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DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO

C

Il messaggio di papa Francesco per Expo 2015

ari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono grato e sostenibile. Dunque, facciamo in modo che queper la possibilità di unire la mia voce a quelle sta Expo sia occasione di un cambiamento di mendi quanti siete convenuti per questa inaugu- talità, per smettere di pensare che le nostre azioni
razione. E’ la voce del Vescovo di Roma, che parla a quotidiane – ad ogni grado di responsabilità – non
nome del popolo di Dio pellegrino nel mondo inte- abbiano un impatto sulla vita di chi, vicino o lonro; è la voce di tanti poveri che fanno parte di questo tano, soffre la fame. Penso a tanti uomini e donne
popolo e con dignità cercano di guadagnarsi il pane che patiscono la fame, e specialmente alla moltitucol sudore della fronte. Vorrei farmi portavoce di dine di bambini che muoiono di fame nel mondo. E
tutti questi nostri fratelli e sorelle, cristiani e anche ci sono altri volti che avranno un ruolo importante
non cristiani, che Dio ama come figli e per i qua- nell’Esposizione Universale: quelli di tanti operatori
li ha dato la vita, ha spezzato il
e ricercatori del settore alimentapane che è la carne del suo Figlio
re. Il Signore conceda ad ognuno
fatto uomo. Lui ci ha insegnato
smettere finalmente di essi saggezza e coraggio, perché
a chiedere a Dio Padre: “Dacci
è grande la loro responsabilità. Il
oggi il nostro pane quotidiano”.
di abusare del giardino mio auspicio è che questa espeLa Expo è un’occasione propizia
rienza permetta agli imprenditoche Dio ci ha affidato, ri, ai commercianti, agli studiosi,
per globalizzare la solidarietà.
Cerchiamo di non sprecarla ma
di sentirsi coinvolti in un grande
perché tutti
di valorizzarla pienamente! In
progetto di solidarietà: quello di
particolare, ci riunisce il tema:
nutrire il pianeta nel rispetto di
possano mangiare
“Nutrire il pianeta, energia per
ogni uomo e donna che vi abita e
la vita”. Anche di questo dobbianel rispetto dell’ambiente naturadei frutti
mo ringraziare il Signore: per la
le. Questa è una grande sfida alla
di questo giardino.
scelta di un tema così importanquale Dio chiama l’umanità del
te, così essenziale… purché non
secolo ventunesimo: smettere firesti solo un “tema”, purché sia
nalmente di abusare del giardino
sempre accompagnato dalla coscienza dei “volti”: i che Dio ci ha affidato, perché tutti possano mangiavolti di milioni di persone che oggi hanno fame, che re dei frutti di questo giardino. Assumere tale grande
oggi non mangeranno in modo degno di un esse- progetto dà piena dignità al lavoro di chi produce e
re umano. Vorrei che ogni persona – a partire da di chi ricerca nel campo alimentare. Ma tutto parte
oggi –, ogni persona che passerà a visitare la Expo di da lì: dalla percezione dei volti. E allora non voglio
Milano, attraversando quei meravigliosi padiglioni, dimenticare i volti di tutti i lavoratori che hanno
possa percepire la presenza di quei volti. Una pre- faticato per la Expo di Milano, specialmente dei più
senza nascosta, ma che in realtà dev’essere la vera anonimi, dei più nascosti, che anche grazie a Expo
protagonista dell’evento: i volti degli uomini e delle hanno guadagnato il pane da portare a casa. Che
donne che hanno fame, e che si ammalano, e persi- nessuno sia privato di questa dignità! E che nessun
no muoiono, per un’alimentazione troppo carente o pane sia frutto di un lavoro indegno dell’uomo! Il
nociva. Il “paradosso dell’abbondanza” – espressione Signore ci aiuti a cogliere con responsabilità questa
usata da san Giovanni Paolo II parlando proprio alla grande occasione. Ci doni Lui, che è Amore, la vera
FAO (Discorso alla I Conferenza sulla Nutrizione, “energia per la vita”: l’amore per condividere il pane,
1992) – persiste ancora, malgrado gli sforzi fatti e al- il “nostro pane quotidiano”, in pace e fraternità. E
cuni buoni risultati. Anche la Expo, per certi aspet- che non manchi il pane e la dignità del lavoro ad
ti, fa parte di questo “paradosso dell’abbondanza”, ogni uomo e donna.
se obbedisce alla cultura dello spreco, dello scarto,
Grazie
e non contribuisce ad un modello di sviluppo equo
Papa Francesco.

“

”
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terza elementare (2006)
Sabato 16 maggio
PRIMA CONFESSIONE: 1° turno alle ore 10.00,
2° turno alle ore 14.30.
terza media (2001)
Domenica 10 Maggio
RECITAL PRE PROFESSIONE DI FEDE
Alle ore 15.30 presso la sala Donadeo in oratorio
maschile i ragazzi metteranno in scena lo spettacolo
dal titolo: Harry Potter e il cappello scomparso.
per tutti
Martedì 12 maggio alle ore 21.00, presso l’oratorio femminile, presentazione dell’oratorio estivo.

SERATE A TEMA PER LA FAMIGLIA

Continuano gli incontri organizzati dalla cooperativa sociale treeeffe Onlus e dall’asilo nido Santa Gianna Beretta Molla. Mercoledì 13 Maggio alle ore 21.00: “NON SOLO
GIOCATTOLI: Giochi creativi per momenti speciali in famiglia” con la Dott.ssa Giovanna Cravotta, Scrittrice ed
esperta nei processi formativi 0-3 anni. L’incontro si terrà
presso Auditorium Paolo VI di Bollate via Leone XIII.

PALIO SANTA MONICA di OSPIATE
GIOCHI, ALLEGRIA, MUSICA e DANZE
Inizia questa Domenica 10 maggio, il 29° Palio di Santa
Monica a Ospiate.Domenica 10 maggio, alle ore 10.30
è previsto l’arrivo della fiaccola accesa da Don Roberto
Di Marno nella Parrocchia di Castelnuovo Bozzente e
portata dal Gruppo ciclistico M.T.B. Santa Monica e dai
Tedofori dei Rioni. A seguire, Santa Messa d’apertura del
29° Palio di S. Monica. La kermesse ospiatese entrerà
nel vivo Sabato 16 maggio, alle ore 19.30, con la sfilata
dei carri allegorici dei Rioni, con partenza da Piazza della
Resistenza, accompagnata dagli Sbandieratori e Musici
“Città di Legnano”. Alle ore 21, si terrà la Cerimonia
ufficiale d’apertura del 29° Palio S. Monica e lo spettacolo
degli sbandieratori. Durante tutti i weekend del Palio, sino
a domenica 14 giugno, oltre alle tradizionali sfide tra i
Rioni Ghisalba, Fornas, Mulino e Pirotta, è previsto un ricco
cartellone di spettacoli ed esibizioni (che pubblicheremo
ogni settimana) e sarà possibile mangiare presso il
ristorante allestito per la festa.
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

Martedì 12:
Spiritualità biCASTELLAZZO
blica: Libri Sapienziali ore 21.00 -15° incontro: La Preghiera del Sapiente
Giovedì 14: La comunità dei Padri festeggia
il Fondatore della Congregazione,San Michel
Garicoits - Messa ore 20,30 - presiede Don
Maurizio

daSAN GUGLIELMO

Lunedì 11:
CHIESA DI
S.GIUSEPPE:
dalle 21.00 alle 22.00 Adorazione eucaristica, recita S. Rosario. Animazione gruppo preghiera Madonna del Rosario.

daSAN GIUSEPPE

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

A TE MAMMA
“Mamma, oggi é la tua festa
e una bella idea ho in testa,
ad uno strofinaccio ho pensato
e con amore l’ho colorato.
Appendilo in cucina,
asciuga i piatti e la tazzina
e ricorda sempre che......
tu sei tutto per me!”
AUGURI MAMMA
Il mese di maggio é il mese dedicato a Maria Santissima. Come da tradizione, ci troveremo nella cappella dell’ oratorio femminile per un momento di preghiera con i
nostri bambini e tutti coloro che lo desiderano.
Vi aspettiamo MERCOLEDÌ 13 MAGGIO alle
15.00.
La direttrice e le insegnanti

BO

dagliORATORI

LLA

O RIO

Ricordiamo gli appuntamenti per vivere il
MESE MARIANO DI MAGGIO
•
Cappella dell’Oratorio Femminile Maria Immacolata: da Lunedì 11 a
Venerdì 15 Maggio, alle ore 17.35 recita
del Santo Rosario e alle ore 18.00 celebrazione dell’Eucaristia (entrambi in diretta
radiofonica su Radio Città Bollate, FM
101.7) .
•
Chiesa di san Giuseppe: Sabato 16
Maggio, alle ore 21.00, recita del Santo Rosario.
Nei singoli quartieri, recita del Santo Rosario: solo il mercoledì
sera alle ore 21.00, prendendo accordi con la segreteria parrocchiale. MERCOLEDI’ 11, ore 21.00: Rosario in Vicolo dei
Romani (piazza Aldo Moro), davanti all’edicola votiva a San
Fermo.

LLA

TE

APPUNTAMENTI MESE
MARIANO

BO

maggio 2015

O RIO
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Per pubblicare sul settimanale Insieme gli eventi e
gli appuntamenti organizzati dal tuo gruppo/associazione parrocchiale, manda una mail alla Redazione (entro e non oltre il mercoledì sera):
comunicazione.psm@gmail.com.

dallaDIOCESI
“Tutti siete invitati”. Lunedì 18 maggio alle 21 in piazza Duomo Caritas
Internationalis, in collaborazione con
la Diocesi di Milano, propone una serata di musica, teatro, fede, riflessione
e preghiera per condividere con il cardinal Scola e i protagonisti del mondo
dello spettacolo il significato profondo
che rappresenta il messaggio di Expo
per la vita e per la fede. Tra gli ospiti,
oltre al cardinale di Milano ed il cardinale latinoamericano Oscar Rodriguez
Maradiaga, ci saranno Luca Doninelli,
Piera degli Esposti, Giacomo Poretti e
Davide van De Sfroos. Sul sito della
Diocesi è possibile iscriversi sia come
gruppi che come singoli. Solo l’iscrizione consentirà l’accesso ai posti riservati.Un gruppo della nostra Parrocchia
sarà presente all’evento. Chi desiderasse partecipare può iscriversi in segreteria parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore
19.00, entro LUNEDI’ 11 maggio. Il
trasferimento a Milano sarà effettuato
con i mezzi pubblici, treno e metro. Gli
orari saranno comunicati agli iscritti.

S E M P R E
C O L L E G AT I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C H I A

UN LIBRO PER...
conoscere e non
dimenticare

La masseria delle allodole
Antonia Arslan
Bur Rizzoli
Un romanzo avvincente che è al contempo
una pagina di storia contemporanea poco
conosciuta e sulla quale soltanto recentemente si inizia a far luce: il genocidio degli
Armeni avvenuto esattamente un secolo fa.
L’autrice, di origini armene (padre armeno e
madre italiana), narra infatti le vicende dei
suoi famigliari prima della tragedia, iniziata
il 24 aprile del 1915, facendoci conoscere la
vita e le usanze del popolo armeno per poi
arrivare al tragico racconto del genocidio
della sua gente. Un popolo con una storia
antica, iniziata con l’insediamento nella
Anatolia orientale ed una identità precisa culturale e religiosa, alla quale è sempre
stato fedele nel corso dei secoli resistendo
alle pressioni e persecuzioni persiane e ottomane. Il racconto, scritto attingendo alle
testimonianze familiari - una notte, ancora bambina, il nonno le raccontò tutto - si
trasforma pertanto anche in un documento
storico tremendo di ciò i Giovani Turchi
compirono nel 1915 quando decretarono
la strage dei civili armeni e la deportazione
forzata dei sopravvissuti.

La gioia del Vangelo

Prosegue la proposta di brani significativi
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“Lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa che evangelizza anche con diversi
carismi. Essi sono doni per rinnovare ed edificare la Chiesa. Non sono un patrimonio
chiuso, consegnato ad un gruppo perché lo custodisca; piuttosto si tratta di regali
dello Spirito integrati nel corpo ecclesiale, attratti verso il centro che è Cristo, da
dove si incanalano in una spinta evangelizzatrice. Un chiaro segno dell’autenticità
di un carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità di integrarsi armonicamente nella
vita del Popolo santo di Dio per il bene di tutti. Un’autentica novità suscitata dallo
Spirito non ha bisogno di gettare ombre sopra altre spiritualità e doni per affermare
se stessa. Quanto più un carisma volgerà il suo sguardo al cuore del Vangelo, tanto
più il suo esercizio sarà ecclesiale. È nella comunione, anche se costa fatica, che un
carisma si rivela autenticamente e misteriosamente fecondo. Se vive questa sfida, la
Chiesa può essere un modello per la pace nel mondo.” (E.G.130)

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)

Settimana mariana da Lunedì 11 a Venerdì 15 Maggio, presso la
cappella dell’Oratorio Femminile Maria Immacolata: diretta alle ore
17.35 con la recita santo Rosario e alle ore 18.00 con la celebrazione
dell’Eucaristia.
An Triskell - In studio Gino & Sandro - in onda il giovedi alle 21:30
(replica venerdì alle 02:00 e alle 09:00) Musica e cultura dei popoli del mondo,alla
ricerca delle antiche trdizioni poetiche e musicali dei popoli di origine celtica : Irlandesi,
Scozzesi, Gallesi, Bretoni e Galiziani,oltre a Inglesi e Francesi. Per intervenire in diretta, mail:diretta@radiocittabollate.it . Tel. 02/3503000. Carezze di parole - Domenica
alle ore 18 (in replica alle 2 del lunedì e alle 14 del martedì). Il programma, condotto
da Hugo Salvatore Esposito, presenta le rubriche: Frammenti d’arte con Paola Crimi,
Raccontami una storia con Anna Origgi, Vetrina dei libri con Fabio Clerici, Commedia
alla radio con il gruppo teatrale “Simpaticamente commedianti”. 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 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 Comitato Palio.
Ore 15,00 Sante Cresime.
Martedì 12 Maggio – ore 21,00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 13 maggio – ore 21,00 catechesi per adulti. Ultimo incontro.
Giovedì 14 Maggio - Ore 21,00 incontro adolescenti per preparare l’oratorio estivo.
Sabato 16 Maggio – Ore 19,30 Sfilata
di inizio Palio (si veda il box sul PALIO
in pagina).
Domenica 17 Maggio – Ore 10,30 S.
Messa animata dal Rione Furnas.
Nel pomeriggio in oratorio Palio di S,
Monica con giochi, intrattenimento e
ristorazione.
Anniversari di matrimonio: chi fosse
interessato a vedere i provini delle fotografie può passare in segreteria da
martedì 12 maggio fino a venerdì 22
maggio.
Pellegrinaggio al Santuario di Caravaggio – 21 maggio 2015 – La parrocchia ha organizzato un pulman di 32
posti – ritrovo ore 18,30 nel piazzale
dell’Edicola a Ospiate – Costo E. 10.00
al momento dell’iscrizione in Segreteria – Le iscrizioni sono aperte fino
ad esaurimento dei posti.
Vacanze Insieme 2015 – per famiglie e amici delle famiglie dal 2 al 9
Agosto- a La Villa del Seminario nella
Diocesi di Aosta Loc. Muranche 1650
msl. Chi fosse interessato può parlarne con Don Maurizio. Locandina
in bacheca e depliant in visione in segreteria.
Durante la settimana prosegue la
recita del rosario nei quattro rioni.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
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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

11

Lunedì 11 Maggio
VI settimana di Pasqua
Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza.
At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36
S. Martino 8.00 Lodi

S. Martino
S. Giuseppe
Oratorio Femm.
S. Monica

12

Martedì 12 Maggio
VI settimana di Pasqua
Risplende nell’universo la gloria del Signore.
At 19, 21-20,1b; Sal 148; Gv 14,1-6

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Oratorio Femm.
Madonna in C.
S. Monica

13

8.15 suore carità defunte
9.00 Vincenzo Baturi
18.00 Giuseppina Capano
18.00i

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Lucia e Luigi Negrini
LITURGIA DELLA PAROLA
Franco
Fam.Pagani e Tebaldi

Mercoledì 13 Maggio
VI settimana di Pasqua
Il tuo volto, Signore, io cerco.
At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14,7-14//At 1,1-11

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Eugenia e Amalia Signorini
Oratorio Femm. 18.00 Giuseppe Trovato Lo Presti
S.M.Assunta
18.00
Vic.Romani,4 (S.Fermo) 21.00 S.Rosario

14

Giovedì 14 Maggio
V settimana di Pasqua
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

LITURGIA DELLE ORE: Tempo di Pasqua, II settimana,
proprio Ascensione del Signore (14 maggio)
S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Oratorio Femm.
Madonna in C.
S. Monica

15

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Carla
Virginia e Giuseppe Signorini
Ercole e Lina

Sabato 16 Maggio
VI settimana di Pasqua – 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
S. Martino
8.15
Madonna in C.
10.30
		
S. Giuseppe
17.00
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M.Assunta
18.00

17

Lodi
Renzo Consonni
LITURGIA DELLA PAROLA
Salvatore Scibilia

Venerdì 15 Maggio
VI settimana di Pasqua -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
S. Martino
S. Giuseppe
Oratorio Femm.
S. Monica

16

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Angela Tangari
Matrimonio di Renato Lupi e
Elisa Cappellini			
Grossi e Pagani, Angelo e
Giuseppina Azzolin
S.Rosario
Pietro Moretti, Carlo Minora, Serafina, 		
Dante e Mario Cattani
Palmina e Franco

Domenica 17 Maggio
DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE - VII DI PASQUA
Signore, tu conosci tutte le mie vie.
At 1, 15-26; Sal 138; 1Tm 3, 14-16; Gv 17, 11-19

S. Martino
7.30 Michele Verriello
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Fam.Cavagna
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Domenico Mantelli
S. Martino
11.30		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Mario e Mariuccia Nardini, Pietro e
		 Ambrogio Silva, Angelina e Guerino Tinelli,
		 Fam.Schieppati
Un aforisma per pensare
“Un viaggio di mille miglia
deve cominciare con un solo passo”
Lao Tze

