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L’anno Santo come Giubileo Straordinario del-
la Misericordia (vedi Editoriale Insieme del 22 
Marzo) si aprirà l’8 Dicembre 2015; è una data 

significativa perchè come si esprime papa Francesco 
nella bolla di indizione: “aprirò infatti la Porta Santa 
nel cinquantesimo anniversario della conclusione del 
Concilio Vaticano II”, evento dettato dal soffio dello 
spirito, autentica esperienza di Dio per la Chiesa nel-
la storia e che occorre tenere vivo. 

L’8 Dicembre è anche la solennità dell’Immacolata 
Concezione di Maria. Questa festa liturgica indica 
il modo dell’agire di Dio fin dagli inizi della nostra 
storia. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non 
ha voluto lasciare l’umanità sola e in 
balia del male. Per questo ha pensa-
to e voluto Maria santa e immaco-
lata nell’amore (cfr Ef 1,4), perché 
diventasse la Madre del Redentore 
dell’uomo. Dinanzi alla gravità del 
peccato, Dio risponde con la pie-
nezza del perdono. La misericordia 
sarà sempre più grande di ogni pec-
cato, e nessuno può porre un limite 
all’amore di Dio che perdona. Po-
tremmo così, senza ombra di dubbio, definire Maria 
come Madre della Misericordia. 

“Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità 
del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è 
stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta 
carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel 
santuario della misericordia divina perché ha parte-
cipato intimamente al mistero del suo amore. Scelta 
per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata 
da sempre preparata dall’amore del Padre per essere 
Arca dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. Ha custodi-
to nel suo cuore la divina misericordia in perfetta 
sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode 
(Magnificat), sulla soglia della casa di Elisabetta, fu 
dedicato alla misericordia che si estende «di genera-
zione in generazione» (Lc 1,50). Anche noi erava-
mo presenti in quelle parole profetiche della Vergine 

Maria. Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, 
il discepolo dell’amore, è testimone delle parole di 
perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono 
supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin 
dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria atte-
sta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce 
confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. 
Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova 
della Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivol-
gere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni 
di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio 
Gesù”. (Bolla di indizione di papa Francesco n. 24)

Anche solo per questi accenni comprendiamo che 
possiamo pregare, invocare e cele-
brare Maria come colei che ci intro-
duce e ci rende partecipi della Mise-
ricordia di Dio. Lei, meglio di altri, 
come madre conosce l’importanza 
di farci sperimentare la tenerezza 
di Dio, l’amore di Dio che conso-
la, perdona e dona speranza. Maria 
come Madre della Misericordia ci 
introduce nell’Anno Santo aiutan-
doci a sentire la carezza di Dio e 

sentire forte in noi la gioia di essere continuamente 
cercati e ritrovati da Gesù, suo Figlio, Buon Pastore. 
Un Giubileo per percepire il calore del suo amore 
quando ci carica sulle sue spalle per riportarci alla 
casa del Padre. Un anno in cui essere toccati dal Si-
gnore Gesù e trasformati dalla sua misericordia, per 
diventare noi pure testimoni di misericordia.

È vero, mancano ancora diversi mesi all’apertura 
dell’anno santo ma in questo mese di Maggio abbia-
mo la possibilità di lasciarci prendere per mano dalla 
Madre di quella misericordia che vivremo nel Giubi-
leo. Nelle recite del Rosario, nelle altre preghiere o pel-
legrinaggi mariani, comprendendo e contemplando la 
figura di Maria Madre della Misericordia, possiamo 
prepararci a un dono così straordinario che sorregge 
ed è lo stile di vita della Chiesa.
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“Maria attesta che la 
misericordia del Figlio di 
Dio non conosce confini 
e raggiunge tutti senza 
escludere nessuno ”

MARIA MADRE DELLA MISERICORDIA
La Madre di Gesù ci aiuta a vivere il mese di Maggio

e ci introduce all’anno del Giubileo Straordinario
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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)

PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO
Per vivere il MESE MARIANO DI MAGGIO con le intenzioni 
dell’editoriale di questo Insieme, proponiamo questi appunta-
menti comunitari:
Sabato 9, 16 Maggio Ore 21.00 recita santo rosario nella Chiesa 
di san Giuseppe.
Settimana mariana da Lunedì 11 a Venerdì 15 Maggio Presso 
la cappella dell’Oratorio Femminile Maria Immacolata: ore 17.35 
recita santo Rosario; ore 18.00 celebrazione dell’Eucaristia.
Giovedì 21 Maggio Pellegrinaggio Decanale a Caravaggio (iscri-
zioni presso segreteria parrocchiale).
Sabato 23 Maggio Ore 21.00 presso l’Oratorio Femminile santo 
Rosario (santa Giovanna Antida Thouret - vigilia di Pentecoste).
Giovedì 28 Maggio Presso salone Paolo VI serata di approfondi-
mento Sindone.
Venerdì 29 Maggio Pellegrinaggio a piedi dalla Madonna della 
Fametta a Madonna in Campagna.
Nei singoli quartieri, Rosario solo il Mercoledì sera alle ore 
21.00 prendendo accordi con la segreteria parrocchiale.

Questa settimana alcuni dei nostri bambini, 
accompagnati dalle educatrici, si sono reca-
ti in visita presso le scuole primarie scelte. 
Superato lo smarrimento iniziale, la prima 
impressione é stata quella di essere in un 
posto “grandissimo”, grandi i banchi e alte 
le sedie. Il momento più emozionante inve-
ce essere accolti dai vecchi compagni della 
scuola materna ma l’attimo in cui si sono 
sentiti anche loro finalmente grandi é stato 
quando in mensa hanno preso da soli il vas-
soio del pranzo.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

IN EVIDENZAFERMARE LA VIOLENZA
DOMESTICA
Venerdì 8 maggio 2015 sala Paolo VI ore 21.00, incontro dal titolo 
“Fermare la violenza di genere si può. Parliamone!”, a cura della 
Città metropolitana di Milano, tenuto da Liliana Oliveri, Presidente 
dell’Associazione “Diamo Voce a chi non ha voce”. La serata fa parte 
di un ciclo di icontri sulla violenza domestica in famiglia, finanzia-
to dall’ex Provincia di Milano, presso le Parrocchie del territorio 
alle quali si riconosce una grande funzione sociale e una bella re-
sponsabilità nel formare le future famiglie e seguirle nel percorso 
della loro vita. La serata vuole stimolare la riflessione e dare gli 
strumenti per intuire quali siano le cause di tale fenomeno, quali 
i segnali d’allarme, le dinamiche, le tipologie. Quali gli strumenti 
per combatterla, come aiutare chi la subisce e chi la agisce. Un 
incontro di informazione, formazione e riflessione sui diver-
si volti della violenza di genere al quale sono invitate tutte le 
famiglie, le coppie guida dei fidanzati, gli operatori pastorali, di 
Caritas, Centro d’Ascolto, Centro Aiuto Alla Vita, Consultorio.
MAGGIO CASTELLAZZESE
È partito il Maggio Castellazzese, il tradizionale appuntamento or-
ganizzato dalla Parrocchia S. Guglielmo e dagli abitanti del borgo.
La kermesse, iniziata venerdì 1° maggio con la celebrazione della S. 
Messa presso il santuario della Madonna della Fametta, continuerà 
ogni weekend del mese con un ricco cartellone di avvenimenti. Do-
menica 3 maggio appuntamento podistico con la 12a edizione del 
Giro dei laghetti di Castellazzo. Ritrovo alle ore 8 presso il piazzale 
della chiesa. Bancarelle, mostre ed esposizioni nella corte del borgo 
per tutta la domenica. Domenica 10 maggio, alle ore 20 presso 
l’oratorio di Castellazzo, spettacolo comico con l’artista di Zelig, 
Omar Pirovano.

APPUNTAMENTI

terza elementare (2006)
Sabato 9 Maggio
Ritiro, in preparazione alla prima confessione, 
presso l’oratorio di Ponte Lambro. Ritrovo alle ore 
8.30 davanti a San Martino, partenza ore 9.00.
terza media (2001)
Domenica 10 Maggio
RECITAL. I ragazzi, alle ore 15.30 presso la 
sala Donadeo in oratorio maschile metteran-
no in scena lo spettacolo dal titolo: HARRy 
POTTER E IL CAPPELLO SCOMPARSO.
adolescenti e giovani 
CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
Agli adolescenti e ai giovani che desiderano 
diventare animatori dell’oratorio estivo ricor-
diamo le date dei corsi: 11, 18 e 25 maggio, 
ore 20.45. Il corso è OBBLIGATORIO. Si ri-
corda che, per tutti, ci sarà anche un colloquio 
individuale con don Luca.
per tutti 
INIZIATIVE FESTA ORATORIO 
FEMMINILE
In vista della festa dell’Oratorio Femminile la 
prima iniziativa “in pista” si chiama “BOLLAR-
TE”, gara di pittura  che prevederà stand per 
le vie di Bollate in cui tutti possono partecipa-
re nelle categorie: bambini, ragazzi o adulti. La 
gara si terrà dalle 10 alle 17 del 30 e 31 Maggio. 
Per maggiori informazioni: bollarte@gmail.com

VACANZA ESTIVA PER FAMIGLIE
Le famiglie che fossero interessate a fare un’espe-
rienza di vacanza con un programma e stile di vita 
comunitario nella prima settimana di agosto, in 
montagna (Valtournenche, Valle d’Aosta), possono 
rivolgersi direttamente a don Maurizio per avere 
informazioni, entro la prima settimana di maggio.

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



Il mantello di carta
Carlo Lucarelli
Ed. Vastagamma
Cosa facevano i maghi di un tempo? 
Con gesto plateale facevano volare il 
mantello per coprire il volto fino al 
naso. Così il loro sguardo magneti-
co attirava l’attenzione degli spetta-
tori mentre sotto, di nascosto, po-
tevano preparare la trasformazione 
del mondo in un batter d’occhio. Il 
mantello è un sipario da indossare 
per cambiare la vita, trasformarla, 
indirizzarla. Proprio come fa Giaco-
mo nel racconto di Lucarelli in que-
sto libro magico. Una storia che na-
sce per dare voce e sostenere le cure 
palliative pediatriche a domicilio 
per i bambini gravemente malati e 
il cui ricavato va interamente in be-
neficenza. Una favola arricchita da 
illustrazioni di 46 fumettisti famosi, 
“maestri del fumetto” come Mordil-
lo, Milo Manara, Silver e molti altri. 

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
JUKE JOINT- Blues e Dintorni. JUKE JOINT- Blues e Dintorni - In 
studio Silvano e telefonicamente Leo. Lunedì 4 Maggio, ore 21.30 
(replica martedì alle ore 9.00), sarà ospite in studio il noto armoni-

cista ANDREA GIANNONI che presenterà il nuovo disco “DA FIUME A FIUME”.
Per intervenire in diretta, mail: diretta@radiocittabollate.it, tel. 02/3503000. 
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 
e ore 18.00. DOMENICA ore 10.15
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daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica 3 Maggio
Ore 10.30 anniversari di Matrimo-
nio. Segue pranzo sotto tendone in  
oratorio per coloro che hanno con-
fermato la loro partecipazione in 
segreteria.
Ore 15.00 celebrazione di 3 battesimi.

Giovedì 7 Maggio
Ore 21.00 incontro adolescenti e gio-
vani per preparare l’oratorio estivo.
Ore 21.00 riunione organizzatori 
del palio, in oratorio.

Venerdì 8 Maggio
Ore 15.30 messa per la terza età, 
segue merenda in oratorio.
Ore 20.30 nel parchetto di via Ver-
bania, per il rione Furnas, recita 
del Rosario. Segue Messa.

Sabato 9 Maggio
Dalle ore 10.00 alle ore 15.00 ritiro 
per i ragazzi di 1a media in prepa-
razione alla Santa Cresima. Sante 
confessioni dalle ore 16.30 alle ore 
17.30, in S.M. Assunta.
Ore 21.00 spettacolo teatrale in 
oratorio di Quelli di Oz dal titolo 
“Avventura in fondo al mare”.

Domenica 10 Maggio
Fiaccolata di inizio Palio:
Ore 7.30 verrà accesa la fiaccola a 
Castelnuovo Bozzente da parte di 
don Roberto Di Marno, compagno 
di messa di don Enrico, dal gruppo 
ciclisti Santa Monica.
Ore 9.00 partenza dal santuario di 
Saronno dei tedofori dei 4 rioni. 
Ore 10.30 s. messa animata dal Co-
mitato Palio.
Ore 15.00 Sante cresime. 

Sabato 2 e domenica 3 Maggio, co-
loro che hanno aderito al Fondo Fa-
miglia promosso dalla Caritas cit-
tadina, possono versare il proprio 
contributo nella cassette poste in 
fondo alle Chiese.

Durante la settimana prosegue la 
recita del rosario nei quattro rioni.

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

dallaDIOCESI
Martedì 28 aprile, presso gli stabi-
limenti Icam di Lecco, si è tenuta 
la tradizionale Veglia diocesana per 
il Lavoro, appuntamento ormai di-
venuto canonico in vista della festa 
del Primo maggio. La Veglia, presie-
duta dal Cardinal Angelo Scola, ha 
avuto come titolo e tema di rifles-
sione “Perchè nulla vada perduto 
- Le sfide del lavoro oggi”. L’icona 
biblica che ha caratterizzato i mo-
menti della veglia è stata la pagina 
del Vangelo di Giovanni che narra 
l’episodio della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci. Nel corso della se-
rata è stata inoltre presentata una 
proposta pastorale da vivere nella 
Diocesi in merito al lavoro, “perchè 
nulla vada perduto”.
Il Cardinale Angelo Scola ha ri-
badito l’importanza che tutte le 
comunità cristiane si attivino con-
cretamente per far sentire la loro 
fattiva solidarietà ai tanti lavoratori 
che stanno ancora vivendo momen-
ti di difficoltà e disagio.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

MESE DI MAGGIO

Ogni venerdì, alle 20.30, Santo Rosa-
rio presso la Chiesa della Fametta.

I twEEt DI pApA FRANCESCO
28/04/15 10:28 Ogni comunità 
cristiana dev’essere una casa acco-
gliente per chi cerca Dio, come pure 
per chi cerca un fratello che lo ascolti.

Papa Francesco
@Pontifex_it

“Per capire questa realtà (ndr la pietà/devozione popolare) c’è bisogno di av-
vicinarsi ad essa con lo sguardo del Buon Pa store, che non cerca di giudicare, 
ma di amare. Solamente a partire dalla connaturalità affettiva che l’amore dà 
possiamo apprezzare la vita te ologale presente nella pietà dei popoli cristiani, 
specialmente nei poveri. Penso alla fede salda di quelle madri ai piedi del letto 
del figlio malato che si afferrano ad un rosario anche se non san no imbastire 
le frasi del Credo; o a tanta carica di speranza diffusa con una candela che si 
accende in un’umile dimora per chiedere aiuto a Maria, o in quegli sguardi 
di amore profondo a Cristo crocifisso. Chi ama il santo Popolo fedele di Dio 
non può vedere queste azioni unicamente come una ricerca naturale della di-
vinità. Sono la ma nifestazione di una vita teologale animata dall’a zione dello 
Spirito Santo che è stato riversato nei nostri cuori (cfr Rm 5,5).” (E.G. 125)

Prosegue la proposta di brani significativi 
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.La gioia deL VangeLo

LIBRI DI...
eroi a fumetti per 
bambini in difficoltà
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Insieme viviamo la liturgia

Venerdì 8 Maggio
V settimana di Pasqua 
Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero
At 17, 16-34; Sal 102; Gv 17, 16-34

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria e Carlo Luzzini
S. Giuseppe   9.00 Giovanna e Giuseppe Clerici 
S. Martino 18.00 Rino e Bruna

Sabato 9 Maggio
V settimana di Pasqua – S. Marco Evangelista
A te la gloria, o Dio, re dell’universo
At 18,1-18a ; Sal 46; 1Cor 15, 35-44a; Gv 13,12a.16-20//Gv 
21,1-14

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 
S. Martino  11.00 Matrimonio di Fabio Basilico
  e Susanna Conserva
S. Giuseppe 17.00 Cataldo
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Fam. Pasqualini e Galimberti,
  Mariano Sacco, Cesarina e Mario
S. M. Assunta  18.00 Ines e Marino Pimazzoni

Domenica 10 Maggio
DOMENICA VI DI PASQUA
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli
At 26, 1-23; Sal 21; 1Cor 15, 3-11; Gv 15, 26-16, 4

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
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Greta Policarpo, Beatrice e
  Rebecca Cazzato, Nathan Corasaniti,
  Gioia Ferrara, Emma Federici
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 def. della Parrocchia

Domenica 3 Maggio
DOMENICA  V DI PASQUA
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie
At 7, 2-8. 11-12a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 44-48a. 51-
54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00  Antonietta Bonelli 
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15  
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Attilio Calandro
S. Martino  11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Cindy Donato,
  Anita del Vecchio
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Aristide e Anna Terragni, Gianfranco
  Ghislandi, Anna e Franco, Pietro Mascolino

Lunedì 4 Maggio
V settimana di Pasqua 
Andiamo con gioia alla casa del Signore
At 15, -12; Sal 121; Gv 8, 21-30

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Re e Galimberti
S. Giuseppe   9.00 Mario e Maria Clerici
S. Martino 18.00 Andrea Vitrani
S. Monica 18.00

Martedì 5 Maggio
V settimana di Pasqua
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti
At 15,13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carlo Barile
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 Maurizio Fociani
S. Monica 18.00

Mercoledì 6 Maggio
V settimana di Pasqua
Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo
At 15,36-16,3.8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Eugenia Menegaldo
S. M. Assunta 18.00

Giovedì 7 Maggio
V settimana di Pasqua
A te la gloria, Signore, nei secoli 
At 17,1-15; Sal 113b; Gv 12, 37-43

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ambrogio Minora
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 Fam. Dante Carrettoni
S. Monica 18.00
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Un aforisma per pensare
“Allora fa’ dolce col tuo respiro l’aria che ci circonda”

Shakespeare, Romeo e Giulietta

LITURGIA DELLE ORE:
Tempo di Pasqua, V settimana


