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MESE DI MAGGIO E GIUBILEO

Esattamente un anno fa, in un editoriale 
dell’Insieme del mese di Maggio,  parlava-
mo di Maria Madre di Misericordia che ci 

avrebbe introdotti nell’anno santo del Giubileo 
che stiamo ora celebrando e vivendo. In quello 
scritto facevamo accenno come papa Francesco, 
proprio nella Bolla di indizione del Giubileo, ci 
presentasse Maria come Madre della Misericordia. 
La misericordia è divina, ha più a che fare con 
la giustificazione del nostro essere peccatori. La 
compassione, invece, ha un vol-
to più umano. Significa “pati-
re con”, “patire insieme”, non 
rimanere indifferenti al dolore 
e alla sofferenza altrui. Miseri-
cordia e Compassione potreb-
bero essere anche termini dal 
significato similare. Pertanto, in 
questo mese di Maggio, nell’an-
no santo della Misericordia, 
guardiamo e preghiamo Maria 
come colei che con amore ma-
terno si muove a compassione 
e intercede per noi suoi figli. Il 
verbo greco che indica questa 
compassione deriva dalla parola che rimanda alle 
viscere e all’utero materno. E’ simile all’amore di 
un padre e di una madre che si commuovono nel 
profondo per il proprio figlio. È un amore visce-
rale. Dio ci ama in questo modo con compassio-
ne e misericordia e Maria è l’espressione di questo 
amore materno di Dio e lo chiede continuamente 
per noi. Per questo la invochiamo con la famosa 
preghiera che la tradizione ci ha tramandato: “Sal-
ve o Regina madre di Misericordia”. 
“Salve, Regina, Madre di misericordia”: così la 
Chiesa da secoli si rivolge a Maria, perché “rivolga 
a noi quegli occhi suoi misericordiosi”, con la nota 
preghiera scritta da un povero monaco tedesco 
deforme, con una disabilità forse congenita così 
grave che non gli permetteva non solo di cam-
minare, ma neanche di tenere la posizione eret-
ta: Ermanno di Reichenau, detto “il contratto” o 
“lo storpio”, nato all’inizio del secondo millennio 
(nel 1013). Nonostante il suo handicap, fu insigne 

musicologo, astronomo, storico, liturgista. In tut-
ta la sua vita si affidò alla Madonna, “vita, dolcezza 
e speranza nostra”, e la Chiesa lo proclamò beato 
nel 1863 con papa Pio IX.
Quando definiamo Maria “madre di misericor-
dia”, quel genitivo o complemento di specifica-
zione (di misericordia), può avere un valore sia 
oggettivo che soggettivo. Nel suo senso oggettivo, 
Maria è madre della misericordia perché è madre 
di Gesù, che è la Misericordia di Dio incarnata. 

Nel suo senso soggettivo, Ma-
ria è madre piena di misericor-
dia, misericordiosa. Dobbiamo 
contemplare in Maria tutti e 
due gli aspetti. Ha scritto di lei 
Giovanni Paolo II: “Maria è co-
lei che, in modo particolare ed 
eccezionale (come nessun al-
tro), ha sperimentato la miseri-
cordia e al tempo stesso, sempre 
in modo eccezionale, ha reso 
possibile col sacrificio del cuore 
la propria partecipazione alla ri-
velazione della misericordia di-
vina”. Quando l’angelo chiama 

Maria le si rivolge dicendole: “Rallegrati, o grazia-
ta, il Signore è con te” (Lc 1,18).
Maria non è tanto la “piena di grazia”: è la “gra-
ziata”, colei che è stata resa amabile. Maria è fat-
ta bellissima dalla misericordia di Dio. Tante 
lodi popolari hanno cantato la bellezza di Ma-
ria: “Dell’aurora tu sorgi più bella... Bella tu sei 
qual sole...”; “Immacolata, vergine bella...”; “Mira 
il tuo popolo, o bella Signora...”: si parla di una 
bellezza teologica, non estetica, frutto della divina 
misericordia.
Maria non solo è colmata dalla misericordia di 
Dio, ma è donna di misericordia, che spande in-
torno a sé la misericordia ricevuta. Come diceva 
Bernardo di Chiaravalle: “Maria si è sempre sen-
tita l’acquedotto (che espande) e non il serbatoio 
(che tiene per sé e ristagna) di Dio”. Chiediamo 
attraverso di lei la Misericordia di Dio.

“La misericordia 
è divina, 

ha più a che fare 
con la giustificazione 

del nostro essere 
peccatori. 

La compassione, invece, 
ha un volto più umano”

Maria madre di misericordia
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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)

APPUNTAMENTI
terza elementare (2007)
Sabato 7 maggio
Giornata intera di ritiro in vista della PRIMA 
CONFESSIONE che si terrà sabato 14.

quarta elementare (2006)
Domenica 1 maggio
Ore 11.30 PRIMA COMUNIONE, 4° turno.

ragazzi delle medie e adolescenti 
CAMPEGGIO 2016
Anche quest’anno, l’oratorio propone questa 
esperienza comunitaria in montagna, a FOLGA-
RIDA (TN), con il fine di coinvolgere i ragazzi 
in un momento non semplicemente ricreativo 
ma anche formativo. La vacanza sarà strutturata 
su due turni: il primo dal 10 al 17 Luglio, per i 
ragazzi delle medie, il secondo turno per gli ado-
lescenti di 1a, 2a e 3a superiore, dal 17 al 24 
Luglio. Le iscrizioni iniziano domenica 8 mag-
gio alle ore 15.30 presso l’oratorio femminile, 
fino ad esaurimento posti. Costo complessivo 
della vacanza: €260, acconto di €100 all’atto 
d’iscrizione. Volantini con tutti i dettagli sono 
stati distribuiti ai ragazzi durante gli incontri di 
catechismo e sono comunque disponibili presso 
il bar degli oratori.

ORATORIO ESTIVO 2016 - DA GIOVE-
DÍ 9 GIUGNO A VENERDÍ 8 LUGLIO
Le iscrizioni via mail inizieranno da lunedì 9 
maggio, mentre da lunedì 23 maggio a domeni-
ca 29 maggio ci si potrà iscrivere presso l’orato-
rio femminile.

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

Tu Maria, splendida come il sole
mamma, madre di Dio
Tu Maria, azzurra come il mare
mamma, madre del mondo
Stringi al tuo cuore
tutti i bambini
in un abbraccio infinito.
Prega per noi, per tutti quanti
adesso e per sempre così.

Ricordiamo un appuntamento importante 
per i bambini e le loro famiglie: S.ROSARIO 
il 13maggio alle h 15 presso la cappella 
dell’oratorio femminile.
Continua l’esperienza didattica dei nostri 
bambini che ha come tema centrale “LA 
CARTA”. Il percorso, arricchito dai vari la-
boratori e da spettacoli teatrali specifici, si 
concluderà con la realizzazione di un libro 
interamente pensato e progettato dagli 
stessi bambini.
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

IN EVIDENZARACCOLTA FIRME 
PER L’OSPEDALE DI BOLLATE
In città è partita una raccolta di firme per creare nel nostro 
ospedale, fondato grazie a un lascito di Don Luigi Uboldi, un 
Poliambulatorio efficiente e per mantenere il Punto di Primo 
soccorso. E’ possibile firmare (portando un documento di iden-
tità) domenica mattina davanti alla chiesa San Martino e alla 
chiesa di San Giuseppe, oppure nelle edicole della città. 

CASTELLAZZO IN FESTA
Inizia la 35esima edizione del Maggio Castellazzese, orga nizzata 
dalla Parrocchia San Guglielmo in collaborazione con l’associa-
zione “Vivere Castellazzo”.
E’ ricco il programma per tutti i weekend di maggio nell’orato-
rio e nei cortili di Castellazzo. Ecco gli appuntamenti per i pros-
simi due fine settimana: Domenica 1 mag gio: pedalata e caccia 
al tesoro durante la giornata per fami glie e bambini. Domenica 
8 maggio, ore 9.30 S. Messa. Alle ore 8, ritrovo per il Giro dei 
Laghetti di Castellazzo, gara non competi tiva di 5 km. Alle 16, 
mercatino dei giochi usati. Alle 16, esibizione di Kung Fu. Alle 
ore 17, Santa messa animata dal coro S. Rita di Castelletto di 
Senago. Dalle ore 18, in trattenimento musicale con le canzoni 
Meneghine di Gigi Pellegrini.

CONCERTO MARIANO VENERDI’ 6 MAGGIO 
IN SAN MARTINO
Si terrà venerdì 6 maggio, alle ore 21 presso la chiesa di San 
Martino, il concerto-meditazione “Canti e letture su Maria”. 
La serata prevede l’esibizione del Laboratorio Armonico Coro 
Barbarossa, diretto dal maestro Graziano De Zen e letture di 
testi mariani. Ingresso libero. Interveniamo numerosi!

CORSO ANIMATORI ORATORI ESTIVI 2016 DI TUTTA 
LA COMUNITÀ (BOLLATE E OSPIATE)
Il corso base per i ragazzi (anno 2001) che faranno gli ani-
matori per la prima volta si svolgerà a Bollate il lunedì alle 
ore 20.45, in sala Paolo VI (sotto il cinema).
Ecco le date e gli argomenti trattati:
9 maggio L’ANIMATORE DEI DESIDERI
16 maggio COMUNICAZIONE NON VERBALE DELL’ANIMATORE
23 maggio LE PAROLE DELL’ANIMATORE

Il corso di II° livello per i ragazzi che hanno già fatto l’anima-
tore si svolgerà a Bollate il lunedì alle ore 21.00, all’oratorio 
femminile di via Donadeo.
Di seguito le date e i temi trattati durante gli incontri:
9 maggio PRIMO SOCCORSO E PRIVACY
16 maggio LABORATORIO A SCELTA: PREPARAZIONE 
GRANDI GIOCHI, BALLETTI E ANIMAZIONE
23 maggio LABORATORIO A SCELTA: PREPARAZIONE 
GRANDI GIOCHI, BALLETTI E ANIMAZIONE
PER TUTTI, il 30 MAGGIO, serata finale alle ore 21.00 in 
sala Donadeo.
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daSANTA MONICA OSPIATEUN LIBRO PER...
scoprire un 
falegname

Giuseppe il falegname
Pizzol Giampiero
Itaca
Se Dio l’ha scelto come pa-
dre deve essere un tipo in 
gamba. E se Maria lo ha scel-
to come sposo allora si tratta 
davvero di un uomo straor-
dinario. Dunque chi è Giu-
seppe? Chi si nasconde sotto 
l’aspetto di un semplice fa-
legname di Nazaret? Un di-
scendente di Davide che vive 
insieme a Gesù molto di più 
dei più fedeli apostoli, parla 
con gli angeli, siede a tavola 
con Dio? Che cosa ha visto, 
ascoltato, sognato? Come ha 
insegnato, faticato, combat-
tuto? La nostra storia è un 
sentiero di parole che ha il 
sapore delle avventurose bal-
late medievali e ci conduce 
per le strade della Palestina 
alla scoperta di questo oscu-
ro e splendente falegname, 
di questo padre di famiglia e 
maestro d’arte, un uomo che 
ha il senso della realtà e la di-
gnità di un re. Con i suoi oc-
chi vediamo i misteri più alti 
divenire meravigliose storie 
di questo mondo, fatte di le-
gno e pietra, fatica e pensie-
ri, nascita e morte, coraggio 
e fantasia, sudore e allegria. 
Una pièce teatrale in forma 
di poema.

Domenica 1 Maggio
Ore 15,00 Sante Cresime in santa Moni-
ca celebrate da Mons. Bruno Marinoni.
Ore 20.30 Inizio del mese di maggio con 
rosario  seguito da S. Messa in Corte 
Grande.

Martedì 3 Maggio
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.

Mercoledì 4 maggio
Ore 21.00 catechesi per adulti.

Giovedì 5 Maggio
Ore 21.00 incontro con gli animatori 
per preparare l’oratorio feriale.

Venerdì 6 Maggio
Ore 15.30, messa per la terza età, se-
gue merenda in oratorio. Ore 16.00, la 
scuola materna parrocchiale festeggia 
la festa della mamma con la merenda. 

Sabato 7 Maggio
Dalle ore 9.00 alle ore 15.00 ritiro per 
i ragazzi di 1^ media in preparazione 
della Santa Cresima. Sante confessioni 
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 in S. M. 
Assunta. 
     
Domenica 8 Maggio
Fiaccolata di inizio Palio: dal Sacro-
monte di Varese a Saronno la fiacco-
la sarà portata dal gruppo ciclistico 
M.T.B.  S.ta Monica e da Saronno a 
Ospiate  dai podisti dei rioni.
Ore 10.30, Santa messa d’apertura del 
30° Palio di S. Monica animata del co-
mitato del Palio.
Ore 12.30, pranzo in oratorio per gli or-
ganizzatori vecchi e nuovi del palio.
Ore 15.00, celebrazione di 2 battesimi.
Ore 17.00, concerto Lirico del “Coro Li-
rico Ambrosiano” in Chiesa S. Monica.

Per il corso animatori (obbligatorio) 
dell’Oratorio estivo vedere box dedica-
to. Durante la settimana nei rioni re-
cita del rosario come da programma 
esposto nelle bacheche parrocchiali. 

        PROGRAMMAZIONE 

IL LIBRO DELLA GIUNGLA - di Jon Favreau
Sabato 30/04: 21.15 - Domenica 01/05: 16.30; 21.15

LA COPPIA DEI CAMPIONI - di Giulio Base
Venerdì 06/05: 21.15  - Sabato 07/05: 21.15 
Domenica 08/05: 16.30; 21.15

Un aforisma per pensare
“Dubitare di tutto o credere a tutto ci dispensa dal riflettere”
Anonimo

daSAN GIUSEPPE
SETTENARIO DI PENTECOSTE: MAR-
TEDI 10 MAGGIO - SEMINARIO DI VITA 
NUOVA NELLO SPIRITO SANTO
Sette incontri settimanali al martedì, a 
S. Giuseppe che si concluderanno Do-
menica 15 Maggio con la festa di Pente-
coste. Catechesi di Don Walter.  Sesto in-
contro, martedì 10 maggio alle ore 21.00 

RINVIATA LA CATECHESI
Martedì 3 maggio non ci sarà la cateche-
si dello Spirito Santo (per concomitanza 
con un pellegrinaggio a Medjugorie). 
Martedì 10 maggio verranno recuperate 
le due catechesi.

dallaDIOCESI
«Viviamo in una società violenta e 
competitiva, dove spesso ha ragio-
ne chi vince e vince spesso il più 
forte. Nella città di acciaio, di ve-
tro e di solitudine, i disabili - come 
tutti i malati e i poveri - non pos-
sono essere trattati come «pietre 
scartate dai costruttori», ma con 
Cristo sono chiamati a diventare 
le “testate d’angolo” della civiltà 
dell’amore» (Cei Ucn, L’iniziazio-
ne cristiana alle persone disabili, 
2004) Dopo un paziente e signi-
ficativo lavoro d’insieme tra diver-
se componenti istituzionali della 
Diocesi (Servizio per la Catechesi, 
Caritas Ambrosiana, Fom e Csi) 
e rappresentanti di famiglie, di 
gruppi, associazioni di volontaria-
to e istituti che si occupano dell’in-
serimento di persone disabili nella 
vita delle nostre comunità cristia-
ne, si è progettato un seminario di 
riflessione tra diverse realtà educa-
tive sul tema dell’accoglienza delle 
famiglie, in particolare di famiglie 
con figli con disabilità.
Il seminario - previsto per la mat-
tinata di sabato 7 maggio presso la 
Caritas Ambrosiana (via S. Bernar-
dino 4, Milano), dalle 9 alle 13 - si 
propone di favorire una maggiore 
sensibilizzazione al tema dell’in-
clusione nelle comunità cristiane e 
sul territorio. Verranno presentati 
racconti-testimonianze di buone 
pratiche d’inclusione di famiglie 
con figli disabili nella comunità 
cristiana e nel territorio. L’inizia-
tiva è rivolta in modo particolare 
alle comunità educanti dell’Inizia-
zione cristiana e dei preadolescenti 
nelle parrocchie, ad associazioni e 
gruppi di volontariato che opera-
no con famiglie che hanno figli di-
sabili, a dirigenti e allenatori spor-
tivi che seguono la fascia d’età di 
bambini e ragazzi.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Maurizio Fociani
Madonna in C. 18.00 Pietro e Giovanna
S. Monica 18.00

Venerdì 6 Maggio
VENERDÌ DOPO L’ASCENSIONE 
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza. 
Ct 2, 17-3, 1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14, 27-31a

S. Martino   8.00
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Antonio Luzzini
Madonna in C. 18.00 Antonio Lavezzari

Sabato 7 Maggio
SABATO DOPO L’ASCENSIONE 
Della gloria di Dio risplende l’universo.
Ct 5,9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-
8//Gv 20,1-8

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria e Carlo Luzzini
S. Martino 11.00 Matrimonio di Antonio Viscomi e 
  Sara Bonini
S. Giuseppe  17.00 Adelfina e Carlo
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 Rino e Bruna, Edoardo Soma, 
  Claudio Menegon, Marcello Morano
S.M.Assunta  18.00 Elisa Figini, Fam.Pratobevera e Alzati, Ines  
  e Marino Pimazzoni

Domenica 8 Maggio
DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE - VII di Pasqua 
Nella casa del Signore contempleremo il suo volto. 
At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26

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 def.della Parrocchia
S. Monica 10.30 Attilio Calandro
S. Martino 11.30 
S. Martino 16.00 Battesimo di Christian Gaslini, 
  Angelica Maccari, Daniel Garibaldino
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 def.della Parrocchia

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 Antonio
S. Martino 11.30 4° turno Prima Comunione
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Ugo Breccolotti, Nella Balducci

Lunedì 2 Maggio 
VI SETTIMANA DI PASQUA
Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome.
At 28, 1-10; Sal 67; Gv 13, 31-36

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Re e Galimberti
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Valter Basilone
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Martedì 3 Maggio
VI SETTIMANA DI PASQUA 
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli- festa
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14, 1-14

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carlo Barile
S. Giuseppe   9.00 Maria e Antonio
S. Martino  18.00 Valeria Poletti
Madonna in C. 18.00 Assunta
S. Monica 18.00

Mercoledì 4 Maggio
VI SETTIMANA DI PASQUA 
Vigilia dell’Ascensione del Signore
Benedetto il Signore, Dio della salvezza. 
At 28, 17-31; Sal 67; Gv 14, 7-14//At 1,1-11

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Giovanna Donzelli
Madonna in C. 18.00 Fam.Carrettoni e Zaramella
S.M.Assunta 18.00

Giovedì 5 Maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità
Ascende il Signore tra canti di gioia.
At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53
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TEMPO DI PASQUA, II settimana, Proprio per S.S. Filippo e 
Giacomo (03 maggio), Ascensione del Signore (05 maggio)


