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UN PASSO PER VOLTA...

Incominciamo a sistemare la Chiesa di San Martino

D

opo le necessarie autorizzazioni della soprintendenza ai beni architettonici e della
Curia Arcivescovile di Milano, nei prossimi giorni incominceremo a sistemare una delle
parti più antiche e interessanti e forse anche meno
conosciute della nostra Chiesa.
Si tratta di un primo passo nel mettere mano alla
più ampia e complessa risistemazione e valorizzazione della Chiesa di San Martino in attesa di poter
intervenire in modo definitivo alla ristrutturazione
del tetto. A riguardo di quest’ultimo, ancora una
volta dobbiamo ringraziare la comunità cristiana
perchè sta rispondendo molto bene con sensibilità
e generosità. A breve informeremo con una seconda assemblea pubblica quanto riguarda il cronoprogramma dell’intervento condizionato dai fondi
disponibili e dalle autorizzazioni degli organi competenti.
Nel frattempo, come detto, procediamo a un prezioso recupero: quello della controfacciata seicentesca di san Martino che potrà poi essere non solo
ammirata - e per molti vista per la prima volta - ma
anche utilizzata come luogo “delle radici cristiane”
della nostra comunità.
Qui di seguito le informazioni storico-artistiche,
da parte del prof. Andrea Spiriti, ci aiutano a saperne di più e ad apprezzare le radici storiche del
nostro edificio di culto.
Più volte l’asse della chiesa prepositurale di San Martino ha subito spostamenti; fatto del resto consueto in
edifici così antichi. In particolare, nella seconda metà
del XVI secolo le antiche absidi erano ormai parte del
muro di facciata, corrispondente all’odierna parete
destra: in altre parole, l’altare era a Ovest e l’ingresso
a Est, mentre attualmente l’ingresso è a Sud e l’altare
a Nord. Nel locale di servizio dietro al confessionale
che divide la prima dalla seconda cappella di destra, è
stato da tempo identificato un notevole resto dell’antica controfacciata: ossia una decorazione pittorica a

motivi architettonici, comprendente corniciature “alla
spagnola”, cioè simulanti cornici sagomate d’argento,
che si usavano per i dipinti sovrapposte alle cornici di
legno pregiato. Il motivo più importante, in corrispondenza con l’antico portale, è l’immagine di un triplice
ingresso: un portale architravato, intradossato ad un
arco iscritto in un altro portale architravato: un tipico
esempio di tardo Manierismo, con un gusto tipico per
l’artificio architettonico. È facile riconoscere nell’opera un testimone dell’attività bollatese dei fratelli Pozzi
di Valsolda (in diocesi, si ricordi, di Milano), i grandi
pittori manieristi attivi in città negli anni a cavallo fra
la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento: a loro
infatti spettano gli ambienti superstiti di palazzo Seccoborella, oggi Biblioteca Civica (sala dei paesaggi, sala
degli dei) e del castello Arese (studiolo, poi cappella
della Madonna della Neve). Si potrebbe anzi pensare
che il Giubileo 1600 abbia costituito l’occasione per
l’abbellimento della chiesa di San Martino, e quindi che i lavori vadano collocati poco prima (1599). I
caratteri stilistici accomunano in effetti le tre imprese
bollatesi della ditta valsoldese, al punto che le corniciature di San Martino sono vicinissime a quelle degli
affreschi già citati. Il restauro che ora ha inizio vuole
dunque recuperare alla memoria e alla cura di tutti i
bollatesi un importante frammento di una cultura dal
respiro internazionale. Figli di quella civiltà dei laghi
lombardi (Lario e Ceresio) che per secoli ha segnato
il volto artistico dell’Europa e poi del mondo, i Pozzi,
grazie alle loro relazioni parentali (il cugino Giovanni
Battista, il grande Pellegrino Pellegrini il Tibaldi), rappresentano nello Stato di Milano uno dei più potenti canali di aggiornamento del Manierismo romano,
frutto diretto della committenza pontificia e modello
per tutta la Cristianità; e insieme di quello spagnolo,
negli anni dell’Escorial di Filippo II. Ad un altro ramo
dei Pozzi, quello di Salvatore, va poi attribuita la Crocefissione oggi in sacrestia di San Martino, a riprova di
una continuità di presenza nella nostra chiesa.
don Maurizio e Prof. A. Spiriti

CELEBRAZIONI
IN EVIDENZA
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 25 Gennaio durante la messa delle ore 11.30, in San
Martino, verranno celebrati gli anniversari di matrimonio (un anno,
cinque anni e i multipli di cinque). Chi fosse interessato a dare la
propria adesione o ad avere informazioni può rivolgersi in segreteria
parrocchiale dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

LITOGRAZIE DEL PITTORE PAOLO FABBRO
RITIRO e ACQUISTO

Chi ha già prenotato o vuole acquistare una delle litografie numerate e autenticate dell’opera “La partida in piazza de la Gesa” realizzata dal pittore bollatese Paolo Fabbro, può rivolgersi in Segreteria
Parrocchiale aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 17.30.

VENDITA TAGLIATELLE FRESCHE

Visto il grande successo delle “precedenti edizioni”, Sabato 17
dopo la messa delle ore 18.00 e Domenica 18 Gennaio dopo le
messe delle ore 10.15 e 11.30, sul sagrato della chiesa di San Martino, verranno messe in vendita le tagliatelle fresche. Il ricavato della
vendita sarà devoluto alla ristrutturazione del tetto della chiesa.

CARLOTTA PAGNOTTA EDIZIONE 2015

CARLOTTA PAGNOTTA anche quest’anno accoglierà i piccoli aspiranti chef con l’ormai tradizionale e scoppiettante “corso
di cucina in allegria”. PRIMO APPUNTAMENTO DOMENICA 18 GENNAIO DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.00.
Ci troveremo ancora tutti insieme nei pomeriggi delle domeniche 8 febbraio - 15 febbraio e 22 marzo dalle 15.00 alle 17.00
In più SUPER MEGA STREPITOSA INDIMENTICABILE FESTA FINALE sabato 18 aprile 2015 dalle
15.00... ad oltranza!!
Il costo totale di partecipazione al corso è di €20,00.
Tutti gli incontri si svolgeranno presso la sala Donadeo in
oratorio maschile. Le iscrizioni sono da consegnare presso il
bar dell’oratorio maschile, tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.30,
entro il giorno 11 gennaio, unitamente alla quota richiesta. In
seguito potranno essere affettuate solo con contatto telefonico o via mail. Per informazioni: Elisabetta tel. 02.35.90.424,
347.44.63.683, e-mail dario.eli@teletu.it.
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

Lunedì 12 Gennaio

RIPRESA DEL CATECHISMO, per i tagazzi
di tutte le annate.

Domenica 18 Gennaio

Per tutti i ragazzi, alle ore 17.00 appuntamento
nel cortile dell’oratorio maschile per la
consueta BENEDIZIONE DEGLI
ANIMALI, a seguire, alle 17.30 il tradizionale
FALò DI SANT’ANTONIO.
Durante questo appuntamento sarà possibile
fare merenda con tè caldo e panettone.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

“L’educazione della gioventù deve essere ritenuta come un’opera della più alta
importanza e che esige le cure più assidue e più indifese.”
Santa Giovanna Antida
NUOVE ISCRIZIONI
La presentazione delle domande di
nuove iscrizioni per l’anno scolastico
2015/2016 potrà essere effettuata nei
seguenti giorni ed orari:
DAL 15 GENNAIO AL 14 FEBBRAIO 2015
In orario scolastico dalle 9.00
alle 16.00 Compresi SABATO 17 e 24
GENNAIO DALLE 10.00 alle 12.00.
In caso di impossibilità a presentarsi nei
giorni ed orari indicati, si prega di contattare la coordinatrice ai seguenti recapiti:
Tel 023503552 oppure cell 33456648963
La coordinatrice
Sr Rosangela

CORSO FIDANZATI 2015

Sono aperte le iscrizioni per il corso per fidanzati PER-CORSO FIDANZATI VERSO E
OLTRE IL MATRIMONIO CRISTIANO.
Dal 7 al 18 Gennaio ci si può rivolgere direttamente a Don Maurizio, anche per avere
informazioni dettagliate.
L’inizio del per-corso è previsto per domenica
25 Gennaio.
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• Domenica 11 Gennaio ore 16.30
sala Don Fusetti, bar oratorio maschile
incontro gruppo famiglie
Terzo incontro del gruppo famiglie aperto a tutte le famiglie
giovani che desiderano confrontarsi su tematiche evangeliche ed
educative. Durante l’incontro è previsto un servizio baby sitter.
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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)

O RIO

pag. 2 _ numero 2 _ 11-18 gennaio 2015

dallaDiocesi
• Settimana di Preghiera per
l’Unità dei Cristiani
“Dammi un po’ di acqua da
bere” è il titolo che accompagnerà tutte le celebrazioni e gli
appuntamenti per la Settimana
per l’unità dei cristiani che si
svolgerà dal 18 al 25 gennaio.
La proposta di riflessione e preghiera si fonda sul testo evangelico di Giovanni al capitolo
4, il racconto del dialogo tra
Gesù e la donnna samaritana.
Domenica 18 alle 15.00 il via
alle celebrazioni nella chiesa
copta ortodossa di San Marco
presso San Pietro in Celestino
(via Senato 4).
Nell’ambito della stessa settimana sabato 24 alle 10.00
presso la Facoltà Teologica il
Cardinale Angelo Scola conferirà la laurea honoris causa
al Metropolita di Pergamo, Ioannis Zizioulas, del Patriarcato
ecumenico di Costantinopoli.

LIBRI PER...
bambini e non solo

Cose da salvare
in caso di incendio
Haley Tanner
Edizioni Tea

Vaclav ha dieci anni e vive con i genitori,
ebrei russi emigrati, in un modesto appartamento di Brooklyn. Stesse origini ha Lena,
che non ha i genitori e abita con una giovane zia sbandata passando molto tempo da
sola. Si esprime soprattutto con le emozioni,
perché l’inglese non è la sua lingua madre
e spesso non trova le parole giuste. Ma ci
pensa Vaclav ogni volta a regalargliele, aiutandola a leggere il mondo quando per lei
diventa indecifrabile. Vaclav ha un sogno:
diventare un mago famoso in tutto il mondo
e fare di Lena la sua assistente. Nasce così,
all’insegna della magia, l’amicizia che cambierà la vita dei due ragazzini. Un giorno la
madre di Vaclav scopre un segreto sconvolgente sulla piccola Lena. E da quel giorno
la bambina sparisce, come per effetto di un
numero di magia. Cosa le è successo? Per sette anni Vaclav, ogni sera, addormentandosi,
si porrà questa domanda. Finché la sera del
diciassettesimo compleanno di Lena riceverà una telefonata che gli rivelerà ogni cosa e

cambierà per sempre la sua vita.

La gioia del Vangelo

Prosegue la proposta di brani significativi
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“Chiediamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. Che
buona cosa è avere questa legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri
al di là di tutto! Sì, al di là di tutto! A ciascuno di noi è diretta l’esortazione
paolina: « Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene »
(Rm 12,21). E ancora: « Non stanchiamoci di fare il bene » (Gal 6,9).
Tutti abbiamo simpatie ed antipatie, e forse proprio in questo momento
siamo arrabbiati con qualcuno. Diciamo almeno al Signore: “Signore,
sono arrabbiato con questo, con quella. Ti prego per lui e per lei”. Pregare
per la persona con cui siamo irritati è un bel passo verso l’amore, ed è un
atto di evangelizzazione. Facciamolo oggi! Non lasciamoci rubare l’ideale
dell’amore fraterno!” (E.G. 100)
Radio Città Bollate fm 101,7
L’Arcobaleno - In studio Katya, i ragazzi dell’Arcobaleno e i loro educatori. In onda il giovedi alle 15.00 (replica venerdì alle 05.00 e alle 10.00).
Un programma di intrattenimento con musica, consigli pratici e altro, condotta sempre con entusiasmo
dai ragazzi dell’Arcobaleno.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato,
ore 8.15 e ore 18.00. DOMENICA ore 10.15.

daSANTA MONICA OSPIATE
Lunedì 12 Gennaio
Ore 21.00 Commissione missionaria decanale c/o Comunità Pastorale “Santa Croce” in Garbagnate
Milanese, parrocchia Santi Eusebio
e Maccabei.
Martedì 13 Gennaio
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.
Mercoledì 14 Gennaio
Sospesa catechesi adulti.
				
Giovedì 15 Gennaio
Ore 18.40 catechesi adolescenti di
1a, 2a e 3a superiore.
Sabato 17 Gennaio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S. M. Assunta.
Domenica 18 Gennaio
Domenica in famiglia:
Ore 10.30 Messa Comunitaria animata dalle famiglie, a seguire
Pranzo Condiviso.
Ore 14.30 incontro sul tema: “Obbedienza e amore in famiglia”.
Per i ragazzi giochi in oratorio.
Ore 16.00 conclusione con un breve
momento di preghiera.
Domenica 25 Gennaio
Ore 12.30 in Oratorio pranzo missionario (per informazioni vedere
locandina nelle bacheche)

Don Enrico assente fino al 16 Gennaio - non sarà celebrata la Messa
feriale delle ore 17.00.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Martedì 13 Gennaio
Alle ore 21.00, Libri Sapienziali, 7°
incontro “Dio e l’uomo”.
Domenica 18 Gennaio
Alle ore 19.00, preghiamo con i Salmi - Nostalgia di Dio Salmo 83/ 84
“Quanto sono amabili le tue dimore”.
Sabato 24 Gennaio
Alle ore 19.00, famiglie: La famiglia
nell’AT. La Comunità familiare.
Martedì 27 Gennaio
Ore 21.00 - Libri Sapienziali, 8° incontro “Dio ama e perdona”.
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Insieme viviamo la liturgia
Domenica 11 Gennaio

Battesimo del Signore - festa
11 Gloria e lode al tuo nome, Signore
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11
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
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 def. della Parrocchia

Lunedì 12 Gennaio

Settimana della I Domenica dopo l’Epifania
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Giuseppina Annoni
Madonna in C. 18.00 Michele e Felicia Ciaccia
S. M. Assunta
18.00
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Martedì 13 Gennaio

Settimana della I Domenica dopo l’Epifania
Della gloria di Dio risplende l’universo
Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giovanna
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 don Franco Fusetti
Madonna in C. 18.00
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Mercoledì 14 Gennaio

Settimana della I Domenica dopo l’Epifania
Tutto hai fatto con saggezza, Signore
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Andrea Ongaro
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Luigino Dezuanni
Madonna in C. 18.00
S. M. Assunta
18.00
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Liturgia delle Ore:
Tempo Ordinario, Prima Settimana

Venerdì 16 Gennaio

Settimana della I Domenica dopo l’Epifania
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore
Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2, 13-14. 23-28
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Piatto e Pinato
S. Martino
18.00 Enzo
Madonna in C. 18.00 Antonio Rossi
S. Monica
18.00
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Sabato 17 Gennaio

Settimana della I Domenica dopo l’Epifania
Come sono grandi le tue opere, Signore!
Es 3, 7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17//Lc 24, 1-8
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Iride e Angelo
S. Giuseppe
17.00 Giuseppe Quinterio
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Ottone Turri, Fam.Galuppini
Madonna in C. 20.30
S. M. Assunta
18.00
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Domenica 18 Gennaio

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie meraviglie.
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Crocifisso Licata
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00
S. M. Assunta
18.00 Fortunato Banfi, Dante e Luciana Minari,
		 Donato Cantatore, Fam. Turini e Rossetti
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Giovedì 15 Gennaio

Settimana della I Domenica dopo l’Epifania
Beato l’uomo che teme il Signore
Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Anita e Vincenzo
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Virginio Radice
Madonna in C. 18.00
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Un aforisma per pensare
“La libertà al singolare
esiste soltanto nelle libertà al plurale”
Benedetto Croce

