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AGGIORNAMENTO TETTO CHIESA
TERzA ASSEMblEA pubblICA dEl 4 MAGGIO 2016

Per quanti non abbiano potuto partecipare, ri-
prendiamo sinteticamente i contenuti dell’as-

semblea di mercoledì 4 maggio sui lavori di ri-
strutturazione della nostra Chiesa di San Martino. 
All’incontro erano presenti il direttore dei lavori ed 
i rappresentanti delle aziende che stanno interve-
nendo sul tetto e sugli intonaci del tiburio. 
Alla presentazione di don Maurizio sulla necessità 
e sulla importanza dell’intervento è seguita l’infor-
mazione sulla raccolta dei fondi. La parola è poi 
passata ai tecnici, che hanno illustrato nei dettagli 
le modalità, le particolarità ed i tempi degli inter-
venti di restauro. 
Il professor Spiriti ci ha quindi richiamati al valore 
della nostra Chiesa ed agli atteggiamenti con cui porsi 
di fronte ad un impegno così gravoso: il rispetto delle 
normative, il coraggio di fronte alle difficoltà e la con-
sapevolezza di lavorare per un mondo migliore. 

Gli interventi hanno rimarcato anche l’oppor-
tunità che al rifacimento del tetto e degli into-
naci del tiburio si accompagni quello di tutti gli 
intonaci esterni della nostra Chiesa. 
Infine due parole sui costi aggiuntivi e sulle somme 
mancanti. 
Il contributo CEI (fondi provenienti dall’8 per 
mille per la Chiesa Cattolica; attesi € 200/m nel 
settembre p.v.) ed i fondi raccolti con le donazioni 
(€ 360/m) ci pongono nelle condizioni di poter 
affrontare anche la spesa degli intonaci esterni. Un 
intervento che sarebbe opportuno non rimandare 
non solo per il beneficio dei ponteggi già installati 
(che sarebbe colpevole perdere) ma anche per l’evi-
dente stato di degrado in cui versano. 
Il preventivo economico aggiornato, comprensivo 
della spesa per gli intonaci esterni di tutta la Chie-
sa, facciata esclusa, può essere così sintetizzato:
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Come mostrato in tabella, tetto e tiburio hanno già le proprie coperture finanziarie. Per gli intonaci 
esterni, si tratta di raccoglierle. Ma, questo è il punto, le risorse economiche necessarie devono essere 
reperite in breve tempo, prima che i lavori siano ultimati (ed il ponteggio smontato).  

Progetto, Indagini, Sicurezza 34

Rifacimento Tetto 408

Rifacimento Intonaci Tiburio 36 CONTRIBUTO C.E.I.                                         
(atteso nel Settembre p.v.)

200

Lavori complementari (***) 64

Intonaci esterni (escluso Facciata) 175

TOTALE 717 TOTALE 717

RISORSE PROPRIE                                    
(Donazioni ricevute)                                    

aggiornamento al 30/04/16
360

(***) LAVORI COMPLEMENTARI: 

spostamento linee elettriche; fornitura e installazione quadri distribuzione energia;

posa e installazione cavi rete e fibra ottica; fornitura e installazione apparati rete fonia e dati;

R I S O R S E     M A N C A N T I                                    
(da raccogliere) 157

COPERTURE (possibilità)

- importi in migliaia di Euro -

FABBISOGNO (necessità)

- importi in migliaia di Euro -

installazione apparati anti intrusione e videosorveglianza; ponteggio risanamento pilota (intonaci interni)

(***) LAVORI COMPLEMENTARI:
spostamento linee elettriche; 
fornitura e installazione quadri 
distribuzione energia;
posa e installazione cavi rete e 
fibra ottica; fornitura e installazione 
apparati rete fonia e dati;
installazione apparati anti 
intrusione e videosorveglianza; 
ponteggio risanamento pilota 
(intonaci interni)

Come mostrato in tabella, tetto e tiburio hanno già le proprie coperture finanziarie. Per gli intonaci ester-
ni, si tratta di raccoglierle. Ma, questo è il punto, le risorse economiche necessarie devono essere reperite 
in breve tempo, prima che i lavori siano ultimati (ed il ponteggio smontato). 
Di fronte ad un contributo CEI che, idealmente, ci risolve il problema degli intonaci, pensiamo che Bol-
late, per il solo tetto della propria Chiesa, sappia far fronte con quanto necessario (e ancora mancante). 
Grazie di tutto.
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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)

“Perdonare é... Imparare a volersi bene”
La nostra scuola dell’infanzia ha aderito al con-
corso scolastico dal titolo “La bellezza del per-
dono”. Le tematiche affrontate sono state diver-
se: rispetto, pace, amore, accoglienza, amicizia, 
gioia e condivisione. Il progetto è stato sviluppa-
to dai nostri bambini attraverso diverse attività 
didattiche in sezione con le proprie insegnanti, 
con racconti, rappresentazioni e drammatizza-
zioni, in laboratorio con la scelta del titolo e con 
la realizzazione di elaborati pensati e dipinti in-
teramente dai bambini con diversi materiali.

“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

AppuNTAMENTI
dEllA SETTIMANA
terza elementare (2007)
Sabato 14 maggio
PRIMA CONFESSIONE. 1°turno ore 10.00, 
2° turno ore 14.30.
terza media (2002)
Domenica 15 maggio
RECITAL. I ragazzi, alle ore 15.30 presso la 
sala Donadeo in oratorio maschile metteran-
no in scena lo spettacolo dal titolo: NUOVO 
CIRCO PINOCChIO.
ragazzi delle medie e adolescenti
CAMPEGGIO ESTIVO
Anche quest’anno, l’oratorio propone questa 
esperienza comunitaria in montagna, a FOL-
GARIDA (TN), con il fine di coinvolgere i 
ragazzi in un momento non semplicemente ri-
creativo ma anche formativo. La vacanza sarà 
strutturata su due turni: il primo dal 10 al 17 
Luglio, per i ragazzi delle medie, il secondo tur-
no per gli adolescenti di 1a, 2a e 3a superiore, 
dal 17 al 24 Luglio. Le iscrizioni iniziano do-
menica 8 maggio alle ore 15.30 presso l’orato-
rio femminile, fino ad esaurimento posti. Co-
sto 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 di-
sponibili presso il bar degli oratori.

ORATORIO ESTIVO 2016
DA GIOVEDÍ 9 GIUGNO A VENERDÍ 
8 LUGLIO. Iscrizioni via mail a partire da 
lunedì 9 maggio. Da lunedì 23 a domenica 29 
maggio ci si potrà iscrivere presso l’oratorio 
femminile.

30° pAlIO dI SANTA MONICA
8 MAGGIO - 12 GIuGNO

Domenica 8 maggio inizierà il 30° Palio di Santa 
Monica, tradizionale festa e sfida tra i rioni del-
la Parrocchia di Ospiate. L’inaugurazione del Pa-
lio si terrà alle ore 10.30 con la Santa Messa che 
accoglierà la fiaccolata partita dal Sacro Monte di 
Varese, a cui seguirà un pranzo comunitario con i 
Capitani di questi 30 anni e, alle ore 17.00, in Chie-
sa Parrocchiale si terrà il Concerto con il “CORO 
LIRICO AMBROSIANO”. Sabato 14 maggio, alle ore 
18, grande sfilata dei Rioni con partenza dal piaz-
zale del mercato di Bollate e cerimonia di apertura 
presso l’oratorio di Ospiate.
Le sfide tra i rioni inizieranno domenica 15 maggio, 
dalle 15.30 con il calcio, le bocce, la staffetta, i ferri 
di cavallo, il “divora spaghetti”, il gioco della gerla e 
la pallavolo. Nel pomeriggio di domenica, esibizione 
di ballo della “ASD Centro Danza Oratorio Femmi-
nile Bollate”. Come apprezzatissima tradizione, in 
tutti i weekend saranno aperti ristorante e bar.

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

CORSO ANIMATORI ORATORI ESTIVI 2016
DI TUTTA LA COMUNITÀ (BOLLATE E OSPIATE)
Ricordiamo date e orari del corso per animatori (obbligatorio):
9 - 16 - 23 maggio. Ragazzi del 2001, ore 20.45, in sala Paolo 
VI, gli altri in oratorio femminile alle ore 21.00. 

MAGGIO CASTELLAZZESE:
ECCO IL PROGRAMMA
Ecco il programma per i prossimi due weekend. Domenica 
8 maggio, in mattinata, gara non competitiva di 5 km a cura 
dell’ass. Vivere Castellazzo e del Gruppo Podistico Avisino 
(ritrovo ore 8 presso l’oratorio di Castellazzo). Ore 9.30, S. Messa. 
Nel pomeriggio, mercatino vendita-scambio di giochi usati. Alle 
16.30, dimostrazione di arti marziali del Maestro Alfredo Santini. 
Alle 17.30 S. Messa con il coro Santa Rita di Castelletto di Senago 
e dalle ore 18, intrattenimento musicale con canti meneghini di 
Gigi Pellegrini.
Domenica 15 maggio si terrà la GIORNATA BEThARRAMITA. 
Alle ore 9.30 S. Messa seguita da benedizione delle autovetture 
e apertura della mostra della pittrice Graziella Baggini. Alle ore 
17.30, S. Messa con la Schola Cantorum San Guglielmo. Alle ore 
18, rassegna corale “Il mio canto va”, concerto per i dieci anni del 
coro San Guglielmo. Dalle 18.20, intrattenimento musicale con i 
Mamaboys & The Connections.

IN EVIDENZA



Domenica 8 Maggio
Fiaccolata di inizio Palio: dal Sacro-
monte di Varese a Saronno la fiac-
cola sarà portata dal gruppo ciclisti-
co 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 comitato del Palio.
Ore 12.30, pranzo in oratorio per gli 
organizzatori vecchi e nuovi del palio.
Ore 15.00 celebrazione di 2 battesimi.
Ore 17.00 concerto Lirico del “Coro 
Lirico Ambrosiano” in Chiesa S. 
Monica.

Lunedì 9 Maggio
Ore 21.00, riunione Caritas Cittadi-
na in oratorio S. Monica

Mercoledì 11 maggio
Non c’è la catechesi per adulti.
Ore 20.30, rosario seguito da S. 
Messa del rione Furnas nel par-
chetto di Via Verbania.

Giovedì 12 Maggio
Ore 21.00 incontro con gli animato-
ri per preparare l’oratorio feriale.

Sabato 14 Maggio
Sante confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Ore 18.00 sfilata carri dei Rioni con 
partenza dalla Piazza della Resi-
stenza a Bollate accompagnata 
dalla banda e dalle Majorette di Ro-
vello Porro. Ore 20.30, in oratorio, 
cerimonia di apertura del 30° Palio 
di S. Monica.

Domenica 15 Maggio
Ore 10.30 messa animata dal rione 
Mulino. Nel pomeriggio, in orato-
rio, Palio di S. Monica con giochi, 
intrattenimenti e ristorazione.

Durante la settimana recita del ro-
sario nei rioni, come da programma 
esposto nelle bacheche parrocchiali.
Anniversari di Matrimonio: in se-
greteria sono a disposizione i pro-
vini delle foto; chi fosse interessato 
può passare per prenotare.

Venerdì 20 Maggio 2016
Pellegrinaggio Decanale Giubilare 
al Santuario Madonna Addolorata 
di Rho con possibilità di scegliere se 
farlo a piedi o in pullman. Per infor-
mazioni rivolgersi in S. Martino o con-
sultare il volantino posto in bacheca.
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daSANTA MONICA OSPIATE

Un aforisma per pensare
“Chi non si aspetta l’inaspettabile, non lo raggiungerà mai”
Anonimo

UN LIBRO PER...
mamme in festa

Mamma in fuga
Arianna Di Genova
Editore: Biancoenero

Le minacce delle mamme sono espe-
rienza comune alla maggior parte 
dei bambini. Quella di piantare la 
famiglia in asso e rifugiarsi in una 
grotta è una minaccia piuttosto sin-
golare, ma la mamma di Lisa e Silvia 
suole ripeterla spesso. Tormentata 
dal costante caos che domina casa 
e dall’incapacità di marito e figlie di 
fare a meno di oggetti superflui, da 
un giorno all’altro la donna scom-
pare. Che abbia davvero messo in 
atto le sue intimidazioni? Ciò che 
conta è che, a seguito di reazioni 
diverse, i familiari si mettono sulle 
sue tracce, imparando in  prima per-
sona i vantaggi dell’essenzialità. Un 
racconto profondo e divertente, in 
cui ciascuno facilmente può trovare 
spunti di immedesimazione. Lo stile 
snello, accompagnato peraltro da il-
lustrazioni in bianco e nero che ben 
sposano il tema della storia, rende il 
libro adatto anche ai più piccoli. Età 
di lettura: dai 9 anni

dallaDIOCESI
«In questo anno particolare in cui tutta 
la Chiesa celebra il Giubileo della Mi-
sericordia, abbiamo scelto di intitolare 
la Festa diocesana delle Genti “Gen-
ti di Misericordia. Artigiani di pace e 
giustizia”, per sottolineare l’universalità 
di questo dono di grazia, fonte del co-
stante lavorìo necessario per accogliersi 
gli uni gli altri e costruire la pace»: don 
Alberto Vitali, responsabile dell’Ufficio 
diocesano per la Pastorale dei migranti, 
presenta così la Festa che sarà celebrata 
domenica 15 maggio, giorno di Pen-
tecoste, presso il Santuario della Beata 
Vergine Addolorata a Rho.
«Da qualche anno il cardinale Scola de-
sidera celebrare personalmente la Festa 
delle Genti nel giorno di Pentecoste - 
spiega Vitali -, perché la Pentecoste è 
punto d’arrivo di quel cammino che, 
partendo da Babele (quando l’umani-
tà fu divisa in molti popoli dalle molte 
lingue, incapaci di comprendersi), ar-
riva appunto a Pentecoste, quando i 
molti popoli tornano a essere un’uma-
nità capace di comprendersi».
La Pastorale dei Migranti opera su due 
versanti: con i fedeli cattolici prove-
nienti da altri Paesi, per favorire il loro 
graduale inserimento nella pastorale or-
dinaria; con le comunità locali, per una 
riflessione più complessiva che le porti a 
guardare al migrante come persona con 
un progetto di vita da realizzare.
Ecco alcune iniziative di dialogo e di 
approfondimento che precedono la fe-
sta: il 7 maggio a Saronno alle 16.30, 
Sala Acli, tavola rotonda con cristiani e 
musulmani coordinata da don Giam-
piero Alberti e il 14 maggio a Magenta 
alle 16.30, al Centro Paolo VI, con «La 
seconda generazione: i ragazzi si rac-
contano», letture e racconti dal testo 
Un passo indietro, curato dagli studen-
ti dell’Istituto Verri di Busto Arsizio.

ASSEMBLEA CPS
GIOVEDÌ 12 MAGGIO
L’Assemblea Ordinaria annuale per 
l’ approvazione del Bilancio e per il 
rinnovo delle cariche sociali del Co-
ordinamento Promozione Solidarietà 
- C.P.S. si terrà Giovedì 12 Maggio 
2016  alle ore 21,00 presso la sede so-
ciale in via L. Da Vinci 30, a Bollate.

DOMENICA 15 MAGGIO
Al Santuario della Beata Vergine Ad-
dolorata di Rho: FESTA DIOCESA-
NA DELLE GENTI 2016.
Ore 10.00 S. Messa presieduta dal 
Cardinale Angelo Scola.
Ore 11.30 Aperitivo culturale con 
comunità migranti, gruppi e associa-
zioni della zona pastorale IV.
Ore 12.30 Premiazione del concorso 
di scrittura IMMIcreando.

daSAN GIUSEPPE

FESTA DI SAN GIUSEPPE
RINGRAZIAMENTI
Un grazie sentito e sincero a tutti i 
volontari e benefattori che a vario 
titolo hanno permesso che la festa 
di San Giuseppe sia stata tanto ric-
ca e partecipata.

pROGRAMMAzIONE SplENdOR
LA COPPIA DEI CAMPIONI

Sabato 07-05 ore 21:15
Domenica 08-05 ore 16:30, 21:15
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Insieme vIvIamo la lIturgIa
 LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI PASQUA, III settimana, Proprio per san Mattia Apostolo (14 maggio)

Giovedì 12 Maggio
VII SETTIMANA DI PASQUA
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino  18.00 
Madonna in C. 18.00 Fam. Pietro Fenaroli
S. Monica 18.00
Via Verdi, 60 21.00 S. Rosario
Via Pirandello, 9 21.00 S. Rosario

Venerdì 13 Maggio
VII SETTIMANA DI PASQUA
La figlia del re è tutta splendore 
Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11

S. Martino   8.00
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica 18.00

Sabato 14 Maggio
VII SETTIMANA DI PASQUA San Mattia apostolo - festa
Il Signore lo ha scelto tra i poveri
At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 - Messa vigiliare
di Pentecoste

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 M.Grazia Papagni
S. Giuseppe  17.00 Fam.Grossi e Pagani
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Carmen, Leonardo e Secondino,
  Salvatore Scibilia, Gianbattista,
  Renzo Consonni
S. M. Assunta  18.00 Franco e Palmina

domenica 15 Maggio
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20
S. Martino   7.30 

Madonna in C.   8.30 Umberto Savino
S. Martino   9.00   Fam. Cavagna
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Giuseppe Pagliato, Salve Ferron
S. Martino 11.30  
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Pietro Moretti, Fam.Balducci,
  Renza Magnani

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 def. della Parrocchia
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Attilio Calandro
S. Martino 11.30 
S. Martino 16.00 Battesimo di Christian Gaslini,
  Angelica Maccari, Daniel Garibaldino,
  Sipio Altea e Alessio
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 def. della parrocchia

lunedì 9 Maggio
VII SETTIMANA DI PASQUA
L’anima mia ha sete del Dio vivente
Ct 5, 2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10, 23.27-33; Mt 9, 14-15

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ambrogio Minora
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00
S. Monica 18.00

Martedì 10 Maggio
VII SETTIMANA DI PASQUA
Ti amo, Signore, mio Dio
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 lampade viventi
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Mercoledì 11 Maggio
VII SETTIMANA DI PASQUA
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 suore carità def.
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Lina ed Ercole
Madonna in C. 18.00 Fam. Mantica
S. M. Assunta 18.00
Via Fermi (Parchetto) 21.00 S. Rosario
Via Madonnina (Parchetto) 21.00 S. Rosario
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