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Suor Gabriella festeggia
i 50 anni di vita consacrata

La “via” per raggiungere
“il paese della gioia indicibile e gloriosa”
In questo editoriale riportiamo solo alcune testimonianze, piccola parte di un più vasto e commosso coro di
voci, che la nostra comunità parrocchiale vuole esprimere, per dire grazie al Signore e grazie a Suor Gabriella
in occasione del suo cinquantesimo di vita consacrata a
servizio della Chiesa.
Festeggeremo Suor Gabriella in modo particolare Domenica 28 Maggio in occasione della Festa dell’Oratorio Femminile

S

Suor Gabriella percorre ogni giorno “il sentiero
dell’asciugamano” con la sua umiltà, la carità verso le
persone bisognose, la disponibilità verso gli altri e la
sua attenzione agli anziani.
Inoltre in questi lunghi anni di permanenza a Bollate,
noi catechiste di 5° elementare dobbiamo ringraziarla
per il suo costante interesse e impegno per la catechesi
dei bambini. “Per grazia di Dio non ho altri scopi che il
bene del servizio di Dio e del prossimo e non nutro altro desiderio che la pace e l’unione con ciascuno”. (S. Giovanna
Antida Thouret)

abato 6 maggio nella Basilica di Sant’Ambrogio a
Non ci vogliono titoli
Milano c’è stata la Celeuor Gabriella è una persona
di studio, non sono richiesti
brazione Eucaristica dei “Giumite, schiva, non ama mostrabilei delle Religiose”.
certificati o referenze ... basta re ciò che fa, ma è sempre presenTra le religiose presenti, festegte e coinvolta in qualsiasi attività
giava i suoi 50 anni di consacra- quella sorta di naturalezza che, venga proposta nel gruppo di caquando c’è un servizio
zione la nostra Suor Gabriella.
techismo, con un atteggiamento
È stata una S. Messa meravigliodisponibilità, di ascolto, di fida rendere, si alza in piedi di
sa ed emozionante, soprattutto
ducia verso tutte le persone che
e si mette a servire con
per lei, presieduta da Sua Ecc.
ne fanno parte, includendo soza Mons. Mario Delpini, Vicaprontezza e letizia. Appunto prattutto chi è poco considerato.
rio Generale dell’Arcidiocesi di
Quando è capitato, non si
perché così fa il Signore
Milano.
trovava il materiale preparaDurante l’omelia Mons. Delpini ha interpretato to per l’incontro, ha spiazzato il nostro orgoglio di
“L’ultima cena” dal Vangelo di Giovanni come la “perfettine”con un sorriso sereno e “Non ti preoccupa“via” per raggiungere “il paese della gioia indicibile e re, andrà bene lo stesso” ed è andato tutto benissimo!
gloriosa”. “Non è una favola, i problemi ci sono ed è La vedo, da lontano, aiutare i poveri da cui acquista
evidente, ma il «paese della gioia indicibile e gloriosa» una rosa che poi offrirà alla Madonna, a cui dona
esiste, e per arrivarvi occorre percorrere una strada - pane, salame... o un’offerta.
che il Vicario Generale definisce con un nome che, Mi invita a sedermi vicino, mi mette tra le mani un liforse, nessuno si aspetta: «la via dell’asciugamano»”. bretto di preghiere, mi chiede con discrezione della mia
“Una via ordinaria, accessibile a tutti coloro che sono famiglia, mi invita a chiamare una persona sofferente o in
disposti a chinarsi per lavare i piedi agli altri e ad asciu- difficoltà, a dare una mano dove c’è bisogno.
garli. Non ci vogliono titoli di studio, non sono richie- Nel gruppo ci richiama dolcemente, ma con fermezsti certificati o referenze: che si presti servizio su una za, a superare i naturali contrasti, a trovare delle scelcattedra universitaria o in cucina, basta quella sorta di te condivise, a pregare insieme.
naturalezza che, quando c’è un servizio da rendere, si “Abbiamo sentito la voce di Dio. Abbiamo sentito la
alza in piedi e si mette a servire con prontezza e letizia. voce del nostro prossimo che si trova dovunque.
Appunto perché così fa il Signore”.
Abbiamo percepito la voce dei poveri che sono le memCosì fanno le nostre suore, così fa la nostra suor Gabriella. bra di Cristo e nostri fratelli. In qualsiasi paese si trovi-
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no devono esserci ugualmente cari.
Ricordati di non considerare che Gesù Cristo nella persona dei poveri, servili sempre come serviresti Lui stesso, ossia con umiltà, rispetto, compassione e carità”. (S.
Giovanna Antida Thouret)

S

uor Gabriella la conoscono un po’ tutti... È da
molti anni a Bollate ma ho avuto la possibilità di
conoscerla un po’ di più in diverse occasioni.
E’ disponibile: veniva a portare la Comunione alla
mia mamma e dopo aver pregato si fermava sempre
a fare quattro chiacchere. La mia mamma l’aspettava
ed era contenta di vederla.
È attenta nel cogliere le difficoltà delle persone e di segnalarle affinchè si possa fare qualcosa per aiutarle. Nel
gruppo catechiste è paziente, semplice, sorridente, positiva e riesce a smorzare la tensione che qualche volte inevitabilmente si crea quando si discutono le varie proposte.
Ecco cos’è per me suor Gabriella: disponibile, attenta,
semplice...quella semplicità che anche nel Vangelo fa dire
a Gesù... se non diventerete come questi piccoli... ecco lei
fa parte proprio di questa categoria così cara al Signore.

P

er me suor Gabriella è come una medicina, un
calmante, mi provoca una calma fisica e interiore,
il suo fare tranquillo e calmo mi rilassa.
È molto bello quando ti vede arrivare e ti accoglie
con il suo sorriso. Mi mette a mio agio anche quando, negli interventi di catechismo, espone il suo pensiero con tanta tenerezza.
Quando ha saputo che era venuta la mia mamma a trovarmi, ma che non la portavo a messa perchè reduce
da due broncopolmoniti e avevo paura di una ricaduta,
tra tutti i suoi impegni ha cercato e trovato il modo di
portarle l’Eucaristia. Non solo, è pure arrivata con un
piccolo pensiero molto gradito alla mia mamma.
La sua disponibilità verso gli altri è da imitare.

S

e dovessi dire il sentimento che mi ispira l’anniversario dei cinquant’anni di suor Gabriella, così
di getto, direi la tenerezza. E non solo per l’affetto

sempre
c o llegati
con la nostra
parr o cc h ia

che, in questi anni di condivisione dell’impegno di
catechesi, è naturalmente cresciuto. Ma soprattutto
per ciò che di grande la sua persona mi testimonia:
un grande amore, l’amore di Colui che tutto può e
che si è chinato su di noi e ci ha donato Suo Figlio.
Una tale sovrabbondanza di amore per cui uno può
rispondere: Sì, Tu sei tutto per me! Una sovrabbondanza di tenerezza, uno sguardo amorevole per il
quale il primo sì di cinquant’anni fa non è bastato
ma ha desiderato la piena libertà del sì di ogni mattina, con le sue fatiche, le gioie e i dispiaceri.
Nella smemoratezza delle ore e dei giorni vuoti e privi di significato, suor Gabriella è un invito e un richiamo continuo a dire anche io il mio “sì”, e allora
la tenerezza prende il sopravvento per dire con Papa
Francesco che Lui sempre ci “primerea”,viene prima
e ci aspetta! Grazie suor Gabriella!

A

volte noi, cominciando da me, ci dimentichiamo
di rinnovare un grazie alle nostre suore, ai nostri
sacerdoti, facciamo fatica a riconoscere il valore e la
necessità della loro presenza in mezzo a noi, corriamo, siamo di fretta, aggraviamo i problemi con i nostri mormorii, pensiamo di averne noi la soluzione.
Ecco, sarebbe bello che non dessimo per scontato il
servizio dei nostri ministri, ma che lo sentissimo un
dono prezioso di cui non possiamo fare a meno e per
il quale dobbiamo dire ogni giorno grazie al Signore.
Abbiamo cura delle nostre suore, dei nostri sacerdoti,
sosteniamoli con sincera gratitudine e leale condivisione nelle scelte quotidiane per la comunità, affidandoli
al Signore nelle nostre preghiere.
“Camminiamo tutti uniti, prendiamoci cura gli uni degli altri, non facciamoci del male”. (Papa Francesco)
E allora, nasca spontanea in tutti noi la gratitudine,
la vicinanza affettuosa, la preghiera per suor Gabriella che ha rinnovato i voti, durante la Celebrazione in
Sant’Ambrogio, e ha ringraziato con la preghiera per
tutta una vita di Consacrazione.
Le catechiste di quinta elementare

dallaPARROCCHIA - CHIESA SAN GIUSEPPE

• ADORAZIONE EUCARISTICA - Lunedi 22 Maggio ore 21.00
Adorazione Eucaristica con S. Rosario, canti e lodi. Animazione con il
gruppo “Madonna del Rosario”.
• SETTENARIO DI PENTECOSTE - Mercoledi 24 Maggio ore 21.00
Sesto incontro del settenario di Pentecoste: le beatitudini (gv. 14, 16) “beati
gli afflitti”. Preghiere e S. Rosario dello Spirito Santo. Catechesi di don Walter.
• CONCERTO MARIANO - Domenica 21 Maggioore 17.00
Concerto musicale mariano con l’esibizione dei cori: “Piccoli Cantori” di
Senago diretti da Alice Maiocchi e Federica Colpo - “Laboratorio Armonico” diretti da Graziano De Zen - “Coro San Giuseppe” di Bollate diretti
da Eleonora Bisel accompagnati da Stefano Mazzetto e Adele Baroncelli.
A seguire aperitivo.

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

Sono settimane intense per i nostri bambini.
Le Aquile stanno facendo le loro “ prove di
volo”e si sono recare nelle scuole primarie
del territorio per trascorrere la mattinata
con i bambini di prima e quarta elementare.
Domenica 28 maggio, in occasione della festa dell’oratorio femminile, la nostra scuola
parteciperà alla S.Messa delle 11.30. Insieme vogliamo esprimere il nostro GRAZIE al
Signore per tutti i doni che ci ha concesso
durante quest’anno scolastico.
La coordinatrice e le insegnanti
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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
promessa degli ARALDINI animata dalla Gioventù Francescana di Milano.
da l lunedì 22 a venerdì 26 maggio ULTIMA SETTIMANA
DI CATECHISMO
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ragazzi delle medie e adolescenti
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Un aforisma per pensare
“Per quanto raro sia il vero amore, è ancora meno raro della vera amicizia”
Francois de la Rouchefoucauld

daSANTA MONICA
OSPIATE

OR AT

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.
Giovedì 25 Maggio
Ore 21.00 incontro adolescenti per
programmare l’oratorio feriale. Ore
20.30 In Via Trento, 19 per il rione Pirotta recita rosario più Messa.

campeggio 2017 - iscrizioni

Sabato 27 Maggio
Sante confessioni dalle ore 16,30 alle
ore 17,30 in S.M. Assunta

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Domenica 28 maggio
Ore10.30 durante la Messa Prima S.
Comunione per i ragazzi di 4a elementare.

Continuano le icrizioni alla vacanza estiva, fino ad esaurimento posti. Costo
della vacanza: €290, acconto di €100 all’atto d’iscrizione.

ORATORIO ESTIVO 2017 - dal 12 Giugno al14 Luglio

per adolescenti e giovani

Lunedì 22 Maggio ore 21.00

Ultimo incontro corso animatori oratorio estivo.

per tutti i ragazzi

Da lunedì 22 a domenica 28 maggio iscrizioni in oratorio femminile (in
orario di catechismo, sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.00) o pagamento per chi si è iscritto on line. I moduli di iscrizione sono a disposizione
nei bar degli oratori e scaricabili dal sito della parrocchia. dal sito della
parrocchia sono scaricabili anche tutti i volantini
con le indicazioni per gite e uscite in piscina.

ORATORIO FEMMINILE
festa
programma
SABATO 27 MAGGIO

Ore 18.00 apertura della mostra “LA BELLEZZA DEL PERDONO”, con
i lavori didattici realizzati dalle scuole bollatesi in occasione dell’Anno Giubilare. Apertura cucina e possibilità di cenare in oratorio.
Ore 20.45 Karaoke (iscrizione libera) e musica: DJ set Jesy.

domenica 28 maggio

Ore 11.30 s. Messa in oratorio femminile per i 50 anni di consacrazione religiosa di suor Gabriella, professione di Fede dei ragazzi di 3a media e la presenza
dei bimbi della scuola materna.
Ore 12.45 PRANZO FAMIGLIE in oratorio su prenotazione (al bar). Adulti
8 euro, bambini fino ai 10 anni 5 euro. Menù: lasagne, hamburger e gelato.
Ore 14.45 apertura attività.
Ore 15.30 Recital dei ragazzi di 3a media: “HERCULES Il recital”.
Ore 16.30 Spettacolo di magia.
Ore 17.30 Saggio di Danza del Centro Danza Bollate.
Ore 20.45 Concerto Gospel del coro OUTof TIME di Barbaiana di Lainate
Durante tutta la giornata ci sarà il banchetto per lo scambio delle Carte di
Quaresima, gonfiabile, trucca bimbi, pesca e vendita torte.
GOLD, la grande truffa

Sabato 20 e Domenica 21 Maggio ore 21:15
Baby BoSs Domenica 21 Maggio ore 16:30

PIRATI DEI CARAIBI - La vendetta di Salazar

Venerdì 26 e Sabato 27 Maggio ore 21:15, Domenica 28 Maggio ore 16:30 e 21:15

Mese di Maria, Recita Rosario
Rione Ghisalba: 25/05 rosario in Via
Luino.
Rione Mulino: Rosario tutte le sere
nella cappella Addolorata.
Rione Furnas: Rosario tutte le sere
sul piazzale S. Monica
Rione Pirotta: 25/05 rosario e messa in
Via Trento 19.

31° Palio di Santa Monica

Sabato 20 maggio, le sfide riprenderanno dalle ore 18.30 con Palla Tre
Fuochi, Torneo di Briscola, Ping Pong,
Freccette, Calcio Balilla e “Bevi la
Pinta”. Sabato sera dedicato alla musica anni 80 e Oktoberfest.
Domenica 21, dalle 16.30 ancora tornei
tra i rioni. Alle ore 18 esibizione di danza della LOVE DANCE. Durante i weekend funzioneranno ristorante e bar.
Sabato 27 e domenica 28 maggio il
Palio è sospeso.
Per il programma completo: www.
parrocchiasanmartinobollate.com

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Mostra “AL CUORE NERO DEL MONDO”
Prosegue fino a domenica 21 Maggio la
rassegna degli scatti del fotoreporter
internazionale Vittore Buzzi organizzata
dalla parrocchia di Castellazzo, l’Associazione Vivere Castellazzo e la Fondazione FAR di Villa Arconati. Ingresso libero, Sala delle Carrozze di Villa Arconati.
Martedì 23 Maggio
Ore 21.00 incontro di Spiritualità biblica - Cantico dei Cantici. 15° incontro: Il
sigillo dell’amore.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, II settimana, Proprio per Ascensione del Signore (25 maggio)

Domenica 21 Maggio

DOMENICA VI DI PASQUA
21 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 Giulio e Orsola, Angelo e Corinna,
		 Giuseppina, Maurizio
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

Lunedì 22 Maggio

VI settimana di Pasqua
Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza
At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppina e Egidio Figini
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam Cerutti e Bertorelli
Madonna in C. 18.00 Gaudenzio Corti
S. Monica
18.00

22

Martedì 23 Maggio

VI settimana di Pasqua
Risplende nell’universo la gloria del Signore
At 19, 21 - 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Egidio Luzzini
Madonna in C. 18.00 Ilario Ottoni
S. Monica
18.00 Fam Dell’Oro e Colombo

23

Mercoledì 24 Maggio

VI settimana di Pasqua
Il tuo volto, Signore, io cerco
At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Edmondo e Domenica Cioce
Madonna in C. 18.00 Elisa Doniselli
S.M. Assunta
18.00
Oratorio Femminile 21.00 S. Rosario

24

Giovedì 25 Maggio

VI settimana di Pasqua
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità
Ascende il Signore tra canti di gioia
At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Suor Elisanna
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Maria e Guido
Madonna in C. 18.00
Via Trento 19 Ospiate		 20.30 S. Rosario e S. Messa

25

Venerdì 26 Maggio

VI settimana di Pasqua
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza
Ct 2, 17 - 3, 1b. 2; Sal 12; 2Cor 4, 18 - 5, 9; Gv 14, 27-31a
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Antonio Mantica
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00 Fam. Sala, Angelo Pedrazzini, Fam. Aglio

26

Sabato 27 Maggio

VI settimana di Pasqua
Della gloria di Dio risplende l’universo
Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1 Cor 15, 53-58; Gv 15, 1-8
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Enza Ghidoli
Madonna in C. 10.30 Matrimonio di Mattia e Valeria
S. Francesco
11.00 Battesimo di Tommaso
S. Giuseppe
17.00 Giuseppe Di Mauro
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Michele, Maria, Fernando, Alfredo Barelli,
		 Concetta Panuzzo
S.M. Assunta
18.00 Cinzia Breda, Paola Franchi

27

Domenica 28 Maggio

DOMENICA VII DI PASQUA
Dove la carità è vera, abita il Signore
At 1, 9a. 12-14; Sal 132; 2 Cor 4, 1-6; Lc 24, 13-35
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Fam. Franzetti e Pedesini
S. Martino
9.00 Luigi e Maria
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30 Eusebio e Bianca, Emma e Damiano Besti,
		 Annamaria e Ambrogio Motta,
		 Strada Giosuè, Gina e Andrea
S. Monica
10.30 Concetta Capizzi e Antonio Marchese
Oratorio Femminile 11.30 Professione di fede ragazzi 3a media,
		 messa per i 50 anni di consacrazione
		 religiosa di suor Gabriella, con la presenza
		 dei bimbi della scuola materna
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Dario e Elisa
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Rivetti, Ermes Amore, Antonio Canfora,
		 Grazia e Pasquale

28

