www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

ANNO XVII
numero 18
30 aprile
7 maggio
2017

SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

SAN GIUSEPPE:
LA RIPARTENZA HA ORMAI UN PASSO DECISO
Anche quest’anno la comunità parrocchiale si appresta a festeggiare san Giuseppe Artigiano; a lui
infatti è dedicata la chiesa sussidiaria dell’omonimo
quartiere. L’occasione è propizia per fare il punto
della situazione.
In questi mesi abbiamo proposto iniziative dedicate soprattutto ai bambini, agli anziani ed alle famiglie. Ha avuto un ottimo riscontro di partecipazione il percorso per famiglie di approfondimento
dell’Amoris Laetitia, così come il percorso degli
Araldini (una ripresa dei temi dell’iniziazione cristiana sulla scia dell’esperienza carismatica di Francesco e Chiara d’Assisi) del sabato mattina che ha
avuto la presenza costante di
almeno 25 bambini ad incontro. Molto alta è stata la partecipazione degli anziani alle
iniziative per loro organizzate, sia di carattere catechetico
che di carattere ricreativo (a
tal fine giova ricordare che un
gruppo di anziani del quartiere è addirittura riuscito a mettersi insieme e presentare un progetto per le loro attività, ottenendo anche un piccolo ma significativo
finanziamento). Su questo versante non possiamo
non sottolineare l’infaticabile lavoro di don Walter.
Ricostruito il tessuto umano della comunità, abbiamo cominciato a provare a ricostruire anche qualche “struttura” del centro san Giuseppe. L’opera dei
volontari è stata eccezionale nel riaprire lo scorso
anno il “pallone” (l’ex bocciodromo), nelle operazioni di pulizia, nella potatura delle siepi, nella
messa in sicurezza di alcuni luoghi. Ma per altri tipi
di operazioni c’era bisogno di soldi e tutti sappiamo il periodo complesso che la nostra Parrocchia
sta attraversando sul lato finanziario. Scoraggiarci?
No! Abbiamo portato avanti i nostri sogni, vedendo
quali spese potevano essere evitate attraverso l’opera
dei volontari o di alcuni amici e quali spese erano
inderogabili, per sapere quanti soldi potessero servire. Ed abbiamo affidato tutto nelle mani di san
Giuseppe. I volontari hanno organizzato momenti
di aggregazione e messo a disposizione le strutture
per feste di classe e compleanni; poi alcune Associa-

zioni, saputo dei progetti, hanno contribuito con
dei fondi e alcune famiglie, in occasione dei compleanni dei figli, hanno chiesto agli invitati di non
fare regali al festeggiato ma fare delle offerte per il
parchetto di san Giuseppe. Tanti piccoli granelli di
sabbia che hanno fatto da preludio al contributo
di € 15.000,00 dell’Ordine Francescano Secolare di
Lombardia.
Oggi finalmente gli spazi del centro San Giuseppe sono stati restituiti al quartiere e alla comunità
parrocchiale: è stato realizzato un parco giochi con
materiali resistenti e rispettosi dell’ambiente cui è
stato affiancato un maxi gazebo, sono state sostituite tutte le reti perimetrali che
erano completamente stracciate, rifatto il campo da basket
(con nuovi canestri a norma),
tracciato un nuovo campo da
calcetto e creato un campo da
pallavolo su erba (per partite 4
vs 4) così da incentivare anche
la presenza delle ragazze. Un
luogo quindi inclusivo, capace
di accogliere bambini, giovani, famiglie ed anziani.
Utilizzando una metafora cara a papa Francesco,
possiamo dire che abbiamo cercato, nel coinvolgere
tutta la comunità nell’azione di rilancio pastorale,
di perseguire il modello del “poliedro”, che “riflette
la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. L’azione pastorale cerca
di raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascuno”.
Un grazie a tutti gli uomini e le donne che hanno
dato ciò che hanno potuto, nella consapevolezza
che ognuno è stato utile alla causa.
Dulcis in fundo, dopo 12 anni è stata riaccesa la
grande croce all’esterno della chiesa. Il colore blu,
profondo, che ricorda il passato di questa croce e
che simboleggia quel clima di fraternità e famigliarità che vorremmo continuasse a caratterizzare questa esperienza; una tecnologia a led (per non sprecare energia) ed il desiderio che quella croce, anche
quando è sera e la chiesa ha le porte chiuse, sappia
indicare l’unico motivo di tutto questo operare.
Vi aspettiamo!
Eugenio ed Elisabetta con don Walter

Alle ore 14.30 in San Martino, incontro di preghiera “Regina
della Pace” con la partecipazione di Claudia Koll e adorazione
eucaristica con padre Giampiero Viganò. A seguire Santa Messa,
coroncina della Divina Misericordia e Santo Rosario. Animazione
con il violino di Florian, organizzazione a cura dell’associazione
Medjougorje Milano Onlus.

CHIESA SAN GIUSEPPE

• SETTENARIO DI PENTECOSTE 2017
Mercoledì 3 Maggio ore 21.00

Secondo incontro del Settenario di Pentecoste sul tema delle beatitudini (Salmo 24,4) “Beati i puri di cuore”. Preghiere e Santo
Rosario dello Spirito Santo. Catechesi di don Walter.

• FESTA DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Da Sabato 29 Aprile a Lunedì 1° Maggio

Tre giorni di tornei sportivi, giochi per bambini, bancarelle con
dolci, orecchiette e fiori, mercatino dell’usato e momenti di
condivisione.
sabato 29 aprile: dalle 10 alle 19 tornei, alle 17 celebrazione eucaristica, alle 17.45 inaugurazione del nuovo parco giochi.
domenica 30 aprile: dalle 10 alle 19 tornei, alle 10.30
celebrazione eucaristica, alle 19.30 hamburgerata (prenotazioni
al 333.3093823 oppure hamburgeratasanbeppe@gmail.com,
costo 10€ a persona), alle 21.15 gioco a quiz Dr Why (prenotazioni al 345.9745818, costo 3€ a persona).
LUNEDÌ 1 MAGGIO: dalle 9 alle 19 tornei, alle 10.30 celebrazione eucaristica, alle 12.30 pranzo comunitario.

• INCONTRI AMORIS LAETITIA
Domenica 7 Maggio

Ultimo appuntamento per le famiglie su Amoris Laetitia. Tema:
la fedeltà. Appuntamento alle ore 9.30 nella tensostruttura adiacente la chiesa.

MESE MARIANO - PROGRAMMA
Proponiamo gli appuntamenti per il prossimo
mese mariano e la pubblica recita del Santo
Rosario con riferimenti a Fatima, in luoghi comuni,
tutti i mercoledì sera alle ore 21.00.
Mercoledì 3 Maggio presso la Cappella Madonna della
Neve in p.zza Solferino
Mercoledì 10 Maggio presso tendone parchetto di via Fermi
Mercoledì 17 Maggio presso Cascina delle Monache
Mercoledì 24 Maggio presso Oratorio Femminile
Mercoledì 31 Maggio presso via Magenta 33
Inoltre: Sabato 13 Maggio Pellegrinaggio a piedi Madonna della Fametta - Madonna in Campagna e all’arrivo
celebrazione della santa messa alle 20.30 in Madonna in
Campagna.
Martedì 23 Maggio tradizionale pellegrinaggio UNITALSI alla Madonna di Caravaggio

APPUNTAMENTI
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Sabato 6 Maggio

RITIRO PRIMA CONFESSIONE a Ponte
Lambro.

quarta elementare (2007)
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 i chierichetti

Domenica 7 Maggio

GIORNATA INSIEME. Ore 11.30 partenza in
bicicletta per Castellazzo, ore 12.30 pranzo e giochi, ore 16.00 ritorno in oratorio e merenda.

ragazzi delle medie e adolescenti

VACANZA ESTATE 2017 - campeggio

Anche quest’anno, l’oratorio propone questa
esperienza comunitaria in montagna, a Campestrin, Val di Fassa (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 16 al 23
Luglio, per i ragazzi delle medie, il secondo
turno per gli adolescenti di 1a, 2a e 3a superiore, dal 23 al 30 Luglio. Le iscrizioni iniziano
domenica 14 maggio alle ore 15.30 presso
l’oratorio maschile, fino ad esaurimento posti.
Costo complessivo della vacanza: €290, acconto
di €100 all’atto d’iscrizione. Richiedere i moduli
alle proprie catechiste ed agli educatori.

per adolescenti e giovani

Lunedì 8-15-22 Maggio ore 21.00

CORSO ANIMATORI ORATORIO
ESTIVO. Anche quest’anno per chi desidera fare

l’animatore all’oratorio estivo è richiesta la partecipazione ai tre incontri formativi. Chi è al primo
anno dovrà fare il corso base che si terrà in sala
Paolo VI (sotto il cinema), per tutti gli altri il ritrovo è in oratorio femminile. ATTENZIONE. Per
poter fare l’animatore è obbligatorio aver frequentato il corso e aver fatto un colloquio personale con
don Luca. Per iscriversi al corso consegnare modulo d’iscrizione agli educatori o a don Luca.

per tutti i ragazzi

CARTE DELLA QUARESIMA: chi desidera acquistare un mazzo completo potrà farlo al bar dell’oratorio maschile. Costo 6€, fino esaurimento scorte.

ORATORIO ESTIVO 2017 - ISCRIZIONI

Inizio iscrizioni on line lunedì 8 maggio fino
a venerdì 19 maggio. Da lunedì 22 a domenica
28 maggio iscrizioni in oratorio o pagamento
per chi si è iscritto on line. I moduli di iscrizione saranno a disposizione nei bar degli oratori da
martedì 2 maggio.
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• INCONTRO DI PREGHIERA REGINA DELLA PACE
Sabato 6 Maggio

terza elementare (2008)
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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 vita ha due doni preziosi: la bellezza e la verità. La prima l’ho trovata
nel cuore di chi ama e la seconda nelle mani di chi lavora” Khalil Gibran

EMPORIO DELLA
SOLIDARIETÀ
I Centri d’Ascolto del
decanato di Bollate
ringraziano il Collegio San Carlo che, su sollecitazione di don Luca, durante la
Quaresima ha raccolto derrate
alimentari e altri generi di prodotti, con grande generosità e in
abbandanza. Tutto è stato inviato a Garbagnate, dove la Caritas,
da novembre, ha aperto l’Emporio della Solidarietà. Si tratta
di un progetto che, al momento, aiuta 33 famiglie in disagio
economico, residenti in tutte
le parrocchie del decanato. Su
indicazione dei Centri d’ascolto parrocchiali, i responsabili
dell’Emporio, scelti tra gli operatori della Coop. Intrecci del
Consorzio Caritas “Farsi prossimo”, secondo un regolamento
stabilito, ammettono i nuclei
familiari all’Emporio; qui, per
un periodo minimo di sei mesi,
essi possono “fare spesa” gratuitamente.
L’ARCOBALENO - In
onda il giovedì alle
15.00 (replica venerdì alle 10.00). In studio
Katya, i ragazzi dell’Arcobaleno e
i loro educatori. Un programma
di intrattenimento con musica,
consigli pratici e altro, condotto
sempre con entusiasmo dai ragazzi dell’Arcobaleno.
STEP BY STEP 3.0. - In onda il giovedì alle 20.00 (replica venerdì alle
14.00). In studio “Giungla“, “Magnifico“, “Dragone“, “Doppia A“, “Il
Colonello DC” e “Zio Sem”. Un’ora
nella quale si viaggia nel variegato
mondo della musica, alla scoperta
di film, feste, fatti storici passati e
presenti. Inoltre interverranno in
studio giovani band per promuovere la loro musica.
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

dallaDiocesi
Carissimi,
in questi cento anni (dal 13 maggio
1917) il messaggio dell’evento di Fatima ha raggiunto tante sofferenze e
le ha consolate, ha provocato molti
a conversione, ha continuato dire
la parola essenziale di Maria: “Fate
quello che Gesù vi dirà”.
La ricorrenza del centenario offre alla
Chiesa ambrosiana un momento di
grazia particolare perché la statua
della Madonna di Fatima sarà presente in Duomo proprio il 13 maggio per invitare tutti a preghiera per
le intenzioni che ci sono più care e
per le necessità della nostra Chiesa e
del nostro paese.
Pertanto, a nome dell’Arcivescovo
cardinale Angelo Scola, invito tutti
a predisporsi a partecipare, a ricevere
grazie, a condividere la devozione alla
Madonna per essere disponibili al
cammino di fede, di conversione, di
carità che papa Francesco ci ha raccomandato nella sua visita a Milano.
Guardando a Maria impariamo a credere alla “possibilità dell’impossibile” e
a fare della nostra vita una testimonianza contro la rassegnazione e la tristezza
cantando l’alleluia di Pasqua e camminando verso il Regno di Dio che viene.
La Madonna di Fatima invochi per
noi ogni benedizione.
Vicario generale, Mons. Mario Delpini

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA
IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Questa settimana una bellissima sorpresa ha accolto i nostri bambini: “LA BIBLIOTECA
A SCUOLA”. Franco e Beatrice,
i nostri amici bibliotecari, attraverso grandi libri, cartelloni
e burattini hanno interpretato
quattro racconti. Alice Cascherina, Federico, Pezzettino e Diversi amici diversi sono storie con
personaggi differenti ma dove
ciascuno è un “IO UNICO E IRRIPETIBILE”.
La coordinatrice, le insegnanti
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daSANTA MONICA OSPIATE
Sabato 29 Aprile
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle
ore 17.30 in S.M. Assunta
Domenica 30 Aprile
Ore10.30 durante la Messa saranno
festeggiati gli anniversari significativi di matrimonio. Segue ore 12.30
pranzo in oratorio per le coppie che
si sono iscritte.
Lunedì 1 Maggio
non c’è la messa feriale delle ore
18.00. Ore 20.30 inizio mese di maggio in corte grande recita S. Rosario
segue messa.
Mercoledì 3 Maggio
Non c’è la catechesi per adulti.
Venerdì 5 Maggio
Ore 15.30 in S. Monica Messa terza
età, segue merenda in oratorio.
Sabato 6 Maggio
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle
ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 7 maggio
Ore10.30 arrivo fiaccola per inizio
Palio S. Monica. Ore 15.00 Cresime.
Ore 15.00 a Bollate sala Paolo VI incontro collaboratori dopo la visita del papa.
Durante il mese di maggio sarà recitato il Rosario nei diversi rioni secondo il seguente programma:
Rione Ghisalba:
02/05 rosario Via Arona
09/05 rosario Via Luino
16/05 rosario + messa Via Varese
25/05 rosario Via Legnano
Rione Mulino:
Rosario tutte le sere cappella Addolorata.
Rione Furnas:
Rosario tutte le sere piazzale S. Monica.
09/05 rosario + messa parchetto Via
Verbania.
Rione Pirotta:
04/05 rosario Via Novara
11/05 rosario Via Vercelli
18/05 rosario Via Repubblica
25/05 rosario + messa Via Trento 19.

guardiani
della galassia vol.2

Sabato 29 Aprile ore 21:15
Domenica 30 Aprile ore 16:30 e 21:15
Lunedì 1 Maggio ore 16:30 e 21:15
Venerdì 5 Maggio ore 21:15
Sabato 6 Maggio ore 21:15
Domenica 7 Maggio ore 16:30 e 21:15

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

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 30 Aprile

DOMENICA III DI PASQUA
30 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, Coniugi Vittorio
		 Frangiosa e Antonietta De Gennaro
S. Martino
11.30
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Angelo e Desiré
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

Lunedì 1 Maggio

III settimana di Pasqua
Sei tu, Signore, la forza dei deboli
At 5, 27-33; Sal 33; Gv 5, 19-30
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
9.30 Comunioni 3° turno
S. Giuseppe
10.30
S. Martino
11.30 Comunioni 4° turno
S. Martino
18.00 Ugo Breccolotti
Madonna in C. 18.00 Fabio Silva
Corte Grande Ospiate 20.30 Rosario e Santa Messa
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Martedì 2 Maggio

III settimana di Pasqua
In te, Signore, è la nostra speranza
At 5, 34-42; Sal 26; Gv 5, 31-47
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Valter Basilone
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00

2

Mercoledì 3 Maggio

III 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 Lampade Viventi
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Gianbattista Fossati
Madonna in C. 18.00 Assunta Fontana
S.M. Assunta
18.00
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Giovedì 4 Maggio

III settimana di Pasqua
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore
At 6, 8-15; Sal 26; Gv 6, 16-21
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Rina e Eurosio Panza
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00
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Venerdì 5 Maggio

III settimana di Pasqua
Alle tue mani, Signore, affido la mia vita
At 7,55-8,1a; Sal 30; Gv 6, 22-29
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Monica
15.30 S. Messa per Terza Età
S. Martino
18.00 Maurizio Fociani
Madonna in C. 18.00
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Sabato 6 Maggio

III settimana di Pasqua
Grandi sono le opere del Signore
At 8, 1b-4; Sal 65; 1Cor 15, 21-28; Gv 6, 30-35//Lc 24, 9-12
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Fam. Pagani, Luciano Trentin,
		 Marcello Morano, Fam. Boniardi Luigi
S.M. Assunta
18.00 Elisa Rosa Figini, Fam. Pratobevera e Alzati
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Domenica 7 Maggio

DOMENICA IV DI PASQUA
Benedite il Signore, voi tutti suoi servi
At 6,1-7; Sal 134; Rm 10, 11-15; Gv 10, 11-18
S. Martino
7.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
S. Martino
9.00 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Domenico Mantelli, Filippo Colomba,
		 Suor Rosa, Luigi, Luigia
S. Martino
11.30
S. Monica
15.00 Cresime
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia
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