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“L’educazione è cosa del cuore”

1815-2015 La Chiesa ricorda il bicentenario della nascita di Don Bosco
“L’educazione è cosa del cuore”, così diceva don Gio- che le nuove generazioni crescano imbarbarite, alla
vanni Bosco. Siamo ancora della stessa idea? Di fron- mercè di chi li manovra in modo scaltro e cinico?
te a più o meno recenti episodi di cronaca, al pro- No, don Bosco, non possiamo e non dobbiamo getgressivo decadimento della scuola, allo svuotamento tare la spugna! Forse dobbiamo proprio ripartire da
degli oratori, al generale stato di sofferenza di tutte te, dal tuo pensiero e magistero. In fin dei conti anle agenzie che si occupano di bambini e ragazzi, la che i tuoi tempi erano difficili: miseria, sfruttamenquestione educativa (qualche anno fa si parlava addi- to, fame, ignoranza non erano certo ostacoli semplici
rittura di “emergenza educativa”) è ancora al centro da affrontare. Eppure non ti sei dato per vinto, ti
della nostra attenzione? Se dobbiamo considerare gli sei rimboccato le maniche e con l’aiuto di mamma
interventi dei nostri governi negli ultimi anni, non Margherita e pochi amici, sfidando l’ostilità di molti
pare proprio che questo tema sia tra i pensieri prio- benpensanti, hai cercato di dare un futuro a migliaia
ritari di chi ha importanti responsabilità politiche ed di ragazzi diseredati, la feccia della società della neistituzionali. È evidente che non bastano gli slogan onata Italia. “L’educazione è cosa del cuore”. Forse
sulla “buona scuola” ed i sondaggi on line per di- bisogna ripartire da lì, dal cuore, cioè dalla scoperta,
mostrare che vi è stata una significao riscoperta, dell’umano in ciò che
tiva inversione di tendenza rispetto
lo caratterizza di più: l’uomo è doal passato. Occorrerebbero investiForse bisogna ripartire tato di un cuore che lo rende capace
menti seri nelle strutture (spesso fadi amare, provare compassione, contiscenti) e nel cosiddetto capitale da lì, dal cuore, cioè dalla divisione e fratellanza nei confronti
umano (prima di tutto i docenti)
di chi cammina con noi nel viaggio
scoperta, o riscoperta,
da incentivare, rimotivare, formare
della vita. Di qualunque estrazione
dell’umano in ciò che
ed aggiornare. Per ora nulla di tutto
sociale sia, fede politica, religiosa,
ciò si intravvede all’orizzonte: nelle
etnia e lingua. “Sì, ma don Bosco
lo caratterizza di più
scuole, statali e paritarie, si tagliano
non c’è più e la sua era una società
i fondi ed il personale e intanto crolcomunque diversa”, potrebbe obietlano i plafoni, le attrezzature latitano ecc. ecc. Non tare qualcuno. È vero, don Bosco resta una figura
se la passano molto meglio gli altri luoghi deputati irripetibile, ma gli esempi di grandi educatori e teall’educazione dei giovani. La nostra è una società stimoni non mancano. Neppure oggi. Guardiamogiovanilista finchè è comodo che sia così: i bambi- ci intorno, guardiamo i volti che incontriamo nelle
ni ed i ragazzi sono considerati soprattutto consu- nostre comunità, impariamo dalla testimonianza,
matori e quindi li si blandisce, li si frastorna, li si spesso silenziosa ed appartata, di tanti laici, suore,
“addormenta” bombardandoli di iphone, ipad, ipod, sacerdoti. Quanta gente si adopera quotidianamente
tablet, videogiochi, parchi del divertimento, fast- per l’educazione dei bambini e ragazzi, impegnanfood, discoteche, centri commerciali. Si crea così in dosi con generosità ed altruismo? I risultati non semloro l’illusione che la vita sia una giostra luccicante pre si vedono? Certo i tempi sono quelli che sono
sulla quale bisogna affrettarsi a salire, spintonandosi e l’ottimismo rischia di essere scambiato per sciocca
a vicenda e, magari, calpestando chi fatica più de- superficialità. Un cristiano però non si può arrendegli altri. L’illusione di un eterno carnevale, un “tristo re, i cristiani sono il “popolo della speranza”! Ognucarnevale” per dirla con Manzoni. Neppure lo sport, no cerchi da fare del suo meglio nell’ambito in cui
un tempo vera palestra di vita, sembra reggere più, ha responsabilità. Sarà il futuro a dirci se abbiamo
affossato da manager senza scrupoli che lo stanno seminato bene. Don Luigi Giussani ha detto: ”Non
trasformando in uno dei tanti business dove prevale si costruisce una realtà nuova soltanto con discorsi o
la legge del più furbo e danaroso, non del più leale, progetti organizzativi, ma vivendo gesti di umanità
tenace e combattivo. Caro don Bosco, cosa dobbia- nuova nel presente”. Insieme possiamo provare.
mo fare? Arrenderci? Dichiararci sconfitti e lasciare
G.G.

“

”

Martino, si terrà un “mini-ritiro” per tutti i volontari Caritas bollatese sul tema “CIBO, CARITÀ, MISERICORDIA, UNITÀ”.

• Da Lunedì 25 a Sabato 30 Maggio
Chiesa San Martino
Giornate Eucaristiche sante Quarantore
EUCARISTIA NUTRIMENTO PER LA VITA. Ore 8.45 al
termine della Messa Esposizione, Adorazione e Preghiera personale. Ore 11.45 preghiera “Angelus Domini” e riposizione. Ore
16.00 Esposizione, Adorazione e Preghiera per tutti. Ore 17.00
Adorazione con la presenza dei ragazzi dei gruppi di catechismo e
i loro genitori e nonni; Riposizione e a seguire S. Messa.
Sabato 30 Maggio: Ore 17.00 Esposizione Santissimo e riflessione conclusiva. Ore 17.30 Rosario e Benedizione a cui segue la
S. Messa. Possibilità di visitare la mostra sui miracoli eucaristici
presso la cappella San Francesco.

APPUNTAMENTI MESE MARIANO

Giovedì 28 Maggio Presso salone Paolo VI, alle ore
21.00, serata di approfondimento sulla Sindone.
Venerdì 29 Maggio 3° Pellegrinaggio a
piedi dalla Madonna della Fametta a Madonna in Campagna. Ore 19.30
Ritrovo presso il santuario della Madonna della Fametta a Castellazzo. Ore 20.00 Inizio cammino. Ore
22.00 arrivo al Santuario di Madonna in Campagna. Per recarsi alla
Fametta servizio pullman con partenza alle ore 18.45 davanti alla
chiesa di S. Martino. Il pellegrinaggio si farà anche in caso di pioggia.

ORATORIO ESTIVO 2015:
ISCRIZIONI APERTE

Fino al 29 Maggio sarà possibile effettuare l’iscrizione online (dopo tale data
la mail non sarà più attiva) mandando via
mail, i moduli compilati in modo leggibile, a: bollateoratorio@gmail.com. I moduli di iscrizione verranno comunque distribuiti durante la catechesi nei giorni 25,
26 27 e 28 Maggio. In questi giorni sarà possibile effettuare
l’iscrizione presso i banchi allestiti all’oratorio femminile. Iscrizioni anche durante la festa dell’oratorio femminile sabato 30 e domenica 31 Maggio, dalle 15.30 alle 19.00.
N.B. all’atto dell’iscrizione, se lo si ha, portare il braccialetto
per aggiornamento. I moduli sono disponibili anche al bar degli oratori o scaricabili direttamente dal sito della parrocchia.
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

per tutti

Da lunedì 25 a giovedì 28 Maggio
ULTIMA SETTIMANA DI CATECHISMO.

terza media (2001)

Domenica 31 Maggio
PROFESSIONE DI FEDE dei ragazzi che verrà
celebrata durante la messa delle 11.30 nella cappella dell’oratorio femminile, messa animata dai
bambini della scuola materna.

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

Domenica 10 maggio, alcune famiglie si sono
recate alla fiera del gioco “SERIDÓ” a Brescia.
La visita alla fiera ha sostituito la tradizionale
gita di fine anno. L’esperienza, nella sua originalità, ha permesso ai genitori di osservare i
bambini immersi nel loro mondo “il gioco”. La
cosa più bella é stata dedicarsi a loro, osservare le loro attitudini, la loro curiosità ed é stato
un po’ come schiacciare il tasto pausa, godersi
i propri figli senza preoccuparsi del lavoro e di
tutto quello che occupa la mente degli adulti.
Ricordiamo che, Domenica 31 maggio, i nostri
bambini animeranno la S. Messa delle 11.30
nella cappella dell’oratorio femminile.
Vi aspettiamo. La coordinatrice e le insegnanti

TERREMOTO
IN NEPAL

IN EVIDENZA

Con la collaborazione della Caritas Decanale,
mercoledì 27 Maggio presso la sala Paolo VI
alle ore 21.00, incontro con Marco Zaffaroni,
alpinista di Cesate, che si trovava proprio sull’Himalaya durante il terremoto. Nelle sue precedenti
spedizioni ha costruito un ospedale in uno di quei
villaggi remoti colpiti dal sisma: sarà l’occasione
per fare il punto della situazione anche per quanto
riguarda la solidarietà verso quelle terre.

PALIO DI SANTA MONICA

Il primo weekend delle sfide tra rioni per il Palio
di Santa Monica ha incoronato il rione FORNAS
con 22 punti, a seguire MULINO a 21, PIROTTA e GHISALBA a 15. Il prossimo fine settimana
sarà ancora più ricco di sfide (carte, bocce, calcio
e corsa nei sacchi). Gli eventi in programma: domenica 24, alle ore 18.00, esibizione della ASD
CENTRO DANZA ORATORIO BOLLATE.
Durante il weekend funzionerà il servizio bar e ristorante presso l’oratorio. Per il fine settimana del
30 e del 31 Maggio, il Palio è sospeso per la celebrazioni della Prima Comunione.
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• Sabato 30 Maggio
Cappella San Francesco, Chiesa San Martino
CARITAS CITTADINA
Alle ore 16.00, presso la cappella S. Francesco nella chiesa di S.
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daSAN MARTINO

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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sempre
collegati
con la nostra
parrocchia

festa
ORATORIO FEMMINILE
programma

Sabato 30 Maggio
Ore 16.00 laboratorio truccabimbi.
Ore 17.00 torneo di BANG per adolescenti, giovani e non giovani. Ore
18.30 aperiTETTO (sostanzioso aperitivo il cui ricavato sarà devoluto per la
ristrutturazione del tetto. Contributo 5
euro). Ore 20.40 MARTINO d’ORO.
Domenica 31 Maggio
Ore 11.30 S. Messa in oratorio femminile. Ore 12.30 pranzo per le famiglie (6 euro adulti, 3euro i bambini
fino ai 10 anni. Iscrizioni al bar del femminile). Menu: pasta, hot dog, dolce.
Ore 14.00 laboratorio per bambini e
giochi organizzati. Ore 15.30 MAGO
MAGIC TATOS: spettacolo di magia
per bambini e famiglie. Ore 17.00 saggio di danza del CENTRO DANZA.
Ore 19.00 cena. Ore 20.45 recital dei
2001: “Harry Potter e il cappello smarrito”, a seguire estrazione della lotteria.
Sabato e domenica, gara di pittura
“Bollarte” per grandi e piccini. Informazioni: bollarteof@gmail.com .
SI RICORDA che la cucina per i mitici panzerotti apre sempre alle ore
16.00, saranno sempre aperti gli stand
del gruppo missionario e la pesca di
beneficenza. VENDITA TORTE: Chi
volesse contribuire con dei dolci può
consegnarli presso il bar del femminile
sabato 30 e domenica 31.

La gioia del Vangelo

UN LIBRO PER...
diventare grandi

Camminare Correre Volare
Rondinelli Sabrina
EL editore

Asja ha quattordici anni, l’aria
spavalda e gli occhi inquieti. Vive
in un quartiere popolare con una
madre sempre depressa e va male
a scuola. Ruba nei negozi e chatta
con ragazzi più grandi. Esce di nascosto e si accanisce contro la sua
compagna di classe Maria, troppo
remissiva, troppo studiosa, troppo
per bene. Asja è una ragazza difficile, cammina con fatica e non si
separa mai dalle amiche del cuore.
Poi un giorno si mette nei guai e
tutto cambia. Inizia così la corsa
alla ricerca della vera se stessa. Un
romanzo raccontato al femminile,
dal punto di vista della “ragazza
cattiva”. Una storia sul significato
dell’amicizia, della luce che accende dentro il primo amore e del valore del perdono.
GIORNATA APERTA
ALL’ASILO NIDO

In occasione della festa dell’oratorio femminile, l’asilo nido Santa
Gianna Beretta Molla sarà aperto
per visita tutto il giorno di domenica 31 Maggio.

Prosegue la proposta di brani significativi
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.

“Le differenze tra le persone e le comunità a volte sono fastidiose, ma lo Spirito
Santo, che suscita questa diversità, può trarre da tutto qualcosa di buono e trasformarlo in dinamismo evangelizzatore che agisce per attrazione. La diversità dev’essere
sempre riconciliata con l’aiuto dello Spirito Santo; solo Lui può suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e, al tempo stesso, realizzare l’unità. Invece, quando
siamo noi che pretendiamo la diversità e ci rinchiudiamo nei nostri particolarismi,
nei nostri esclusivismi, provochiamo la divisione e, d’altra parte, quando siamo noi
che vogliamo costruire l’unità con i nostri piani umani, finiamo per imporre l’u
niformità, l’omologazione. Questo non aiuta la missione della Chiesa.” (E.G. 131)
Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
Oltre la Musica. In studio Manuela e Vasco. In onda il mercoledi
alle 21.30, replica giovedì alle 02.00 e alle 09.00. Grande spazio alla musica e a ospiti in studio. Attualità, notizie di gossip,
moda, e agli eventi in programma nel week-end. Un programma che offre
la possibilità agli ascoltatori di chiamare in diretta dando spunti di conversazione con i conduttori. Per intervenire in diretta: tel. 02/3503000 oppure
mail: diretta@radiocittabollate.it
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15
e ore 18.00. Domenica ore 10.15.S.

daSANTA MONICA OSPIATE
Martedì 26 Maggio
Alle ore 21.00 preghiera di Taizè.
Alle ore 20.30, in Via Varese, Rosario.
Segue S. Messa per Rione Ghisalba.
Venerdì 29 Maggio
Alle ore 20.30, Rosario, in Via Madonnina presso la Cappella dell’Addolorata. Segue S. Messa per il Rione Mulino.
Sabato 30 Maggio
Dalle ore 10.00 alle ore 15, ritiro per
i ragazzi di 4a elementare in preparazione della Prima Comunione.
Domenica 31 Maggio
Ore 10.30 Sante Comunioni.
Consegna credenziali ai partecipanti pellegrinaggio in bicicletta
sulla via Francigena.
Martedì 2 giugno
I bambini di 5a elementare andranno a San Siro per l’incontro con il
Cardinale.

Don Enrico sarà assente dal 1 giugno al 6 giugno.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Domenica 24
Pomeriggio di ritiro per la Pentecoste.
Dalle ore 15.00 alle ore 21 circa: meditazione, S. Messa, Agape fraterna.
Martedì 26
Spiritualità biblica, Libri Sapienziali.
Alle ore 21.00, 16° incontro “La Sapienza prende dimora tra gli uomini”.
MAGGIO CASTELLAZZESE
Sabato 30 Maggio, ore 20.30, S. Messa in Parrocchia seguita da fiaccolata al Santuario della Fametta.

Per tutto il mese di maggio, ogni
venerdì, alle 20.30, Santo Rosario
presso la Chiesa della Fametta.

daSan GIUSEPPE
Lunedì 25 Maggio
Dalle ore 21.00 alle 22.00, Adorazione
Eucaristica, recita del Santo Rosario,
Lodi. Animazione a cura del Gruppo di
preghiera Madonna del Rosario.
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LITURGIA DELLE ORE:
Tempo di Pasqua, IV settimana

Insieme viviamo la liturgia

Domenica 24 Maggio

DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità
24 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
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 Leon Delvino, Camilla Mele
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Antonio Ferracane, Roberto e Rosetta,
		 Giovanni Colombo, Egle e Cornelia

Lunedì 25 Maggio

Settimana dopo Pentecoste
Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria
Es 19, 16b-19; Sal 28; Gv 12, 27-32
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Egidio e Giuseppina Figini
S. Giuseppe
9.00 Elisa Buso
S. Martino
18.00 Fam. Rivetti
S. Monica
18.00 Angelo Pedrazzini, Fam. Aglio

25

Martedì 26 Maggio

Settimana dopo Pentecoste
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce
Dt 6, 10-19; Sal 80; Mc 10, 28-30
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Guido e Maria Galli
S. Giuseppe
9.00 Liturgia della Parola
S. Martino
18.00 Roberta Brotto
Madonna in C. 18.00 Fam. Mario Carrettoni
S. Monica
18.00 Fam. Sala

26

Mercoledì 27 Maggio

Settimana dopo Pentecoste
Venite, vi insegnerò il timore del Signore
Dt 6, 20-25; Sal 33; Mc 12, 28a.d-34
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Luciano Barion
S. Giuseppe
9.00 Domenicangelo Castellano
S. Martino
18.00 Maria Galanti
S. M. Assunta
18.00
SANTO ROSARIO NEI QUARTIERI:
Via Ponchielli, 2 21.00 S. Rosario

27

Madonna in C.
S. Monica

18.00 Marta e Antonio Motta
18.00

Venerdì 29 Maggio

Settimana dopo Pentecoste
Non privarmi, Signore, del tuo santo spirito
Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giancarlo
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Aldeghi e Chiametti
S. Monica
18.00
Conclusione mese di Maggio: pellegrinaggio a piedi dalla
Madonna della Fametta a Madonna in Campagna

29

Sabato 30 Maggio

Settimana dopo Pentecoste
Il regno del Signore è stabile per sempre
Nm 28,1. 26-31; Sal 92; 2Cor 8,1-7; Lc 21,1-4//Mc 16,9-16
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppina e Virgilio Bacchion
S. Martino
10.30 Matrimonio di Claudio Zanaschi
		 e Giuseppina Minutilli
S. Giuseppe
17.00 Giacomo Cendali, Fam. Caraglia
		 e De Santis
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Michele, Maria e Fernando,
		 Giacomo Grimaldi, Armando Bevilacqua
S.M.Assunta
18.00 Cinzia Breda

30

Domenica 31 Maggio

I Domenica dopo Pentecoste - Santissima Trinità
Solennità del Signore
Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria
Es 33,18-23;34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Nella Balducci
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 Maria Panza, Marisa Chiereghin,
		 Antonia e Ambrogio

31

Giovedì 28 Maggio

Settimana dopo Pentecoste
Ascoltate oggi la voce del Signore
2Re 23, 1-3; Sal 77; Lc 19, 41-48
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Liturgia della Parola
S. Martino
18.00 Michele e Fernando Falcone

28

Un aforisma per pensare
“la Provvidenza di Dio, ai grandi bisogni, manda grandi aiuti”
Don Bosco

