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MANGIARE O... PRANZARE? 
QUESTO E’ IL PROBLEMA

Queste festività natalizie appena trascorse 
ma che ancora gustiamo nella memoria 
recente, sono state trascorse in buona 

parte, come è giusto che sia, a tavola con fami-
liari o amici. Questa esperienza deve farci riflet-
tere perchè non è solo tradizionale celebrazione 
laica e culinaria di riti ancestrali (natale con i 
tuoi...), ma occasione per stare insieme - quasi 
in modo sacrale - per cogliere l’occasione di ca-
pire che siamo fatti per condividere, per essere 
conviviali, perchè nessuno ba-
sta a se stesso. Pranzare o cena-
re insieme non è la stessa cosa 
che mangiare. Se perdiamo  
questa differenza, il valore del-
la convivialità è perso. E pro-
babilmente non c’è altro posto 
in cui si può andare per recu-
perarlo: è perso, e basta. Ma 
c’è un’altra soglia a rischio. È 
quella in cui il piacere del cibo e l’apprezzamen-
to della sua preparazione, che ci arrivano come 
un dono aggiunto alla sua condivisione, si ar-
monizzano con il piacere della convivialità che 
si accompagna, a commentare la vita in termini 
reciprocamente ospitali, confidenziali, gentili.
Al contrario, la cultura del nutrimento esibisce 
oggi un grado di sofisticazione e di estetizzazione, 
che tende a smarrire il valore della convivialità, 
incoraggiando a coltivare la nostra competenza 
sull’arte del cibo, svuotando quella del convivio, 
del pranzare o cenare ma insieme alle persone care. 
Stare insieme per mangiare o mangiare per sta-
re insieme? La risposta è chiara e non sarebbe 
un’alternativa, ma lo sta diventando. Infatti le 
trasmissioni dedicate alla preparazione del cibo 
si moltiplicano, con grande successo a quan-
to pare, diventando addirittura dei “reality” 
all’ultimo cucchiaio, se non proprio all’ultimo 
sangue. L’orizzonte della convivialità e il va-
lore dello stare insieme, nutrendo non solo la 
pancia ma la vita delle relazioni, non ne riceve 

il minimo apporto, anzi sembra non esistere.
Inoltre, non ce ne sono quasi più di conversazio-
ni che nutrono. Lo standard medio dei cosiddet-
ti “talk show” fanno impallidire per banalità e 
intransigenze verbali magistralmente e politica-
mente montate. Il piacere della conversazione ci 
è diventato un oggetto ignoto. Il piacere del cibo, 
sofisticato ed elaborato, si sottrae e ce ne distrae.
Dobbiamo lottare affinchè i legami famiglia-
ri e quelli dell’amicizia ridiventino centrali. 

Reinsediare e allargare i tem-
pi e gli spazi dell’habitat alla 
felice alleanza tra l’arte della 
conversazione e il miracolo 
della convivialità, è quanto 
dobbiamo fare, lasciandoci 
alle spalle la tentazione del 
“fast food”. La convivialità 
trasforma il cibo che ci pas-
siamo affettuosamente l’un 

l’altro nel simbolo di un nutrimento recipro-
co. Fa riaffiorare in noi il gesto con il quale 
siamo stati accolti nella vita - la prima pop-
pata. E fa rivivere il desiderio di trattenerci in 
essa, conquistandoci l’ospitalità dell’amore.
La cultura della convivialità restituisce al sim-
bolo del nutrimento il suo contesto più pro-
prio, che è quello dell’umanità ospitale, senza 
il quale nessuno viene al mondo e nessuno ci 
può rimanere. La convivialità rafforza anche 
il giusto sentimento della dipendenza recipro-
ca, che siamo fatalmente tentati di rimuovere, 
perchè ognuno vuol bastare a se stesso e non 
dipendere dagli altri. Ma nello stesso tem-
po, ci riconcilia con il fatto che, non appena 
prendiamo coscienza di non bastare a noi stes-
si, riceviamo doni insostituibili di fraternità: 
e siamo messi in grado di farne a nostra volta.
La convivialità accende l’esperien-
za di un legame al quale non possia-
mo fare a meno, come il pane quotidiano. 
Il legame con il Signore non per caso fu affidato 

“Dobbiamo lottare 
affinchè i legami 

famigliari e quelli 
dell’amicizia 

ridiventino centrali”



pag. 2 _ numero 2_ 10 - 17 gennaio 2016

dagliORATORI

BO

LLATE

O R A T O
R

IO BO

LLATE

O R A T O
R

IO

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)

APPUNTAMENTI

Lunedì 11 Gennaio
per tutte le  annate,  nei  giorni e  negli 
orari consueti.
RIPRESA DEL CATECHISMO, 

Domenica 17 gennaio 
Per tutti i ragazzi e le famiglie, in ora-
torio maschile. 
ore 17.00 Benedizione di tutti gli animali 
domestici nel cortile dell’oratorio maschile (si 
ricorda di portare il guinzaglio e il necessario se 
dovessero sporcare). 
ore 17.30 accensione del falò di S. Antonio

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

I nostri bambini hanno ripreso con 
entusiasmo le attività alla scuola 
materna. Si sono soffermati ancora 
davanti al nostro presepe come se il 
Natale non fosse passato, in partico-
lare esprimendo il proprio pensiero 
guardando la statuina dello STUPI-
TO e qualcuno in classe ha detto:” Lo 
Stupito non ha portato nessun regalo 
a Gesù perché è meglio dargli tanto 
affetto” e ancora “ Anche noi ci stu-
piamo perché Gesù è la gioia”.
La direttrice, le insegnanti

“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

IN EVIDENZA BENEDIZIONE 
BATTEZZATI 2015

Domenica 10 gennaio alle ore 16 in chiesa San Martino, momen-
to di preghiera e  benedizione ai bimbi battezzati nel 2015.
Seguirà una merenda per tutti.

SCUOLA DELLA PAROLA DECANALE
15 GENNAIO – S. MARTINO
Venerdì 15 gennaio, alle  ore 21.00, presso la chiesa di San Mar-
tino si terrà il terzo incontro della Scuola della Parola Decanale. 
L’incontro sarà tenuto da don Maurizio sul tema dei Salmi della 
Misericordia.

CARITAS – SCARP DE TENIS
Sabato 9 e domenica 10 gennaio, sul sagrato della Chiesa di S. 
Giuseppe, verrà venduto il giornale “Scarp de Tenis”. 

INCONTRO MINISTRI EUCARESTIA
Venerdì 15 Gennaio alle ore 9.30  
(dopo le messe del mattino) don Wal-
ter incontra a San Giuseppe tutti i mi-
nistri straordinari dell’Eucarestia

PERCORSO FIDANZATI 2016
Dal 7 al 21 gennaio sono aperte le iscrizioni 
al PERCORSO FIDANZATI VERSO E OL-
TRE IL MATRIMONIO CRISTIANO. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi personal-
mente a don Maurizio. Il percorso inizierà do-
menica 31 gennaio.

GIORNATA MONDIALE DELLA GIO-
VENTU’ CRACOVIA 2016
Dal 25 luglio al 3 agosto. Costo 560 
euro. Iscrizioni direttamente da don 
Luca entro il 15 gennaio.

al contesto della Cena con gli amici: che grazie al mira-
colo del pane e del vino non dovranno sentire nemme-
no la morte come una perdita del legame. Consumare 
la Cena con Lui per imbandire la propria vita come 
un nutrimento e rimanere gli uni per gli altri come 
un nutrimento: questo il suo comandamento - “fate 
questo in memoria di me” -. Ripetere questa convi-
vialità, scambiando sempre di nuovo parole con Lui, 
crocifìsso e risorto, è il modo per non rendere vano il 
suo sacrifìcio e custodire il sacramento nel quale esso 
ci nutre per la vita eterna. La convivialità del Signore 
ci tiene in vita, già ora, letteralmente. Miracolo di Dio 
nel miracolo dell’umana ospitalità, come a Emmaus.
Perdere la convivialità affamerà il pianeta: del pane 
come della parola, dei sentimenti e delle relazio-
ni. Tradirla rende gli uomini spregevoli. Ma se la 
custodiamo, tutto ridiventa possibile. Ogni vol-
ta che mangiamo insieme ricordiamocelo e, dal ta-
volo, ci alzeremo davvero sazi ma di... vita vera.

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
Mercoledì 13 gennaio alle ore 20.45 in Santa Monica si terrà 
una importante seduta del Consiglio Pastorale Unitario in vista 
della visita pastorale dell’arcivescovo al nostro Decanato. Il Con-
siglio Pastorale, da tempo, sta lavorando in piccoli gruppi analiz-
zando la vita pastorale della nostra comunità e rispondendo ad 
alcune domande per prepararsi a quest’incontro. Nei prossimi 
editoriali, daremo ampia comunicazione di questo importante 
avvenimento per preparaci ad incontrare l’Arcivescovo.
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daSANTA MONICA OSPIATE

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

Incontri di Spiritualità biblica:  
Prima Lettera di San Giovanni : 
Martedì 12 Gennaio - ore 21.00 
7° Incontro: Luce e Tenebre.

UN LIBRO PER...
iniziare con coraggio

In ogni caso 
niente paura
Cristiano Guarneri
Piccola casa editrice
Che cosa succede quando il 
sedicenne Carlo e i suoi amici 
incrociano la vita di Rino, un 
vecchio solitario, e del figlio 
in carrozzina, malato dal-
la nascita? Carlo è cresciuto 
sugli argini del Po, tra scor-
ribande in bicicletta, grandi 
amicizie e primi amori. Rino 
è un pensionato rabbioso e il 
rancore per il figlio disabile 
domina la sua esistenza. Due 
storie che si alternano e si 
intrecciano. Per tutti la pos-
sibilità di crescere e di cam-
biare. «Ci sono cose così me-
ravigliose in questo mondo. 
Messe qui apposta per noi. Se 
ne accorgono in pochi, lo sai? 
Ma non è forse questo, quello 
che cerchiamo?»

Domenica 10 Gennaio
Ore 10.30, S. Messa con i bam-
bini battezzati dell’anno, a se-
guire aperitivo in oratorio.

Martedì 12 Gennaio
Ore 21.00, preghiera di Taizè.

Mercoledì 13 Gennaio
Ore 21.00, catechesi per adul-
ti.

Giovedì 14 Gennaio
Ore 21.00, catechesi per i ra-
gazzi di 4^ e 5^ superiore.

Sabato 16 Gennaio
Ore 20.30, in oratorio, Falò di 
Sant’Antonio, vin brulé e tè cal-
do per tutti.

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. Domenica ore 10.15.
“VOGLIA DI MUSICA CLASSICA” In studio Claudio - in onda la domenica alle 12:30 (replica lunedi alla 09:00) 
Un programma che è nato con lo scopo di far conoscere, in maniera semplice, un genere di musica attraverso 
non solo brani conosciuti, ma anche pagine di musica classica poco esposte. Le composizioni proposte vanno dal 

piccolo pezzo pianistico, alla grande sinfonia, dalla musica cameristica, a quella sacra. “NON SONO SOLO CANZONETTE” 
In studio Giuseppe Diotti - in onda il martedi alle 21:30 (replica mercoledì alle 09:00) Coltivando una grande passione per 
la musica degli anni sessanta/settanta – propone agli ascoltatori le canzoni di quegli anni, gli autori e gli avvenimenti più 
importanti nel il contesto sociale del tempo. Diotti – per caratterizzare la trasmissione – ha scelto come sigla la canzone-
poesia – “Dove vola l’avvoltoio” – dello scrittore e poeta Italo Calvino.

        PROGRAMMAZIONE 

IL PONTE DELLE SPIE - di Steven Spielberg
Sabato 9/1: 21.15 - Domenica 10/1: 21.15 

ALVIN SUPERSTAR: NESSUNO CI PUÓ FERMARE - di Walt Becker
Domenica 10/1: 16.30

IL PICCOLO PRINCIPE - di Mark Osborne
Il Piccolo Principe non è soltanto una convincente trasposizione cine-
matografica del famosissimo romanzo ma ha anche il merito di saper 
coinvolgere il pubblico provando letteralmente a reinventare le basi del 
libro di riferimento
Venerdì 15/1: 21.15 - Sabato 16/1: 21.15 - Domenica 17: 16.30; 21.15 

Un aforisma per pensare
“Quando il potere dell’amore supererà l’amore per il potere, 
il mondo conoscerà la pace”
M. L. King

daSAN GIUSEPPE

Lunedì 11 Gennaio dalle ore 
21 alle 22 presso la Chiesa di 
San Giuseppe adorazione eu-
caristica, S. Rosario, canti e 
lodi. Animazione a cura del 
gruppo di preghiera “Madonna 
del Rosario”.

INTENZIONI MESSE
Ricordiamo che per chiede-
re intenzioni di messe relative 
alle celebrazioni eucaristiche 
in San Giuseppe si dovrà far ri-
ferimento direttamente a San 
Giuseppe e non più in segrete-
ria parrocchiale.

dallaDIOCESI
Che cosa farebbero i buoni senza i catti-
vi? Gli angeli senza i demoni? Il giorno 
senza la notte? I bianchi senza i neri? Gli 
uomini senza le donne? Il più delle vol-
te gli opposti e i contrari sono tra loro 
complementari, necessari gli uni agli 
altri, in un confronto che arricchisce e 
che è il “percorso” della sfilata del Car-
nevale di quest’anno (il Sabato grasso è il 
13 febbraio).“All’incontrario. Il mondo 
dell’opposto e del contrario” è infatti il 
tema proposto dalla Fom per il Carneva-
le ambrosiano 2016, che sarà presentato 
nel tradizionale incontro per animatori 
in programma sabato 9 gennaio al Cen-
tro Schuster (via Feltre 100 - via Padre 
L. Morell 2, Milano). Una presentazione 
coinvolgente e attiva del tema, delle idee 
e del materiale. Sarà anche un’occasione 
per aumentare il proprio bagaglio di ani-
matore, da mettere in campo anche in 
altre occasioni di animazione e di impe-
gno in oratorio. Ai partecipanti è richie-
sto di indossare un abito jeans e maglia, 
maglione, felpa bianca o nera e scarpe 
da ginnastica. Iscrizione gratuita on line 
attraverso il modulo allegato. Info: tel. 
02.58391356;   ragazzi@diocesi.milano.
it È possibile vivere il Carnevale nella 
propria parrocchia domenica 7 febbraio 
e poi partecipare alla sfilata in centro a 
Milano nel Sabato grasso, il 13 febbraio, 
con gli altri oratori della diocesi (iscri-
zioni entro il 20 gennaio).
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00 Antonio Carolo 
S. Martino  18.00 Fam. Busacca e Giangaspro
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00

Venerdì 15 Gennaio
Settimana della I domenica dopo l’Epifania 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore
Sir 44,1.19a. 22-23; Sal 104; Mc 2, 13-14. 23-28

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Mario e Adele Piatto
S. Martino  18.00
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00

Sabato 16 Gennaio
Settimana della I domenica dopo l’Epifania
Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre.
Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5, 17-19//Lc 24, 1-8

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Iride e Angelo Basilio 
S. Giuseppe  17.00 Fam.Grossi e Pagani, Giuseppe Quinterio,  
  Luigi Lincetti
S. Martino  17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 
S.M.Assunta  18.00

Domenica 17 Gennaio
II Domenica dopo l’Epifania
Intercede la regina, adorna di bellezza
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00   
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 Natale Sgrizzi, Ottone Turri, Rita Vaghi,  
  Achille Bertoli

Domenica 10 Gennaio
Domenica dopo l’Epifania
BATTESIMO DEL SIGNORE - Festa
Gloria e lode al tuo nome, Signore
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16. 21-22

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 
S. Martino 11.30  
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 def.della Parrocchia

Lunedì 11 Gennaio 
Settimana della I domenica dopo l’Epifania 
Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore
Sir 24, 1-2. 13-22; Sal 115; Mc 1, 1-8

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Severina
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Albano Bellini
Madonna in C. 18.00
S. Monica 17.00

Martedì 12 Gennaio
Settimana della I domenica dopo l’Epifania
Della gloria di Dio risplende l’universo.
Sir 42, 22-25; 43, 26b-32; Sal 32; Mc 1, 14-20

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe Princiotta
S. Giuseppe   9.00
S. Martino  18.00 Michele e Felicia Ciaccia 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00

Mercoledì 13 Gennaio
Settimana della I domenica dopo l’Epifania 
Tutto hai fatto con saggezza, Signore.
Sir 43, 9-18; Sal 103; Mc 1,21-34

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 don Franco Fusetti
Madonna in C. 18.00 def.classe 1940 
S.M.Assunta 17.00

Giovedì 14 Gennaio
Settimana della I domenica dopo l’Epifania
Beato l’uomo che teme il Signore.
Sir 44, 1. 15-18; Sal 111; Mc 1, 35-45

S. Martino   8.00 Lodi
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Tempo Ordinario: I settimana


