
SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

La Parrocchia e la Caritas Cittadina, come già sappia-
mo, si sono assunte l’impegno di dare continuità al 
Giubileo della Misericordia continuando a celebrare 

e a vivere le opere di Misericordia e in particolare quelle 
spirituali. I primi due mesi quaresimali li abbiamo dedicati 
all’ “ammonire i peccatori” ovvero ad esercitarci, anche at-
traverso azioni concrete, a correggerci fraternamente.
Nei prossimi due mesi vorremmo proporre una seconda 
opera di Misericordia Spirituale, quella che la tradizione cri-
stiana indica come “insegnare agli ignoranti” e che, con un 
linguaggio più opportuno e moderno, potremmo tradurre 
come “insegnare a chi non sa”. È un’opera che ci impegna 
nell’ambito dell’educazione ai 
valori umani e cristiani, ci chiede 
un forte responsabilità nell’edu-
carsi alla fede, al pensare, al sen-
tire e all’agire di Cristo.
In un contesto socio culturale sem-
pre più lontano dalla fede ma anche 
soltanto dal pensiero di Dio, l’opera 
di misericordia spirituale che impegna all’educazione uma-
na e cristiana è certamente di grande urgenza e attualità.

È un’opera spirituale che soprattutto oggi può rischiare di 
urtare se non addirittura offendere la sensibilità delle perso-
ne. Ormai nessuno si ritiene più “ignorante”; con l’am-
pio livello di istruzione che le persone hanno raggiunto, 
con l’alta diffusione di internet e dei “social-media”, ormai 
tutti sono informati su tutto, ed è sempre più difficile sa-
pere in che cosa si può essere considerati ignoranti o al-
meno persone disinformate o che non sanno. Tema poi 
assai delicato è il rapporto che si instaura tra chi avrebbe 
la pretesa di insegnare (docente) e chi dovrebbe imparare 
(discente), anche perchè potrebbe scattare una sorta di mal 
compresa presunzione pronta a rovinare subito il rapporto. 
E poi chi sono veramente quelli che hanno bisogno di 
essere istruiti, non è forse vero che abbiamo tutti da impa-
rare gli uni dagli altri? E che più spesso impariamo proprio 
da coloro ai quali credevamo di insegnare?
Come si vede è un’opera di Misericordia Spirituale assai 
difficile da comprendere e soprattutto da attuare. Ma la 
tradizione della Chiesa che ce l’ha consegnata è molto più 
ricca e profonda. Infatti quest’opera spirituale vuole ri-
spondere ai bisogni più profondi della persona. Spesso 

si soffre più per il non senso delle situazioni di vita nelle 
quali ci troviamo che per il dolore che ci provocano. Le 
persone hanno bisogno di capire, di trovare una luce, 
un significato alle loro vicende belle o brutte che siano, 
che soddisfino o che amareggino i giorni dell’uomo. Le 
persone hanno bisogno di sapere dove sta andando la 
loro vita, di leggerla in una luce divina; hanno bisogno 
di discernere per sapere che cosa è il meglio per loro e 
per i loro cari. La gente ha bisogno di essere istruita sul-
le cose più vere, su Dio e che cosa centra la loro vita con 
Lui. La gente ha bisogno di sapere il significato del dolo-
re, di sperimentare speranza quando c’è disperazione, di 

trovare la luce della fede quando 
attraversa il buio del non senso. 
Spesso dietro l’angoscia esistenzia-
le e gli errori che ne derivano c’è la 
menzogna, la non conoscenza della 
verità; le persone s’incastrano per-
chè costruiscono sè stesse su non 
verità, fondano la loro vita su catti-

ve informazioni, su storture o interpretazioni sbagliate della 
realtà. C’è bisogno di conoscere, dire e sapere la Verità!

Capiamo allora quanto sia urgente insegnare a “ri-va-
lutare” la realtà e il vissuto delle persone, partendo da 
quel parametro essenziale e prezioso che è la paternità di 
Dio, che sono i valori umani e cristiani, che è il pensare, il 
sentire e l’agire del Signore Gesù come l’unico buono per 
una vita buona.
Solo con questo senso di carità cristiana insegnare a chi 
non sa diventa un’opera di misericordia. Insegnare non 
consiste in una semplice trasmissione di conoscenze; 
insegnare è piuttosto il condividere una condizione di 
vita, il comprendere una verità interiore per il bene mio 
e della vita del fratello.

Il compito che ci aspetta nell’esercizio di questa opera di  
Misericordia spirituale è educare - meglio sarebbe dire - 
educarsi tutti a pensare secondo Lui (Cristo) e pensare 
Lui attraverso tutte le cose. Si tratta di aiutarci a ricono-
scere nella persona di Gesù il criterio per guardare, leggere 
e abbracciare tutta la realtà. Questa mentalità implica la 
necessità per il cristiano di pensare Lui attraverso tutte le 
cose. Il credente trova in Cristo il criterio per valutare 
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di sapere dove sta andando

la loro vita, di leggerla
in una luce divina”



ogni cosa approfondendo l’unità della propria persona. Egli diventa colui 
che insegna con la propria testimonianza che c’è una sapienza più grande e 
non comunica solo dottrina o contenuti, bensì una mentalità.
In questo tutti dobbiamo aiutarci a vicenda perchè siamo tutti un po’ “igno-
ranti” nel vivere la vita nella dimensione della fede, tant’è che assistiamo 
inesorabilmente alla frattura, alla distanza, alla dicotomia tra fede e vita. 
Dobbiamo vincere l’estraneità tra la nostra pratica cristiana e il concre-
to quotidiano. Questo implica un “insegnarci” a vicenda le cose di Dio 
e insegnarlo soprattutto alle nuove generazioni. 
Questo “insegnare alle persone che non sanno” inteso in questo modo, chie-
de non solo un’opera individuale, ma l’esercizio di comunione con i fratelli, 
implica l’opera di una “comunità educante”.
La parrocchia ha la responsabilità di coinvolgere tutti gli attori dell’educa-
zione a formare una trama di rapporti che si proponga come unico soggetto 
educativo. La fede è chiamata a diventare sempre più la forma della vita dei 
singoli e delle comunità cristiane. Le nostre comunità devono sempre più 
creare non solo opinione ma pensiero, cultura cristiana, proponendo, a chi 
non le conosce, le verità cristiane senza nessuna forma di proselitismo 
ma con lo stile di autentico dialogo nella verità.

Questo impegno dovrà essere fatto con stile e rispetto della dignità della 
persona. Secondo il Vangelo, infatti, sono proprio i piccoli, i poveri, i re-
ietti, gli ignoranti, chi sa di essere debole e fragile, ad essere partecipe della 
rivelazione di Dio (Lc 10, 21-22): sono loro a rivelarci il mistero di Dio. Nel 
cuore dell’insicurezza del povero c’è una presenza di Gesù. Il povero sembra 
in grado di infrangere le barriere dell’orgoglio e della presunzione del sapere. 
Il povero rivela e insegna Gesù Cristo. Il povero fa scoprire a chi è venuto per 
«aiutarlo» la propria stessa povertà, la propria stessa vulnerabilità. Il povero, 
o l’ignorante, ha un misterioso potere: nella sua debolezza, diventa capace di 
toccare i cuori induriti. «I poveri ci evangelizzano», o per dirla anche in altre 
parole, «gli ignoranti ci insegnano». Perché «quello che è stolto per il mondo, 
Dio lo ha scelto per confondere i sapienti» (1Cor 1,27).

Oltre a quanto già detto, concretamente possiamo suggerire alcune azio-
ni semplici ma importanti per l’esercizio di questa opera di misericordia 
spirituale.
Impegniamoci tutti, nella nostra comunicazione, a dialoghi che superino 
la banalità, la superficialità e il pettegolezzo; il nostro parlare sia nella 
verità e nel rispetto. 
Impariamo a utilizzare i social-network con parsimonia e prudenza: basta 
poco per far circolare la menzogna e diventare cattivi maestri.
Impegniamoci a partecipare e invitare altri a percorsi formativi soprattutto 
in ordine alla fede, ben sapendo che nessuno ne sa mai abbastanza di Dio.
Alleniamoci al discernimento. Chi si crede capace di sapere tutto è come 
un gufo che cerca di vedere il sole: vuole afferrare la luce piena quando i 
suoi occhi sono fatti invece per vedere nell’oscurità. Il saggio, al contrario, 
è come il veggente che sa per esperienza di non poter cogliere la luce del 
sole, non perchè quella luce sia invisibile, ma perchè quella luce eccede la 
sua capacità di vedere.

In conclusione: insegnare agli ignoranti o a chi non sa vuol dire educarci 
ed educare ai valori umani e cristiani non come chi fornisce una semplice 
lezione, ma come chi insegnando ama l’altro, col tratto misericordioso di chi 
cerca di capire come fargli intendere il riflesso dell’amore di Dio capace di 
brillare nel cuore di chi ha bisogno di scoprirlo.
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Un aforisma per pensare
“La felicità è come una farfalla: se l’insegui non riesci mai a prenderla,
ma se ti metti tranquillo può anche posarsi su di te” Nathaniel Hawthorne

ThE CIrCLE
Sabato 13 Maggio ore 21:15

Domenica 14 Maggio ore 16:30 e 21:15
GOLD, la grande truffa

Venerdì 19 Maggio, Sabato 20 Maggio, 
Domenica 21 Maggio ore 21:15

BaBy BOSS
Domenica 21 Maggio ore 16:30
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APPUNTAMENTI
terza elementare (2008)
Sabato 20 Maggio 
PrIME CONFESSIONI. (In San Mar-
tino o in cappella oratorio femminile in 
caso di concomitanza con altre cerimonie). 
turni: Ore 10:  gruppi catechismo Diana/
Marzia, suor Alessandra. Ore 14.30: grup-
pi catechismo raffaella, Loredana, Bar-
bara/Giacomo. Al termine di ogni turno 
rinfresco presso l’oratorio femminile.
prima media (2005)
Domenica 21 Maggio
GIOrNaTa INSIEME. rirovo alle 
ore 15.00: giochi, S. Messa alle 18.00 
e poi pizzata.
per tutti
Domenica 21 Maggio
araLDINI. In San Giuseppe alle ore 
10.30 durante l’eucarestia ci sarà la pro-
messa degli ArALDINI animata dalla 
Gioventù Francescana di Milano.
ragazzi delle medie
e adolescenti
CaMPEGGIO 2017
- ISCrIzIONI
ricordiamo le icrizioni alla vacanza esti-
va a partire 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.
per adolescenti e giovani
Lunedì 15 - 22 Maggio
ore 21.00
COrSO aNIMaTOrI OraTO-
rIO ESTIVO. Per chi è al primo 
anno: corso base in sala Paolo VI, per 
tutti gli altri ritrovo in oratorio femmi-
nile. aTTENzIONE: 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 ON LINE fino a venerdì 19 
maggio. Da lunedì 22 a domenica 28 
maggio iscrizioni in oratorio o paga-
mento per chi si è iscritto on line. I 
moduli di iscrizione sono a disposizio-
ne nei bar degli oratori e scaricabili dal 
sito della parrocchia.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lunedì 15 Maggio ore 20.30
Presso il bar dell’oratorio maschile ri-
unione per i collaboratori dell’oratorio 
estivo.

31° PALIO DI SANTA MONICA
Questa Domenica 14 Maggio si terran-
no le prime sfide tra i rioni di Ospiate: 
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 – ORATO-
RIO FEMMINILE BOLLATE) e alle 19 
il “Cerca la ciliegia” e il “Divora spa-
ghetti”. Alle 20, torneo di Pallavolo.

Sabato 20 maggio, le sfide riprende-
ranno dalle ore 18.30 con Palla Tre 
Fuochi, Torneo di Briscola, Ping Pong, 
Freccette, Calcio Balilla e “Bevi la 
Pinta”. Sabato sera dedicato alla mu-
sica anni 80 e Oktoberfest.

Domenica 21, dalle 16.30 ancora tor-
nei tra i rioni. Alle ore 18 esibizione di 
danza della LOVE DANCE. Durante i 
weekend funzioneranno ristorante e 
bar. Per il programma completo: www.
parrocchiasanmartinobollate.com

MESE DI MARIA, RECITA ROSARIO A OSPIATE
Rione Ghisalba: 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
Rione Pirotta: 18/05 rosario Via Repubblica - 25/05 rosario + messa Via Trento 19.

Mostra “AL CUORE NERO DEL MONDO”
Prosegue la rassegna degli scatti del fo-
toreporter internazionale Vittore Buzzi 
organizzata dalla parrocchia di Castellaz-
zo, l’Associazione Vivere Castellazzo e la 
Fondazione FAR di Villa Arconati. Ingres-
so libero, Sala delle Carrozze di Villa Ar-
conati. Visite: domenica 14 e 21 maggio.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO
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INDUMENTI USaTI Sabato 20 maggio si terrà la raccolta dioce-
sana Caritas di indumenti usati. In fondo alla Chiesa S. Martino ci 
saranno i sacchi per raccogliere gli indumenti usati (Orario: 10.00 - 
16.30). Si potrà anche depositarli nei PUNtI di raccolta sui sagrati 
delle chiese. Quest’anno i fondi raccolti saranno devoluti per finan-

ziare progetti diocesani a sostegno dell’ospitalità dei bambini migranti. 

Sabato 13 Maggio
Ore 19.30 Sfilata di inizio Palio: ritrovo 
nel piazzale della piscina in Via Dante 
a Bollate.

Domenica 14 maggio
Ore 10.30 S. Messa animata dal rione 
Ghisalba. 

Lunedì 15 maggio
Ore 21.00 incontro UNITALSI in orato-
rio Ospiate.

Martedì 16 Maggio
Non c’è la messa delle ore 18.00.

Giovedì 18 Maggio
Ore 21.00 incontro adolescenti per 
programmare l’oratorio feriale.

Sabato 20 Maggio
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30 in S.M. Assunta. 

Domenica 21 maggio
Ore10.30 S. Messa animata dal rione 
Mulino.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MArIA IMMACOLAtA

PER LA MAMMA
Se fossi un pittore,
con tutti i colori dipingerei un quadro.
Al centro metterei un cuore tutto d’oro
E sotto scriverei:
“MAMMA, TU SEI IL MIO TESORO”.
Stringimi forte al cuore,
la vita insieme è bella
io sarò il tuo cielo azzurro e tu sarai
la mia stella!
AUGURI MAMMA!

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

CHIESA SAN GIUSEPPE
• RINGRAZIAMENTI Si ringra-
ziano coloro che, con entusiasmo e 
simpatia, hanno partecipato alla fe-
sta di S. Giuseppe Lavoratore del 1° 
Maggio. La festa ha riscosso uno stre-
pitoso successo anche grazie a tutti i 
volontari e ai giovani che ci hanno 
rallegrato con tornei sportivi e ham-
burgherata. 
• INCONTRO domenica 14 maggio 
2017 alle ore 15.30, merenda ed in-
contro con don Massimo Pavanello, 
responsabile del sostentamento del 
clero della Diocesi di Milano, per pro-
muovere i valori e gli strumenti per il 
sostegno economico alla Chiesa catto-
lica. Ai presenti verrà distribuito gratu-
itamente, fino ad esaurimento, mate-
riale informativo ed una borsa.
• SETTENARIO DI PENTECOSTE 
Mercoledì 17 maggio, ore 21.00 
Quinto incontro sul tema delle be-
atitudini (GC 1, 2-3 ) “beati i per-
seguitati”.
• MERENDA DI PACE Sabato 20 
maggio 2017 dalle ore 15.00 ME-
rENDA DI PACE: spettacolo di 
magia, merenda multietnica (ogni 
famiglia è invitata a portare una spe-
cialità della sua regione o paese di 
origine) giochi e tombolata.
• CONCERTO MARIANO Dome-
nica 21 maggio 2017 ore 17.00 
concerto musicale mariano con l’esi-
bizione dei cori: “Piccoli Cantori” 
di Senago diretti da Alice Maiocchi 
e Federica Colpo - “Laboratorio Ar-
monico” diretti da Graziano De Zen 
- “Coro San Giuseppe” di Bollate di-
retti da Eleonora Bisel accompagnati 
da Stefano Mazzetto e Adele Baron-
celli. A seguire aperitivo.

dallaPARROCCHIA

MOSTra FOTOGraFICa
Presso la sala Paolo VI, sabato 13 e 
domenica 14 maggio, mostra fotogra-
fica “Maria regina della pace da Fatima 
a Medjugorje”, organizzata dall’associa-
zione Medjugorje Milano Onlus e dal 
gruppo di preghiera Madonna del ro-
sario. Orari: 9-12 e 15-19.30.
OPEN Day aSILO NIDO
Sabato 20 maggio, dalle 10 alle 12.30, 
Open Day all’asilo nido Gianna Beretta 
Molla: visita degli ambienti del nido per i 
genitori e laboratori creativi per i bambini.
14 MaGGIO - W La MaMMa
In occasione della festa della mamma, 
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. Un 
progetto di #VAI (www.progettovai.it).

IN EVIDENZA



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 DI PASQUA, I settimana

Giovedì 18 Maggio
V settimana di Pasqua 
A te la gloria, Signore, nei secoli
At 17,1-15; Sal 113b; Gv 12, 37-43

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Chiametti e Aldeghi
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Teresa Bianchi
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Venerdì 19 Maggio
V settimana di Pasqua 
Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero 
At 17, 16-34; Sal 102; Gv 17, 16-34

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Capuzzi e Cerqui
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Lucia Alzati
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Sabato 20 Maggio
V settimana di Pasqua
A te la gloria, o Dio, re dell’universo 
At 18,1-18a ; Sal 46; 1Cor 15, 35-44a; Gv 13,12a.16-20//Gv 
21,1-14

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe  17.00 Fam. Grossi e Pagani
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Anzia De Stefano, Felice e Angela Brambilla,
  Giulio ed Ernesta Brambilla, Virginia Scotti
S.M. Assunta  18.00 Palmina e Franco Giudici

Domenica 21 Maggio
DOMENICa VI DI PaSQUa 
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 
At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 Antonio Palestini
S. Martino   9.00  Alberto
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15
S. Giuseppe 10.30 Anna Motta
S. Monica 10.30 
S. Martino  11.30
S. Francesco 16.00  Battesimo di Evan, Nicol, Andrea, Christian,
  Andrea, Noemi   
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Mario e Mariuccia, Carmelo Strano

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, Carlo Minora
S. Monica 10.30 Dino Poni e Piera Foglia, Vitale Bongio e
  Vincenza Cicalese, Luigi Bongio,
  Irma Bongio, Mario Doniselli e Carla Bollini,
  Contato Waldis Edgardo, Lucia Fortunata 
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

Lunedì 15 Maggio
V settimana di Pasqua
Andiamo con gioia alla casa del Signore 
At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Pietro Moretti
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Mario Termine
Madonna in C. 18.00 Fam. Mantica
S. Monica 18.00

Martedì 16 Maggio
V settimana di Pasqua
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti
At 15,13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carla 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Jakson
Madonna in C. 18.00 Fam. Monti e Turconi
Via Varese Ospiate 20.30 S. Rosario e Messa

Mercoledì 17 Maggio
V settimana di Pasqua
Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo 
At 15,36-16,3.8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Mara
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Pietro e Ambrogio
Madonna in C. 18.00 Giuseppe Pizzo
S.M. Assunta 18.00
Cascina delle Monache  21.00 S. Rosario
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