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MESE DI MAGGIO 2017

l mese dedicato alla Madonna quest’anno è carat- cio di altre crisi che avrebbero reso grondante di
terizzato da un anniversario significativo che pro- sangue con le due guerre mondiali il XX secolo da
prio in virtù del suo valore deve avere delle riper- poco cominciato. La richiesta, poi, di consacrare
cussioni importanti sulla nostra fede e sull’amore che pubblicamente e con tutti i vescovi del mondo,
abbiamo nei confronti di Maria la Madre di Gesù.
all’unisono, la Russia al Cuore Immacolato di MaInfatti ricorre quest’anno il centenario dell’appa- ria ha creato a Roma problemi sia diplomatici che
rizione della Madonna a Fatima ai tre pastorelli: teologici, anche per papi assai ben disposti.
Francesco, Giacinta e Lucia. Era il 13 Maggio 1917 Ci sono poi tutta una serie di coincidenze che seme quest’anno il 13 maggio papa Francesco canoniz- brano dire di più dei fatti ai cui si riferiscono.
zerà i due fratellini, Francesco e Giacinta, dopo che A cominciare da Pio XII consacrato vescovo il 13
erano già stati beatificati nel 2000, alla presenza di Maggio 1917 cioè il giorno stesso della prima appariLucia ancora vivente, in occasione della rivelazione zione. Questo papa poi, nel 1950 - lo confermerà un
pubblica del terzo segreto di Fatima.
appunto trovato nel suo archivio privato nel 2008 Le apparizioni andarono avanti ogni 13 del mese assisterà più volte, passeggiando nei giardini vaticani,
(tranne la data di Agosto) fino
alla medesima «danza del sole»
al 13 ottobre di quel 1917,
dell’ultima apparizione di FatiLa
nostra
devozione
quando ci fu il grande, straorma. Pure san Giovanni Paolo
in questo mese di Maggio
dinario, inspiegabile e da tutti
II, come tutti sanno, fu cointestimoniato, segno pubblico
volto di persona, e dolorosadeve essere davvero
della “danza del sole”.
mente, nel mistero portoghese,
un’occasione di fede
Per le apparizioni di Lourdes
quando quei colpi di pistola rima
anche
di
sincera
preghiera
si può parlare di “luminosa
suonarono in piazza San Pietro
evidenza” (Pio IX) dove tutto
e contemplazione dei misteri nella data fatidica: ancora una
è lineare e chiaro, dove non ci
volta un 13 maggio, nel 1981.
mariani
a
cui
siamo
devoti
sono “segreti”. Le stesse paroNon possiamo non aggiungele dell’Immacolata, apparsa a
re anche un ulteriore elemenBernadette, sono poche e brevi, la gran massa dei to intrigante: il nome stesso del luogo. Maria ha
documenti è conservata in archivi ordinati e con- voluto apparire nel solo posto in Europa che porti
sultabili.
il nome della figlia prediletta di Maometto, appunPer Fatima, invece, tutto è più complesso e si pon- to Fatima, innescando tutta una serie di necessari
gono tali e tanti problemi che non si può ridurre confronti con il mondo islamico.
il tutto ad una semplice devozione. In effetti, in Inoltre dobbiamo tener presente l’ammonimento
quella remota brughiera portoghese c’è un prima, dell’allora Cardinal Joseph Ratzinger nel suo stucon le apparizioni dell’«Angelo della Pace e del Por- dio teologico del 2000, dopo la rivelazione del cotogallo» (così si è presentato); c’è un durante, con siddetto “terzo segreto”, che affermava come “la
le apparizioni mariane; e c’è un dopo, che giunge missione profetica di Fatima non sia conclusa”. Di
fino a oggi, con gli scritti di suor Lucia. Il tutto fatto è facile individuare anche una specie di “filo
mescolato con attentati al papa, con rivelazioni di rosso” che lega le tre maggiori apparizioni mariane
segreti in diretta televisiva mondiale. A complica- in Europa a cavallo di questi nostri secoli - Loure ulteriormente le cose di Fatima, ecco pure l’in- rdes, Fatima, Medjugorje - con una sorta di “firma”
tervento massiccio della politica, dovuto a quei della Madonna su i tempi e il futuro del vecchio
riferimenti al comunismo e all’ideologia atea che continente cristiano. (ne parleremo più avanti)
proprio allora giungeva al potere in Russia: ecco Insomma c’è davvero di che stupirsi, meravigliarsi
la profezia sulla sua ascesa e caduta, ecco l’annun- e interrogarsi sull’evento delle apparizioni a Fatima;

“

”

≥continua a pagina due

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

dallaPARROCCHIA

CHIESA SAN MARTINO

• PER I COLLABORATORI PARROCCHIALI:
EVANGELII GAUDIUM
Domenica 7 Maggio ore 15.30
Dopo il fruttuoso incontro formativo del 18 Febbraio sulla
“Evangelii Gaudium” ricordiamo il secondo prossimo incontro fissato per Domenica 7 Maggio sempre dalle 15.00 alle
17.30 presso la sala Paolo VI, aperto a tutti i consiglieri degli
organi di consultazione, a tutti i collaboratori, responsabili e
animatori pastorali delle Chiese di Bollate.

CHIESA SAN GIUSEPPE

• 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.
• SETTENARIO DI PENTECOSTE
Mercoledì 10 alle ore 21.00
Il tema dell’incontro: “Beati gli operatori di pace”.
• ADORAZIONI
Lunedì 8 ore 21.00 Adorazione e santo Rosario.
Sabato 13 ore 21.00 Adorazione notturna fino a
domenica mattina alle ore 9.

APPUNTAMENTI

LLA

OR AT

terza elementare (2008)
Sabato 13 Maggio

PRIME CONFESSIONI. Ore 10.00 gruppo
catechista Giusy e gruppo catechista Giovanna/
Rossella, ore 14.30 gruppo catechista Nuccia/
suor Andreina, gruppo catechista Gaetana/Emilia, gruppo catechista Piera/Nadia.

terza media (2003)
Sabato 13 Maggio

RECITAL. Quest’anno i ragazzi di terza media,
che si stanno preparando alla professione di fede,
mettono in scena “Hercules, il recital”. Appuntamento alle ore 21.00 presso la sala Donadeo.

per tutti i bambini
Sabato 13 Maggio

INCONTRO ARALDINI. Incontro rivolto a
tutti i bambini presso la chiesa di San Giuseppe
dalle 10.00 alle 12.00.

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 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. Iscrizioni da domenica 14
maggio ore 15.30 presso l’oratorio maschile, fino
ad esaurimento posti. Costo 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. Chi è al primo anno dovrà fare il corso base che

si terrà in sala Paolo VI, per tutti gli altri il ritrovo è in
oratorio femminile. ATTENZIONE. Per poter fare
l’animatore sono obbligatori il corso e un colloquio
personale con don Luca. Per iscriversi: consegnare
modulo d’iscrizione agli educatori o a don Luca.

per tutti i ragazzi

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 sono a disposizione nei bar degli oratori e
scaricabili dal sito della parrocchia.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Martedì 9 Maggio ore 20.45

Riunione programmazione Festa Oratorio Femminile e chiusura Anno Catechistico.

Mercoledì 10 Maggio ore 21.00

Prima riunione di programmazione Festa Oratorio Maschile presso il bar del maschile.
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probabilmente non siamo neanche del tutto consapevoli di
tutto quello che c’è dietro a questa straordinaria esperienza
che ha toccato la vita di tre semplici pastorelli e di come poi
si sia svolta, per loro personalmente e per il mondo intero.
Ecco perchè la nostra devozione in questo mese di Maggio deve
essere davvero un’occasione di fede ma anche di sincera preghiera e contemplazione dei misteri mariani a cui siamo devoti.
La Madonna interceda per ciascuno di noi e per la nostra
comunità parrocchiale.
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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
“Felicità sta nel conoscere i propri limiti ed amarli”
Roland Barthes
IN EVIDENZA

INCONTRO DECANALE

Martedì 9 maggio 2017 ore 21.00
presso il Cinema Teatro Arese
(Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa,
4) incontro aperto a tutti i cittadini
“OLTRE LA PENA, esperienze e testimonianze di giustizia riparativa
- Quando giustizia e riconciliazione si incontrano”.
Intervengono e discutono:
Don Virgilio Balducchi, già Ispettore
Generale dei Cappellani delle carceri italiane; Giulio Russi, mediatore
penale e coordinatore del Centro di
Giustizia Riparativa e Mediazione
della Caritas Diocesana Bergamasca;
Lorenza Pulinetti, insegnante di religione in un Istituto Superiore, mediatrice del Centro di Giustizia Riparativa e Mediazione di Bergamo.
L’incontro di decanato è a cura della
Comunità pastorale SS Pietro e Paolo
di Arese in collaborazione con la libreria Esodo di Arese. Presso la Libreria
Esodo sono disponibili, anche durante la serata, testi di approfondimento.

14 MAGGIO - W LA MAMMA

In occasione della festa della mamma, domenica 14 maggio dalle ore
15.00 alle ore 18.00 presso l’oratorio maschile di Bollate viene organizzato un pomeriggio di incontro
per scoprire tutti i servizi per le mamme di Bollate, presenti sul territorio;
per giocare e condividere momenti
di festa con i bambini e fare merenda
insieme. Un progetto di #VAI (www.
progettovai.it) con Fondazione Cariplo e Comuni Insieme; in collaborazione con Carita Cittadina di Bollate,
Parrocchia San Martino, Associazione Abbaialuna, Fare Famiglia onlus,
Cooperativa sociale Tre Effe, Sinapsi.

guardiani
della galassia vol.2

Sabato 6 Maggio ore 21:15
Domenica 7 Maggio ore 16:30 e 21:15

the circle

Adattamento cinematografico del romanzo Il cerchio di Dave Egger; scritto
e diretto da James Ponsoldt, interpretato
da Tom Hanks e Emma Watson
Venerdì 12 Maggio ore 21:15
Sabato 13 Maggio ore 21:15
Domenica 14 Maggio ore 16:30 e 21:15

daSANTA MONICA OSPIATE
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 l’inizio
del Palio di S. Monica. Alle ore 15.00
S. Cresime. Alle ore 15.00, presso la
sala Paolo VI, incontro collaboratori
dopo visita del Papa.
Martedì 9 Maggio
Ore 21.00 preghiera di Taizè. Ore
20.30, presso il Parchetto di Via Verbania, per il rione Furnas, recita Rosario più Messa.
Giovedì 11 Maggio
Ore 21.00 incontro adolescenti per
programmare l’oratorio estivo.
Sabato 13 Maggio
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle
ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 14 maggio
Ore10.30 S. Messa animata dal rione
Ghisalba. ore 16.30 in oratorio Palio
di S. Monica con giochi. intrattenimenti e ristorazione.

31° Palio di Santa Monica

Si aprirà domenica 7 maggio, con
una fiaccolata da Castellazzo che si
snoderà per le chiese bollatesi, la
31ma edizione del Palio di Santa Monica. Seguirà, alle ore 10.30 la Santa
Messa di apertura, presso la chiesa
di Santa Monica.
Le attività del Palio inizieranno sabato
13 maggio alle ore 19.30 con la Sfilata dei Rioni partecipanti (partenza dal
piazzale della piscina) accompagnata
dal gruppo degli sbandieratori di Legnano. Alle 20.45, Cerimonia d’apertura del 31° Palio S. Monica e, a seguire, spettacolo degli sbandieratori.
Domenica 14 Maggio si terranno le
prime sfide tra i rioni: alle 16.45, Calcio giovanissimi, alle 17:00 Staffetta
Palloncini, alle 17:00, tornei di bocce
e alle 17:30 Gerla. Alle 18 esibizione
di danza (ASD – ORATORIO FEMMINILE BOLLATE) e alle 19 il “Cerca la
ciliegia” e il “Divora spaghetti”. Alle
20, torneo di Pallavolo. Durante i weekend funzioneranno ristorante e bar.
Per il programma completo: www.
parrocchiasanmartinobollate.com

Mese di Maria, Recita Rosario a Ospiate
Rione Ghisalba: 2/05 rosario Via Arona - 9/05 rosario Via Legnano - 16/05
rosario + messa Via Varese - 25/05 rosario Via Luino.
Rione Mulino: Rosario tutte le sere cappella Addolorata.
Rione Furnas: Rosario tutte le sere piazzale S. Monica, il 9/05 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.

CPS - RINGRAZIAMENTI

Il Coordinamento Promozione Solidarietà ringrazia tutti coloro che con
i loro contributi hanno sostenuto
l’iniziativa d’acquisto di un veicolo
predisposto al trasporto di persone
disabili in carrozzina. La generosità
di questi sostenitori ha contribuito
a far raggiun gere quasi interamente
la quota del costo del mezzo che per
altro è già in funzione, a pieno ritmo. GRAZIE A TUTTI.
Un ulteriore ringraziamento a coloro che sostengono il CPS scegliendolo come destinatario del 5
per mille nella loro dichiarazione
dei redditi. A chi volesse sostenerlo
anche quest’anno nella sua dichiarazione, il CPS comunica il proprio codice fiscale 97009590155.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Mostra “AL CUORE NERO DEL MONDO”
La parrocchia di Castellazzo, l’Associazione Vivere Castellazzo e la Fondazione FAR
di Villa Arconati, organizzano nell’ambito
del Maggio Castellazzese 2017 la rassegna degli scatti del fotoreporter internazionale Vittore Buzzi per raccontarci la
trentennale opera ed attività dei Missionari Betharramiti nella Repubblica Centrafricana. La mostra sarà inaugurata
sabato 13 maggio 2017 ad ingresso libero nella splendida Sala delle Carrozze di
Villa Arconati con la presenza dell’autore
Buzzi e di altre testimonianze dirette e
sarà disponibile per le visite anche nelle
successive domeniche 14 e 21 maggio.
Martedì 9 Maggio
Ore 21.00, incontri di Spiritualità biblica Cantico dei Cantici, 14° incontro: “La casa
dell’amore”.
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 7 Maggio

DOMENICA IV DI PASQUA
7 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

Lunedì 8 Maggio

IV settimana di Pasqua
San Vittore
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli
At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam Re e Galimberti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Maria e Carlo Luzzini
Madonna in C. 18.00 Antonio Lavezzari
S. Monica
18.00
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Martedì 9 Maggio

IV settimana di Pasqua
S. Maddalena da Canossa; B. Serafino Morazzone
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia
At 11,19-26; Sal 86; Gv 6, 60-69
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Rino e Bruna
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00
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Mercoledì 10 Maggio

IV settimana di Pasqua
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7,40b-52
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Antonio Ruffa
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Maria Cappellini
Madonna in C. 18.00 Gerlando
S.M. Assunta
18.00
Parchetto Via Verdi 21.00 S. Rosario
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LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, IV settimana

Giovedì 11 Maggio

IV settimana di Pasqua
Il Signore è fedele per sempre
At 13, 13-42; Sal 88; Gv 7, 14-24
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Serafino e Carolina
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Barlassina e Luzzini
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00
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Venerdì 12 Maggio

IV settimana di Pasqua
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
At 13, 44-52; Sal 41; Gv 7, 25-31
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Ruggiero Danzi
Madonna in C. 18.00 Amabile Violanti
S. Monica
18.00
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Sabato 13 Maggio

IV settimana di Pasqua
Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria
At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15, 29-34b; Gv 7, 32-36//
Mt 28, 8-10
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Ambrogio Minora
San Martino
11.00 Matrimonio di Alessio e Marta
S. Francesco
16.00 Battesimo di Margherita
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Giovanni e Marisa Bertotto, Carmen,
		 Leonardo, Secondino, Giovanni Strozzi,
		 Edoardo Soma
S.M. Assunta
18.00 Ines e Marino Pimazzoni
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Domenica 14 Maggio

DOMENICA V DI PASQUA
Grandi sono le opere del Signore
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Piero e Lorenzo Franzetti
S. Martino
9.00 Vittorio Colnaghi
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30 Antonio
S. Monica
10.30 Dino Poni e Piera Foglia, Vitale Bongio e
		 Vincenza Cicalese, Luigi Bongio,
		 Irma Bongio, Mario Doniselli e Carla Bollini
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Sofia, Efrem, Daniel, Megan,
		 Agata, Daniel
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Angelina e Guerino Tinelli, Fam. Schieppati,
		 Fam. Consonni e Schieppati, Renza Magnani
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