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Qualche altro suggerimento per leggere
“bene” l’Esortazione del papa sulla famiglia

D

opo una prima nostra nota introduttoria gelo proposte dalla Chiesa» (n. 300). A condizione
generale vogliamo dare qualche altra indi- di non annacquare le esigenze altrettanto cogenti
cazione per una corretta lettura e interpre- della misericordia: «Poniamo tante condizioni alla
tazione dell’insegnamento del Papa su questioni misericordia che la svuotiamo di senso concreto e
di significato reale, e questo è il modo peggiore di
delicate riguardanti la famiglia.
L’esortazione apostolica Amoris laetitia (AL, datata 19 annacquare il Vangelo. È vero, per esempio, che
marzo 2016, ma pubblicata l’8 aprile), in cui papa la misericordia non esclude la giustizia e la verità,
Francesco recepisce e restituisce con la sua prospettiva ma anzitutto dobbiamo dire che la misericordia è
alla Chiesa il frutto dei due Sinodi sulla famiglia (ot- la pienezza della giustizia e la manifestazione più
tobre 2014 e ottobre 2015), ha lasciato molti spiaz- luminosa della verità di Dio» (n. 311).
zati, stando almeno alle prime reazioni e soprattutto Dunque, come è stato detto, il Papa “tiene il
piede in due scarpe” per non
rispetto alla polarizzazione delle
scontentare nessuno? O piutattese su alcuni nodi.
Il
vero
problema
è
di
fede
tosto questo sconcerto ci seComunione ai divorziati risposati? Si potrebbe pensare possibie comprendere nuovamente gnala che occorre un diverso
al testo, per poterlo
le solo in alcuni casi; ma stando
bene il significato, il valore approccio
davvero comprendere? Lo ha
attenti che «ciò che fa parte di
e la bellezza della proposta sottolineato anche papa Franceun discernimento pratico davansco, sull’aereo al ritorno da Leti ad una situazione particolare
cristiana sull’amore e
(16 aprile), manifestando il
non può essere elevato al livello
sulla famiglia, una verità sbo
proprio disappunto per il condi una norma» (n. 304).
che si potrà solo scegliere
tinuo riemergere di domande a
Fedeltà alla tradizione? Indubsuo avviso marginali: «Quando
biamente; basta leggere il n. 292:
consapevolmente
convocai il primo Sinodo, la
«Il matrimonio cristiano, riflesso
dell’unione tra Cristo e la sua Chiesa, si realizza pie- grande preoccupazione della maggioranza dei menamente nell’unione tra un uomo e una donna, che dia era: Potranno fare la comunione i divorziati risi donano reciprocamente in un amore esclusivo e sposati? E siccome io non sono santo, questo mi ha
nella libera fedeltà, si appartengono fino alla morte dato un po’ di fastidio, e anche un po’ di tristezza.
e si aprono alla trasmissione della vita, consacrati dal Perché io penso: Ma quel mezzo che dice questo,
sacramento che conferisce loro la grazia per costituir- questo, questo, non si accorge che quello non è il
si come Chiesa domestica e fermento di vita nuova problema importante? Non si accorge che la famiper la società». Che poi però prosegue: «Altre for- glia, in tutto il mondo, è in crisi? E la famiglia è la
me di unione contraddicono radicalmente questo base della società! Non si accorge che i giovani non
ideale, mentre alcune lo realizzano almeno in modo vogliono sposarsi? Non si accorge che il calo di naparziale e analogo [… e] la Chiesa non manca di talità in Europa fa piangere? Non si accorge che la
valorizzare gli elementi costruttivi in quelle situazio- mancanza di lavoro e che le possibilità di lavoro fanni che non corrispondono ancora o non più al suo no sì che il papà e la mamma prendano due lavori e
i bambini crescano da soli e non imparino a crescere
insegnamento sul matrimonio».
Le esigenze del Vangelo sono annacquate? Per in dialogo con il papà e la mamma? Questi sono
niente: questo discernimento non potrà mai pre- i grandi problemi!». Dunque un diverso approccio
scindere dalle esigenze di verità e di carità del Van- alla lettura ma soprattutto un approccio globale. Le
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LA SETTIMANA DAL 23 AL 29 MAGGIO SARÀ DEDICATA ALLE GIORNATE EUCARISTICHE (SANTE QUARANTORE). NEL PROSSIMO INSIEME IL PROGRAMMA DETTAGLIATO.

prima media (2004)

DECANATO

IN EVIDENZA

• DOMENICA 15 MAGGIO
FESTA DIOCESANA DELLE GENTI 2016

Domenica 15 Maggio, al Santuario della Beata Vergine Addolorata
di Rho, FESTA DIOCESANA DELLE GENTI 2016. Alle
ore 10.00 S. Messa presieduta dal Cardinale Angelo Scola. Alle
ore 11.30, Aperitivo culturale con comunità migranti, gruppi e
associazioni della zona pastorale IV. Alle ore 12.30, premiazione
del concorso di scrittura IMMIcreando.

• VENERDI 20 MAGGIO
PELLEGRINAGGIO A RHO

Venerdì 20 Maggio, Pellegrinaggio Decanale Giubilare al
Santuario Madonna Addolorata di Rho: alle ore 18.30 dopo la
S. Messa in Santa Monica, partenza a piedi da Ospiate per Rho.
Alle ore 20.00, ritrovo con gli altri partecipanti al pellegrinaggio
sul viale che va dall’Ospedale al Santuario.

SABATO 21 MAGGIO 2016
Raccolta diocesana Caritas
di indumenti usati

In fondo alle Chiese trovate i sacchi per
raccogliere gli indumenti usati che potrete depositare nei seguenti PUNTI di raccolta: a
Bollate in Piazza della Chiesa San Martino; in piazza
della chiesa di San Giuseppe; in piazza della chiesa
di Madonna in Campagna. A Ospiate, presso le chiese di Santa Monica e Santa Maria Assunta.
Orario: dalle 10.00 alle 16.30.
Quest’anno i fondi raccolti saranno devoluti per finanziare progetti diocesani a sostegno di situazioni
di grave disagio economico.
Grazie a tutti coloro che vorranno dare un aiuto.
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

APPUNTAMENTI
DELLA SETTIMANA
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terza elementare (2007)
Sabato 21 maggio

PRIMA CONFESSIONE. 3° turno ore 10.00,
4° turno ore 14.30.

Domenica 22 maggio

DOMENICA INSIEME. Ore 16.30 giochi, ore
18.00 s. Messa, ore 19.00 pizzata, ore 20.00 condivisione del dolce con i genitori e presentazione
dei nuovi educatori che seguiranno i ragazzi a
partire dal prossimo anno di catechesi (oltre ad
accompagnarli nell’esperienza del campeggio).

terza media (2002)

Domenica 15 maggio

RECITAL. I ragazzi, alle ore 15.30 presso la
sala Donadeo in oratorio maschile metteranno in scena lo spettacolo dal titolo: NUOVO
CIRCO PINOCCHIO.

giovani

Domenica 15 maggio

Incontro in preparazione della Giornata Mondiale della Gioventù. Ore 20.45 incontro/testimonianza con Carlo Castagna presso l’oratorio
di Garbagnate.

per tutti i ragazzi

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 2016. Le
iscrizioni via mail sono partite lunedì 9 maggio. Da lunedì 23 a domenica 29 maggio ci si
potrà iscrivere presso l’oratorio femminile.

CONCLUSIONE CATECHISMO 2016

Da lunedì 23 a venerdì 27 maggio ULTIMA
SETTIMANA DI CATECHISMO.

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

“La famiglia non é la somma delle persone che la
costituiscono, ma una comunità di persone.
É il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale della vita umana. É fatta di volti, persone che
amano, dialogano e difendono la vita, soprattutto
quella più fragile e più debole. La casa è quindi un
luogo decisivo nella vita, dove la vita stessa cresce
e si può realizzare, perché è il luogo in cui ogni
persona impara a ricevere e a donare amore....”
La citazione di Papa Francesco racchiude il senso
che noi educatori diamo alla nostra scuola dell’infanzia, la scuola della nostra comunità, una scuola
che vuole essere percepita dai bambini a dai loro genitori come una seconda casa, dove sentirsi protetti e
amati così come lo si é insieme alle proprie famiglie.
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questioni non sono solo quelle spinose delle cosiddette situazioni “irregolari” ma il vero problema è di fede e comprendere nuovamente bene il significato, il valore e la bellezza della
proposta cristiana sull’amore e sulla famiglia, una verità che si
potrà solo scegliere consapevolmente. La materia è talmente
affascinante e complessa che proseguiremo prossimamente
anche con altri editoriali sul tema.
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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 20_15-22 maggio 2016

OR AT

Un aforisma per pensare
“Quando non si minaccia, ma si ragiona; quando non si ha paura ma ci si vuole
bene; quando Dio è il padrone di casa, allora nasce la famiglia.” Don Bosco

UN LIBRO PER...
la maternità ai
tempi della tecnica

L’anima del corpo
Luisa Muraro
Ed. la Scuola
Luisa Muraro, filosofa, da sempre in
prima linea nella battaglia per i diritti
delle donne, cerca di comprendere le
ragioni e le follie della maternità surrogata. «Abbiamo presenti gli effetti
deleteri della commercializzazione del
sangue e degli organi, praticata in Paesi meno civili dei nostri, e ci è stato
spiegato perché sia doveroso passare
per l’adozione a norma di legge. Come
mai, dunque, ci troviamo a discutere
sulla liceità di farsi fare delle creature
umane a pagamento, come fosse un
problema mai affrontato prima, sul
quale non esistono criteri di giudizio?
Ci sono sempre buone ragioni per fare
cose sbagliate, è risaputo. Ma se prevediamo che le conseguenze riguarderanno anche altre persone, e se per
giunta non sappiamo quali e quante
saranno, allora svegliamoci e mettiamoci a pensare». E l’autrice si mette a
pensare, partendo dalla considerazione che all’origine della maternità surrogata c’è quella grande potenza che è
il desiderio, che ci spinge avanti con
tutti i mezzi a disposizione. E bisogna
augurarsi che il desiderio sia vivo, perché senza non c’è vita. Ma che ruolo
giocano la tecnica e il mercato nella
realizzazione di questo desiderio? Forse rispondere al desiderio del figlio a
tutti i costi con mezzi che non sono
più mezzi rischia di capovolgersi nella
morte del desiderio.

PROGRAMMAZIONE
ROBINSON CRUSOE

Venerdì 13/05 ore 21:15
Sabato 14/05 ore 21:15
Domenica 15/05 ore 16:30-21:15

I Solitari in concerto
“C’ERA UNA VOLTA
IL BEAT 1966 - 2016”
Venerdì 20/05 ore 21:00

X-Men: Apocalisse

Sabato 21/05 ore 21:15
Domenica 22/05 ore 16:30-21:15

MAGGIO CASTELLAZZESE
I PROSSIMI WEEKEND

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.
Domenica 22 maggio, dopo la S.
messa delle 9.30, esibizione degli
Sbandieratori e Musici di Legnano che si esibiranno anche nel
pomeriggio con una sfilata dalla
Chiesa alla Villa Arconati. Durante la giornata, bancarelle di oggetti
artigianali e hobbistica e mostra
della pittrice Emanuela Giongo.
Ricordiamo date e orari del corso (obbligatorio) per animatori
oratorio estivo: 16 - 23 maggio.
Ragazzi del 2001, ore 20.45, in
sala Paolo VI. Gli altri in oratorio
femminile alle ore 21.00.

daSan GIUSEPPE
Domenica 15 maggio 2016
Ore 16.00, presso la chiesa di San
Giuseppe, conclusione del seminario di vita nuova dello spirito con la
catechesi di Don Walter, Pentecoste, il dono dello Spirito. (Lc 24,49)
“Io manderò su di voi quello che il
Padre mi ha promesso, ma voi restate in città, finchè non siate rivestiti in potenza dall’alto”.
Lunedì 17 maggio
Alle ore 17.00 i ragazzi di catechismo della 5° elementare faranno la
catechesi in San Giuseppe.
Domenica 22 maggio
BAMBINI IN CONCERTO PER MARIA
Domenica 22 maggio alle ore 17.00,
presso la Chiesa di San Giuseppe,
si terrà un “concerto per Maria”,
eseguito dai bambini del coro “Piccoli Cantori” di Senago, diretti da
Alice Maiocchi e Federica Colpo
e dal “Gruppo Corale Amici per il
Canto”. Al termine del concerto,
merenda per tutti. Ingresso libero

numero 20_15-22 maggio 2016_ pag. 3

daSANTA MONICA OSPIATE
Sabato 14 Maggio
30° PALIO DI SANTA MONICA
Ore 18.00 Sfilata carri dei Rioni con
partenza dalla Piazza della Resistenza a Bollate accompagnata
dalla banda e dalle Majorette di
Rovello Porro. A tutti i partecipanti, la maglietta celebrativa del Palio
(sino ad esaurimento). Ore 20.30 in
Oratorio, cerimonia di apertura del
30° Palio di S. Monica e, a seguire,
spettacolo delle Majorette.
Domenica 15 Maggio
Ore 10.30 Messa animata dal rione
Mulino. Nel pomeriggio in oratorio
Palio di S. Monica con giochi, intrattenimenti e ristorazione.
Martedì 17 Maggio
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.
Mercoledì 18 maggio
Non c’è la Catechesi per adulti. Ore
20.30 Rosario seguito da S. Messa
del rione Pirotta in Via Novara.
Giovedì 19 Maggio
Ore 21.00 incontro con gli animatori per preparare l’oratorio feriale.
Sabato 21 Maggio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta. Ore
10.00 Festa di fine anno della Scuola Materna (all’aperto o nell’auditorium in caso di maltempo). Dalle
ore 18.00 in Oratorio Palio di Santa
Monica con giochi. intrattenimenti e
ristorazione.
Domenica 22 Maggio
Ore 10.30 Messa animata dal rione
Pirotta. Presso il battistero in S. Monica mostra fotografica “Medjugorje
luce del mondo”. Nel pomeriggio in
oratorio Palio di S. Monica con giochi. intrattenimenti e ristorazione.
Lunedì 23 Maggio
Ore 21 incontro UNITALSI in oratorio S. Monica.
Martedì 24 Maggio
Pellegrinaggio organizzato da Unitalsi alla Madonna di Caravaggio.
Durante la settimana nei rioni recita del rosario come da programma
esposto nelle bacheche parrocchiali.
Anniversari di Matrimonio - in segreteria sono a disposizione i provini delle foto; chi fosse interessato
può passare per prenotare.

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DOPO PENTECOSTE, IV settimana, Proprio per Pentecoste (15 maggio), Proprio per Santissima Trinità (22 maggio)

Domenica 15 Maggio

DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità
15 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

Lunedì 16 Maggio

SETTIMANA DOPO PENTECOSTE
Esultate in Dio, nostra forza
Dt 16, 9-12; Sal 80; Lc 21,1-4
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Carla
S. Giuseppe
9.00 Maria Vasselli
S. Martino
18.00 Antonio Mantica
Madonna in C. 18.00 Piero e Lorenzo Franzetti
S. Monica
18.00
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Martedì 17 Maggio

SETTIMANA DOPO PENTECOSTE
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce
Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00
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Mercoledì 18 Maggio

SETTIMANA DOPO PENTECOSTE
Canterò per sempre l’amore del Signore
Es 19, 7-15; Sal 117; Lc 8, 42b-48
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Mario e Umberto
Madonna in C.
18.00 Roberto Rossi
S. M. Assunta
18.00

18

Giovedì 19 Maggio

SETTIMANA DOPO PENTECOSTE
Il Signore regna: esulti la terra
Es 19, 16-19; Sal 96; Gv 12, 27-32
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00 Clemente e Rosanna
S. Monica
18.00
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Venerdì 20 Maggio

SETTIMANA DOPO PENTECOSTE
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie
Es 19, 20-25; Sal 14; Lc 6,12-16
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00 Ilario Ottoni
S. Monica
18.00
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Sabato 21 Maggio

SETTIMANA DOPO PENTECOSTE
Come sono grandi le tue opere, Signore!
Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20//Mc 16, 9-16
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppina ed Egidio Figini
Cappella S. F.
16.00 Battesimo di Aurelio Doniselli
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Carolina e Pasquale, Ezio Corti, Cerutti e
		 Bertorelli, don Franco Fusetti
S. M. Assunta
18.00 Giulio Mariotti, Fam. Sosio
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Domenica 22 Maggio

SANTISSIMA TRINITÀ - Solennità del Signore
I Domenica dopo Pentecoste
Il Signore è fedele alla sua parola
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Alberto
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 Giada Caldarelli,
		 Rebecca Catania, Matteo Calzavacca,
		 Ginevra Rebuzzi, Flavia Elli, Leonardo Locatelli
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Mario e Mariuccia Nardini, Marco,
		 Barbara e Cinzia, Arrigo e Innocente Priori
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