
(Lc 1,48). Maria, sull’esempio di Dio Padre che è «ricco di 
misericordia» (Ef 2,4), ci ama e ci accompagna nel nostro 
cammino nonostante le nostre miserie, i nostri limiti; per 
questo è anche invocata come «Madre della Chiesa» e «Ri-
fugio dei peccatori».
A lei, Madre della Misericordia, affidiamo il nostro cam-
mino di fede e la nostra parrocchia.

≤dalla prima pagina



Domenica 24 Aprile
Ore 10.30 Durante la S. Messa ver-
ranno ricordati gli anniversari di Ma-
trimonio. Seguirà pranzo in oratorio 
per coloro che hanno confermato la 
loro partecipazione in segreteria. 

Lunedì 25 Aprile
Non c’è la S. Messa.
Ore 16.00 in S. Monica incontro di 
preghiera, rosario, adorazione, li-
turgia della parola e distribuzione 
dell’Eucarestia.

Mercoledì 27 Aprile
Non c’è la catechesi per adulti.
Ore 21.00 Commissione Missiona-
ria Decanale presso la Parrocchia 
Sant’Antonio a Cascina del Sole.

Sabato 30 Aprile
Dalle ore 9.00 alle ore 15.00 ritiro 
per i ragazzi di 1a media in prepara-
zione della Santa Cresima.
Sante confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.

Domenica 1 Maggio
Ore 15.00 Sante Cresime in santa 
Monica celebrate da Mons. Bruno 
Marinoni.
Ore 20.30 Inizio del mese di maggio 
con rosario seguito da S. Messa in 
Corte Grande.
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daSANTA MONICA OSPIATE

Un aforisma per pensare
“La maldicenza è come le ciliegie: ne prendi una e non finisci più”
Anonimo

PROGRAMMAZIONE 
CRIMINAL

Sabato 23/04: 21.15
Domenica 24/04: 21.15

Lunedì 25/04: 21.15
PEDRO GALLETTO

CORAGGIOSO
Domenica 24/04: 16.30

Lunedì 25/04: 16.30

daSAN GIUSEPPE

PER TUTTA LA COMUNITà
SETTENARIO DI PENTECOSTE 
SEMINARIO DI VITA NUOVA NELLO 
SPIRITO SANTO
Quinto incontro martedì 26 Aprile ore 
21.00. Tema della serata: Doni e ca-
rismi. “Avrete forza dallo Spirito San-
to che scenderà su di voi e mi sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e la Samaria e fino agli estre-
mi confini della terra.” (At 1, 8)

VESPRO SOLENNE
Venerdì 29 Aprile, alle ore 17.30 
Vespro Solenne in preparazione 
alla festa di san Giuseppe.

TERZA ETÀ
Venerdì 29 Aprile, alle ore 9.30, ca-
techesi per il Movimento Terza Età 
(sono invitati tutti gli anziani della 
Parrocchia).

UN LIBRO PER...
fare comunione

Gesù è qui! La prima 
comunione. I miracoli 
eucaristici
Papa Francesco, Papa Benedetto 
XVI, Paola Bergamini
Piccola Casa Editrice

Papa Francesco introduce questo 
libro tenendo un dialogo serra-
to con i bambini. Con domande 
incalzanti ci conduce alla scoper-
ta del significato del Sacramento 
della Prima Comunione: “Corpo 
di Gesù che viene nel nostro cuo-
re”. Vengono poi raccontati gli 
eventi miracolosi legati all’Eucare-
stia, accaduti in ogni tempo e in 
ogni parte del mondo. Il miracolo 
della particola tramutata in carne 
a Lanciano, in Italia; gli abitan-
ti di un’isola in Colombia salvati 
dall’alluvione; le particole “indi-
struttibili” di Poznan, in Polonia; 
un ragazzo francese, rimasto muto 
a causa di un fulmine, che dopo 
aver ricevuto la Comunione ha ri-
preso a parlare; un re musulmano 
convertitosi al cristianesimo per 
aver assistito a un fatto straordina-
rio; i massi sospesi sulla montagna 
a Canosio; le Ostie luminose ritro-
vate in un campo di napoli. “Tro-
vare il centro della vita”. A questo 
serve la Comunione che riceviamo 
durante la Messa, secondo Bene-
detto XVI, che risponde con sem-
plicità alle domande limpide che 
gli rivolgono i bambini della Pri-
ma Comunione.
Età di lettura: da 6 anni.

dallaDIOCESI
Compie 20 anni l’esperienza dei 
Cantieri della solidarietà di Caritas 
Ambrosiana, che nel tempo ha coin-
volto oltre 1700 ragazzi. L’iniziativa 
è rivolta ai giovani dai 18 ai 30 anni 
che desiderano vivere un’esperien-
za comunitaria e di servizio: i cam-
pi di lavoro si svolgono all’estero e 
quest’anno anche a Milano. Le iscri-
zioni saranno aperte fino al 30 aprile; 
il percorso formativo si svolgerà in 
due tappe, il 28 maggio e il 18-19 
giugno con i coordinatori dei campi.
«Il Cantiere a Milano nasce dall’idea 
di voler offrire una proposta di vo-
lontariato anche in Italia, nella pro-
pria città - spiega Ilaria Boiocchi di 
Caritas Ambrosiana -, perché si pen-
sa sempre di dover andare lontano 
per vivere esperienze forti, ma non 
è così». In particolare l’attenzione 
andrà alla grave emarginazione e il 
gruppo sarà ospitato in un convitto 
vicino a Moscova per poi spostarsi 
durante il giorno nei luoghi di ser-
vizio. Le attività si svolgeranno al 
Refettorio Ambrosiano, al Rifugio 
Caritas vicino alla Stazione Centrale 
e al Centro diurno «La piazzetta» in 
zona Famagosta.
Il campo di lavoro a Milano si svol-
gerà solo nelle prime due settimane 
di agosto. Per quelli all’estero invece 
è richiesta la disponibilità di 2 o 4 
settimane (nel periodo dal 23 luglio 
al 25 agosto) in base alla distanza del 
Paese prescelto.
Est Europa (Georgia e Moldova), Me-
dio Oriente (Libano), Marocco, Ken-
ya, America Latina (Bolivia, nicara-
gua e Haiti): questi saranno gli “angoli 
del mondo” raggiunti dai volontari. In 
particolare in Bolivia si svolgeranno 
servizi locali a favore di minori (di-
sabili in particolare), in nicaragua si 
lavorerà con un’associazione laica sul 
tema della periferia urbana. Infine ad 
Haiti i campi si svolgeranno in due 
parrocchie del nord: nel primo caso 
per attività di animazione tipo orato-
rio estivo; nel secondo si lavorerà nelle 
realtà colpite dal terremoto, in parti-
colare Port-au-Prince, aiutando i fidei 
donum ambrosiani.
Per informazioni: tel. 02.76037236 
(lunedì-giovedì, ore 9.00-13.00); 
cantieri@caritasambrosiana.it.
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Insieme viviamo la liturgia
 LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI PASQUA, I settimana, Proprio per s. Marco (25 aprile) e per s. Caterina da Siena (29 aprile)

S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 10.30 Matrimonio di Dario Rossi e Patrizia Signò
S. Martino  18.00 Fam. Rivetti
Madonna in C. 18.00 Pietro Mascolino
S. Monica 18.00

Venerdì 29 Aprile
V SETTIMANA DI PASQUA 
Santa Caterina da Siena -  dottore della Chiesa, patrona 
d’Italia e d’Europa
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode
1Gv 1,5-2, 2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Ignazio
S. Martino 18.00 Loris e Liana Bellini
Madonna in C. 18.00
S. Giuseppe 17.30 Vespri
S. Monica  18.00

Sabato 30 Aprile
V SETTIMANA DI PASQUA 
A te la gloria, o Dio, re dell’universo
At 27,1-11.14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1Cor 13,1-13; 
Gv 13,12a.16-20//Gv 21, 1-14

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
Cappella S.F.  15.30 Battesimo di Riccardo Minora
Cappella S.F.  16.30 Battesimo di Marco Alicchio
S. Giuseppe  17.00 Francesco
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Nicolò Fragile, Teresa Paradiso,
  Teresa Fragile, Michele,Italia e Donato
S. M. Assunta  18.00

Domenica 1 Maggio
DOMENICA VI DI PASQUA 
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!
At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00   Anime del purgatorio
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 4° turno Prima Comunione
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Ugo Breccolotti, Nella Balducci

Domenica 24 Aprile
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 Giuseppina e Giovanni Galimberti
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 Grimaldi Giacomo, Biagi Margherita 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 1° turno Prima Comunione
Madonna in C. 16.00 Matrimonio di Stefano Marino e
  Stefania Crippa
S. Martino 16.00 Battesimo di Sofia De Simone, Victoria
  Aulenta, Emily Berardino, Martina Calvio,
  Martina Fantetti, Davide Cavenaghi
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Luciano Barion, Angelina e Guerino Tinelli,
  Fam. Schieppati, Lina e Sergio Fusar Poli

Lunedì 25 Aprile
V SETTIMANA DI PASQUA San Marco evangelista
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
1Pt 5, 5b-14; Sal 88; 2Tm 4, 9-18; Lc 10,1-9
(SOSPESA LA PRIMA MESSA E LODI)

S. Giuseppe   9.00
S. Martino   9.30 2° turno Prima Comunione
S. Martino 11.30 3° turno Prima Comunione 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00

Martedì 26 Aprile
V SETTIMANA DI PASQUA 
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti
At 22, 23-30; Sal 56; Gv 10, 31-42
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 

S. Giuseppe   9.00
S. Martino  18.00 Elio Carissimi
Madonna in C. 18.00 Valentino De Giuli
S. Monica 18.00

Mercoledì 27 Aprile
IV SETTIMANA DI PASQUA 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore 
At 23, 12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12, 20-28

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00
Madonna in C. 18.00  
S. M. Assunta 18.00

Giovedì 28 Aprile
V SETTIMANA DI PASQUA
A te la gloria, Signore, nei secoli
At 24,27-25,12; Sal 113B; Gv 12, 37-43

S. Martino   8.00 Lodi

26

27

28

25

24

30

1

29


