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LA PASQUA DELLO SPORTIVO
ne sportiva dilettantistica, ma NON ha perso e
NON vuole perdere le sue caratteristiche origiuesto lo slogan scelto da Papa Francesco narie e la sua vicinanza con l’oratorio e la Parper la visita di qualche settimana fa nel- rocchia; siamo quindi contenti ed orgogliosi di
la nostra diocesi. Potremmo dire che le celebrare ogni anno nel Palazzetto sia il Natale
stesse parole, con tutto il rispetto possibile, fo- che la Pasqua dello Sportivo. In queste occasiotografano pienamente anche la condizione della ni si uniscono a noi le tante altre realtà sportive
nostra Polisportiva Ardor.
della città, a testimonianza della fratellanza e delAbbiamo circa 800 atleti regolarmente iscritti che lo spirito di unione che lo sport è capace di far
ogni settimana affrontano con entusiasmo le gio- emergere.
ie e le fatiche di una pratica sportiva sviluppata Pensiamo che lo sport, se insegnato nel modo
su 3 discipline, che prevede circa 1000 partite in giusto, possa essere scuola di vita e palestra di
10 mesi di attività suddivise tra i campi di volley, virtù, quali l’impegno, la costanza, l’attenzione,
basket e calcio.
l’abnegazione, che ogni atLo sforzo organizzativo e
leta deve mettere sul camgestionale è davvero imporpo per raggiungere i propri
Lo sport,
tante: siamo una “piccola
se insegnato nel modo giusto, obiettivi personali che vengrande azienda”, collocata
gono poi messi al servizio
può essere scuola di vita
all’interno di una delle pardella squadra.
e palestra di virtù, quali
rocchie più “popolose” della
Anche i genitori sono parte
Diocesi.
fondamentale della nostra
l’impegno, la costanza,
Siamo una delle realtà spor- l’attenzione, l’abnegazione
polisportiva; senza il loro
tive più grandi della città di
aiuto la maggior parte dei
Bollate e riusciamo a ragnostri atleti non avrebbe
giungere con il nostro impegno anche ragazzi e possibilità di praticare sport. Pensiamo agli spofamiglie che non sempre partecipano con costan- stamenti tra casa e palestra, alle trasferte, all’aiuto
za all’attività formativa e religiosa della nostra nelle partite. Anche questo significa fare squadra.
parrocchia.
Si dice che le città siano fatte a misura d’uomo…
Crediamo che lo sport in generale, e lo sport di forse. Ma gli spazi per il gioco e per lo svago dei
squadra in particolare, se svolto in ambito orato- bambini e degli adolescenti sono sempre meno e
riano, debba essere “sport educativo” prima ancora quei pochi, piazze, cortili, giardini, molto spesso
che “sport agonistico”; negli ultimi anni abbiamo vietano il gioco e il rumore. Allora ecco che i noottenuto ottimi risultati sportivi, traguardi inspera- stri spazi, l’oratorio, il campo, la palestra, diventi anche per società ben più blasonate della nostra; tano luogo di incontro, divertimento e sport; anquello che però vorremmo sottolineare è lo sforzo che se non basta più il solo giocare si cerca sempre
educativo, l’impegno e la dedizione di più di 100 più la professionalità e quando si riesce anche la
giovani, adolescenti, adulti che offrono, nella stra- possibilità di educare e di trasmettere dei valori.
grande maggioranza gratuitamente, il loro tempo L’Ardor sta cercando di mettersi in gioco, risponcome allenatori, dirigenti, accompagnatori per dendo a queste necessità… ci vogliono capacità,
permettere al “carrozzone” arancionero di conti- inventiva, strutture adeguate, professionalità e tenuare un cammino iniziato più di 75 anni fa.
nacia… INSIEME giochiamo una sfida che, come
Dieci anni fa, per necessità amministrative e or- abbiamo scritto, è molto più che solo sportiva!
ganizzative, la polisportiva è divenuta AssociazioIl direttivo ARDOR Bollate

“In questa città io ho un popolo numeroso”

Q

“
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• FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Domenica 23 Aprile

Presso la Chiesa San Martino, si celebrerà la festa della Divina
Misericordia. Ecco il Programma: ore 14.45, Coroncina della Divina Misericordia – S. Rosario e Lettura del diario di S. Faustina
Kowalska. A seguire, catechesi di Don Maurizio, Adorazione Eucaristica e celebrazione della Santa Messa.

CHIESA SAN GIUSEPPE

• ADORAZIONE EUCARISTICA
Lunedì 24 Aprile ore 21.00

Adorazione Eucaristica, S. Rosario e canti e lodi animati dal
Gruppo di Preghiera “Madonna del Rosario”.

• SETTENARIO DI PENTECOSTE 2017
Mercoledì 26 Aprile ore 21.00

Secondo incontro del Settenario di Pentecoste sul tema delle beatitudini (2 Cor 8,9) “Beati i poveri”. Preghiere e Santo Rosario
dello Spirito Santo. Catechesi di don Walter.
• FESTA DI SAN GIUSEPPE (programma allegato)

Da Sabato 29 Aprile a Lunedì 1° Maggio

Tre giorni di tornei sportivi, giochi per bambini, bancarelle e
momenti di condivisione. Sono aperte le iscrizioni al
pranzo comunitario del 1° maggio: nella sacrestia di San Giuseppe 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.

OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE
AMMONIRE I PECCATORI

Continua il primo input delle Opere di Misericordia
Spirituale “Ammonire i Peccatori (correggersi fraternamente)”. Siamo tutti invitati a fare del bene al prossimo. La
Caritas rilancia il Fondo Parrocchiale per aiutare famiglie in
grave disagio economico.

“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. 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 ancoraggio, dei sistemi di rotazione, degli
isolatori. Il costo dell’intervento ammonta a circa €50.000,00.
La parrocchia non può che promuovere una raccolta fondi straordinaria, lanciando un appello a tutti, affinché si torni presto
a risentire il suono delle nostre campane, segno della vitalità di
fede della nostra comunità. Per le offerte: utilizzare le buste che
si trovano normalmente in chiesa da mettere nelle cassette o nei
cestini delle offerte; per somme ritenute consistenti rivolgersi direttamente presso la segreteria parrocchiale. GRAZIE .

APPUNTAMENTI
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quarta elementare (2007)
Domenica 23 Aprile
RITIRO.

Martedì 25 Aprile

PRIMA COMUNIONE. Ore 9.30 1° turno,
ore 11.30 2° turno.

Sabato 29 Aprile

PROVE E CONFESSIONI PRIMA COMUNIONE. Ore 10.00 3° turno, ore 14.30 4° turno.

Lunedì 1 maggio

PRIMA COMUNIONE. Ore 9.30 3° turno,
ore 11.30 4° turno.

per tutti i ragazzi

Domenica 23 Aprile

PASQUA DELLO SPORTIVO. Ore 10.15 S.
Messa al Palazzetto dello Sport.

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

La scorsa settimana la nostra scuola materna ha
rivissuto insieme a don Luca l’ingresso di Gesù a
Gerusalemme. I bambini hanno percorso il cortile
accompagnando Gesù sul suo asinello fino all’ingresso della scuola e lo hanno accolto sventolando
rami d’ulivo e cantando “Osanna, Osanna Gesù”.
La nostra scuola è diventata come Gerusalemme
“la città della pace”. Terminata la rappresentazione ogni bambino ha portato nella propria casa
il rametto d’ulivo come augurio di pace.
La coordinatrice, le insegnanti

IL PANE DELLA PACE La San Vincenzo
ringrazia i concittadini che con la loro
partecipazione hanno contribuito alla
buona riuscita della manifestazione
“Pane della pace” il cui ricavato è stato
donato alla Parrocchia. Ringrazia anche i
bimbi della scuola materna che durante il periodo quaresimale hanno donato alimenti che
sono stati distribuiti alle famiglie in difficoltà.
JUKE JOINT - (in onda il Lunedì alle
21:30) - In studio Silvano e telefonicamente Leo - Una trasmissione che propone l’ascolto e l’approfondimento del
blues afroamericano nei suoi molteplici aspetti musicali e culturali, dalle radici africane, alla tradizione
acustica, all’evoluzione in elettrico, ai risvolti del R &
B, del soul e della musica religiosa nero americana,
alla contaminazione blues/rock per mano di musicisti americani ed europei.
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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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
“La verità è tanto più difficile da sentire, quanto più a lungo la si è taciuta”
Anna Frank

dallaDiocesi
Si avvicina alla fase-clou «Cresciuto
in oratorio» la campagna promossa
da Odielle col sostegno della Regione Lombardia. Il 30 aprile scade
infatti il termine dei due laboratori
attivati nell’ambito della campagna,
uno di musica e l’altro di cinema.
Il primo è quello aperto alle band degli oratori, che possono inviare i loro
demo tramite il sito www.cresciutoinoratorio.it perché siano ascoltati da
Davide Van de Sfroos.
Il popolare cantautore li valuterà e
tra essi ne sceglierà tre che apriranno
il suo concerto in programma allo
Stadio Meazza di San Siro il prossimo 9 giugno.
Il secondo è invece quello dedicato ai
video blog (vlog) ideati per raccontare in novanta secondi la ricchezza del
proprio oratorio seguendo i consigli
di Giacomo Poretti. I filmati più interessanti (non tanto a livello tecnico, quanto in termini di contenuti),
inviati sempre tramite il sito www.
cresciutoinoratorio.it, saranno montati dall’attore per realizzare un grande “racconto dei racconti”, che sarà
presentato a Venezia in un evento
collaterale alla 74° Mostra internazionale d’arte cinematografica.
La campagna «Cresciuto in oratorio»
è stata lanciata il 31 gennaio (giorno
della festa di San Giovanni Bosco)
allo scopo di ribadire il ruolo centrale di questa istituzione educativa,
tipicamente lombarda. In regione
sono attivi 2307 oratori, espressione
delle 3068 parrocchie presenti sul
territorio. Li frequentano circa 474
mila ragazzi (l’11% dei quali è costituito da stranieri), affidati a circa
180 mila educatori. L’81% dei ragazzi tra gli 8 e gli 11 anni abitanti in
Lombardia segue i percorsi proposti
dall’oratorio. Un adolescente lombardo su cinque frequenta assiduamente l’oratorio.
Van de Sfroos e Poretti sono due tra
i volti famosi che si sono prestati a
fare da testimonial alla campagna,
raccontando l’esperienza di crescita e
formazione da loro vissuta in oratorio. I video con le loro testimonianze
sono on line sul sito dedicato insieme a quelli di Beppe Bergomi (campione del mondo di calcio), di Ma-

nuel Locatelli (centrocampista del
Milan), di Corrado Barazzutti (ex
campione e oggi Commissario tecnico di tennis), della cantante Bianca
Atzei e di tante persone comuni.
Sull’esempio dei testimonial più o
meno celebri, dal lancio della campagna i giovani e gli adulti che frequentano gli oratori sono stati invitati a
raccontare la propria esperienza di
oratorio sul sito www.cresciutoinoratorio.it nella sezione “racconta”,
caricando testi e foto.

UN LIBRO PER...
vivere un miracolo

Levi. Sotto il cielo
della Palestina
Giorgio Ponte
ED. StreetLib
Levi è un bambino alla scoperta
delle sfide della vita e dell’importanza dell’amicizia con un compagno difficile, David. Ama fantasticare, e sogna un padre che non
c’è. Esther è una madre sola, con
un figlio che ama tantissimo e un
matrimonio finito nel dolore che
la rende incapace di ricominciare.
Caio è un ufficiale romano, costretto dal suo Impero a rimanere
in una terra, la Palestina, di cui
odia tutto. Un uomo che scopre
essere solo la pedina di un impero
che ha costruito il proprio potere
sulla forza e la paura, ma la cui
anima inquieta è venuta a chiedere
il conto. Tutti sono in cerca di un
sollievo da una vita che sembra riservare loro solo fatica e solitudine.
Le loro tre vite inaspettatamente si
intrecciano fino all’incontro con un
“forestiero”, in un giorno che cambierà la loro vita per sempre. È l’irrompere della Misericordia, di un
uomo che rende possibile ciò che
non si poteva nemmeno sperare,
e che spalanca l’esistenza alla possibilità di amare e di essere amati.
Un breve e intenso romanzo, da
togliere il fiato. Una storia basata
sulla storia delle storie, quella del
passaggio del Nazareno su questa
terra e delle vite che ha incrociato
nei villaggi della Palestina.
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daSANTA MONICA OSPIATE
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 feriale delle ore
18.00.
Martedì 25 Aprile
ore 21.00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 26 Aprile
ore 21.00 catechesi per adulti.
Giovedì 27 Aprile
ore 21.00 catechesi per adolescenti
4^ e 5^ superiore.
Sabato 29 Aprile
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 30 Aprile
Durante la Messa delle 10.30 saranno festeggiati gli anniversari significativi di matrimonio. Seguirà,
alle 12.30 il pranzo in oratorio per
le coppie che si sono iscritte in segreteria.

I PUFFI
Viaggio nella foresta segreta

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

guardiani
della galassia vol.2

Basato sugli omonimi personaggi dei
fumetti Marvel Comics, il film è il
sequel di Guardiani della Galassia
Martedì 25 Aprile ore 16:30 e 21:15
Mercoledì 26 Aprile ore 21:15
Domenica 30 Aprile ore 16:30 e 21:15
Lunedì 1 Maggio ore 16:30 e 21:15

••••••••••••••••••••••••

EVENTO TEATRALE
Venerdì 28 Aprile ore 21:00

L’associazione culturale
I Amis del Giuedì presenta
EL FANTASMA
DE CASTELASS

Liberamente tratto dal testo originale
Il fantasma di Canterville
di Oscar Wilde
Prevendita biglietti presso la cassa del cinema teatro nei giorni di programmazione. Ingresso: €15,00 - €13,00 - €10,00
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, II settimana, Proprio per S. Marco (25 aprile) e per S. Caterina da Siena (29 aprile)

Domenica 23 Aprile

DOMENICA II DI PASQUA (della Divina Misericordia)
23 (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
Palazzetto Sport 10.15 Messa Pasqua dello sportivo
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

Lunedì 24 Aprile

II settimana di Pasqua
Il tuo volto, Signore, io cerco
At 1, 12-14; Sal 26; Gv 1,35-42
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Angela e Carla
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Angelo Mutarelli
Madonna in C. 18.00 Lampade Viventi

24

Martedì 25 Aprile

II 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
S. Martino
8.00 Lodi
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
9.30 Comunioni 1° turno
S. Martino
11.30 Comunioni 2° turno
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00 Donato e Antonietta
S. Monica
18.00

25

Mercoledì 26 Aprile

II settimana di Pasqua
Il Signore ha adempiuto la sua promessa
At 2, 29-41; Sal 117; Gv 3,1-7
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Giuseppe Trovato Lopresti
Madonna in C. 18.00 Valentino De Giuli
S.M.Assunta
18.00

26

Giovedì 27 Aprile

II settimana di Pasqua
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi
At 4, 32-37; Sal 92; Gv 3, 7b-15
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Rosetta Albanese
S. Giuseppe
9.00 Fam. Parravicini
S. Martino
18.00 Francesco Garibaldino

27

Madonna in C.
S. Monica

18.00 Marco Apricena
18.00

Venerdì 28 Aprile

II settimana di Pasqua
Il Signore ama il diritto e la giustizia
At 5, 1-11; Sal 32; Gv 3, 22-30
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Ignazio
S. Martino
18.00 Fam. Rivetti
Madonna in C. 18.00 Fam. Giuseppina e Augusto Dotti
S. Monica
18.00 Gino Zorzan, Carlo Doniselli,
		 Adriano Guglielmini

28

Sabato 29 Aprile

II settimana di Pasqua
Santa Caterina da Siena - dottore della Chiesa, patrona
d’Italia e d’Europa – festa
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 Domenico
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Donatella Brivio, Umberto Pozzini,
		 Fam. Carissimi, Attilio Seveso
S.M. Assunta
18.00 Antonio

29

Domenica 30 Aprile

DOMENICA III DI PASQUA
Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo
At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Vittorio Colnaghi
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Fam. Sala, Attilio Calandro
S. Martino
11.30
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Angelo e Desirè
S. Martino
16.00 Battesimo di Bianca, Michele, Chloe,
		 Martina, Beatrice, Jordi, Luigia
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Filippo Santocono, Elvio Gessaghi

30

