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Torna, in questo ultimo weekend 
di maggio, la Festa dell’Orato-
rio Femminile, un’occasione per 

fare il bilancio delle attività dell’anno 
oratoriano e raccogliere le energie per 
affrontare al meglio la grande sfida 
dell’oratorio estivo. Le celebrazioni, 
ricorse nell’anno appena trascorso, 
per il cinquantesimo 
dall’inaugurazione han-
no lasciato l’entusiasmo 
e la voglia di dare nuo-
va linfa ad una festa che 
è sempre stata un im-
portante momento di 
ritrovo della comunità.
In particolare quest’an-
no è stata rispolverata, 
a distanza di quasi cin-
quant’anni, l’iniziativa 
della gara di pittura (ri-
battezzata per l’occasio-
ne “BOLLartE”), che 
all’epoca aveva riscosso 
grande successo di pubblico. Proprio 
sulla scia di questa proposta vorrem-
mo cimentarci anche noi in una sorta 
di “ritratto”, quello del nostro orato-
rio. Nel mettere la matita sul foglio, 
la prima sfida è quella di dosare luci 
e ombre; spesso la tentazione è quella 
di mettere in primo piano le difficol-
tà: la sempre maggiore fatica che si 
incontra nel coinvolgere soprattutto 
le generazioni più giovani, le ansie 
del tenere a galla una proposta edu-
cativa che sembra non ottenere più 
l’attenzione che meriterebbe. Ma un 
ritratto di questo tipo, sebbene rea-
listico, lascerebbe in ombra, relegati 
sullo sfondo, tutto l’impegno, la di-
sponibilità e la passione che il nostro 

oratorio riesce ancora a mettere in 
campo; e allora oggi vogliamo por-
re al centro del quadro l’impegno di 
quei giovani che credono ancora che 
valga la pena investire tempo ed ener-
gie per la crescita propria e degli altri, 
e di coloro che sono rimasti “giovani 
dentro” e che dopo tanti anni metto-

no ancora a disposizione 
della comunità la loro 
esperienza e passione. 
Osservandolo da vicino 
ci si rende conto di come 
l’oratorio continui, no-
nostante tutte le innega-
bili difficoltà di questi 
tempi, ad avere un enor-
me potenziale formativo, 
dal punto di vista spiri-
tuale e non solo; la que-
stione educativa è ancora 
al centro della proposta 
oratoriana, ma c’è bi-
sogno dell’impegno co-

stante e coerente di tutti: siamo “una 
piccola matita nelle mani di Dio” 
(Madre Teresa) e ognuno ha la possi-
bilità di dare forma e colore al ritrat-
to di questo nostro oratorio. È questo 
che fa di queste celebrazioni non la 
festa di un luogo (non sono un cam-
po, un bar, una cappella e delle salette 
a fare l’Oratorio Femminile), ma di 
una comunità, che dopo cinquant’an-
ni ha ancora voglia di crescere e di 
affrontare nuove sfide, che non resta 
malinconicamente attaccata al passa-
to, ma è capace di confrontarsi con 
il presente e guardare con fiducia al 
futuro.

Oratoriane di ieri e di oggi

“non la festa di un 
luogo 

ma di una comunità 
che ha ancora 

voglia di guardare 
con fiducia al futuro”

UNA FESTA “A REGOLA D’ARTE”
50 (e uno) anni di Oratorio Femminile
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dagliORATORIdaSAN MARTINO
• Domenica 31 Maggio
Chiesa San Martino
Vendita delle tagliatelle 
Dopo la messa delle 11.30 viene riproposta la vendita 
speciale delle tagliatelle fresche preparate dalle 
preziosissime “volontarie pastaie”. Il ricavato della 
vendita sarà devoluto per la ristrutturazione del tetto 
della chiesa.

sito della parrocchia: www.parrocchiasanmartinobollate.com
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“Solo chi ama educa

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

Mercoledì 27 maggio si é svolta la consueta “fe-
sta dei congedanti”. I bambini si sono esibiti nel 
tradizionale saggio di inglese e hanno festeg-
giato il loro passaggio alla scuola primaria con 
tanto di diploma e medaglia.Per loro inizia una 
nuova avventura, sono emozionati, ma insieme 
alle loro insegnanti hanno acquisito la consa-
pevolezza che imparare cose nuove e conosce-
re altri bambini significa diventare grandi.
La direttrice e le insegnanti

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
FESTA ORATORIO FEMMINILE
Domenica 31 Maggio
ore 14.00 
Laboratorio per bambini e giochi organizzati.

ore 15.30 
MAGO MAGIC TATOS: spettacolo di magia per 
bambini e famiglie.

dalle ore 16 
Apre la cucina con i i mitici panzerotti e per tutto il 
pomeriggio funzioneranno gli stand del gruppo mis-
sionario, la pesca di beneficenza e la VENDITA delle 
TORTE. Chi volesse contribuire con dei dolci può 
consegnarli presso il bar dell’oratorio femminile.

ore 17.00 
Saggio di danza del CENTRO DANZA ORATO-
RIO FEMMINILE.

ore 19.00 
Si potrà cenare in oratorio. 

ore 20.45 
Recital dei ragazzi del 2001: “Harry Potter e il cappello 
smarrito”, a seguire estrazione della lotteria. Domeni-
ca pomeriggio si terrà la gara di pittura “Bollarte” per 
grandi e piccini. 

per tutti
dalle 15 alle 17: BOLLartE, Gara di Pittura in Orato-
rio. Porta i pennelli/pastelli, alla tela ci pensiamo noi. 
Premiazione alle ore 20:45 per le diverse categorie di 
disegni.

RIUNIONE FESTA ORATORIO MASCHILE 
mercoledì 3 giugno ore 21.00 presso il bar del ma-
schile.

ORATORIO ESTIVO 2015: ISCRIZIONI APERTE
Ricordiamo che è possibile effettuare l’iscrizione 
durante la festa dell’oratorio femminile, domenica 
31 Maggio, dalle 15.30 alle 19.00. L’oratorio esti-
vo avrà inizio MARTEDì 9 GIUGNO.
N.B. all’atto dell’iscrizione, se lo si ha, portare il 
braccialetto per aggiornamento. I moduli di iscri-
zione sono disponibili presso i banchi iscrizione in 
oratorio femminile, al bar degli oratori o scaricabili 
direttamente dal sito della parrocchia. 

IN EVIDENZA
PALIO di SANTA MONICA
Il Palio di Santa Monica si prende un weekend di pausa per la 
celebrazione delle Sante Prime Comunioni presso la Parrocchia di 
Ospiate (si veda negli avvisi i dettagli). La classifica del Palio, dopo 
il secondo turno di sfide, vede in testa il Rione MULINO con 46 
punti, seguito da GHISALBA a 42, FORNAS a 40 e PIROTTA 
a 33 punti.

CONCERTO CAMPANARI
Ultimo weekend per la rassegna del Maggio Castellazzese orga-
nizzato dagli abitanti del borgo e dalla Parrocchia S. Guglielmo. 
Domenica 31 maggio, in via Fametta, dalle ore 15.30, si esibirà 
il Gruppo Campanari Bergamaschi con un concerto di campane. 
Il gruppo ha una storia centenaria: fondato nel 1905 a Bergamo, 
si esibisce in tutta Italia con un apposito autocarro allestito con 
una castellatura di decine di campane che consente  ai virtuosi 
campanari di eseguire diverse e suggestive melodie. Durante la 
domenica saranno allestite bancarelle nel borgo e funzionerà il 
servizio bar in oratorio.

ORARIO ESTIVO
Da lunedì 8 giugno entra in vigore l’orario estivo delle celebra-
zioni delle S. messe

CARITAS – SCARP DE TENIS
Madonna in Campagna e Ospiate
La Caritas cittadina informa che sabato 6 e domenica 
7 giugno, sul sagrato delle chiese di Ospiate e del San-
tuario di Madonna in Campagna, al termine delle mes-
se, ci sarà la vendita del giornale “Scarp de’ tenis”: un 
progetto sociale della Caritas Ambrosiana. La vendita 
del giornale è realizzata in molte parrocchie della Dio-
cesi di Milano: essa consente ai venditori del giornale di 
avere un reddito dignitoso.
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UN LIBRO PER...
un grande martire
beato

daSANTA MONICA OSPIATE

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

Domenica 31 Maggio - 
Ore 10,30 Sante Comunioni Celebra-
zione di 1 battesimo
Consegna credenziali ai partecipanti 
pellegrinaggio in bicicletta sulla via 
Francigena

Martedì 2 giugno - 
I bambini di 5^ elementare andranno 
a San Siro per l’incontro con il Cardi-
nale.– ore 21,00 preghiera di Taizè 

Sabato 06 Maggio – 
Alla sera Palio di S, Monica con gio-
chi, intrattenimento e ristorazione

Domenica 07  
Giugno - Ore 10,30 Messa animata 
dal Rione Ghisalba
Nel pomeriggio in oratorio Palio di S, 
Monica con giochi, intrattenimento e 
ristorazione. Ore 20,30 Processione 
Corpus Domini a Bollate da S. Marti-
no a S. Giuseppe

Martedì 09 giugno - 
Inizio oratorio feriale.

Don Enrico sarà assente dal 1 giu-
gno al 6 giugno.

dallaDIOCESI

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al 
sabato, ore 8.15 DOMENICA ore 10.15.
La radio offre la possibilità di seguire da casa la S. Messa. 
Opportunità, soprattutto per chi vive situazioni di malat-
tia o infermità di unirsi in preghiera con tutta la comunità 

nella Celebrazione Eucaristica.

La gioia deL VangeLo
Prosegue la proposta di brani significativi 
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.

Per pubblicare sul settimanale Insieme gli eventi e 
gli appuntamenti organizzati dal tuo gruppo/asso-
ciazione parrocchiale, manda una mail alla Redazio-
ne (entro e non oltre il mercoledì sera): 
comunicazione.psm@gmail.com.

La Chiesa non può stare zitta
Oscar A. Romero
Editore EMI

“Quando la Chiesa cerca di essere lievi-
to, sale e luce in mezzo a tante tenebre 
e tanto marciume, viene attaccata nella 
vita dei suoi sacerdoti”. Parlava di sé, 
monsignor Romero, in questa lettera 
del novembre 1979, pochi mesi prima 
di venir assassinato sull’altare mentre 
elevava l’ostia per la consacrazione, ulti-
ma tappa di una vita spesa a favore della 
giustizia in nome del Dio dell’amore.
In queste pagine, tratte dall’epistola-
rio finora mai pubblicato del vesco-
vo salvadoregno, riconosciuto martire 
dalla Chiesa e proclamato beato il 23 
maggio scorso, affiora la portata della 
testimonianza di Romero, la sua ecce-
zionale statura di sacerdote, profeta e 
pastore in mezzo al popolo, in partico-
lare i più poveri e disprezzati. Cercava 
il dialogo, soluzioni ragionevoli e civi-
li alla crisi del suo paese, in un regime 
violento e oppressivo. «La Chiesa è più 
grande e più santa quando è persegui-
tata», scriveva. Una constatazione che 
vale anche per i nostri giorni, un la-
scito di Romero alla Chiesa perché sia 
sempre più fedele alla sua missione: 
«Non scoraggiatevi per la persecuzione 
che ci prende di mira, piuttosto vede-
tela come segno che davvero stiamo 
cercando di costruire il regno di Dio».

“Occorre ora ricordare che « la proclamazione liturgica della Parola di Dio, 
soprattutto nel contesto dell’assemblea eucaristica, non è tanto un momento di 
meditazione e di catechesi, ma è il dialogo di Dio col suo popolo, dialogo in cui 
vengono proclamate le meraviglie della salvezza e continuamente riproposte le 
esigenze dell’Alleanza ». Vi è una speciale valorizzazione dell’omelia, che deriva 
dal suo contesto eucaristico e fa sì che essa superi qualsiasi catechesi, essendo il 
momento più alto del dialogo tra Dio e il suo popolo, prima della comunione 
sacramentale. L’omelia è un riprendere quel dialogo che è già aperto tra il Signore 
e il suo popolo. Chi predica deve riconoscere il cuore della sua comunità per 
cercare dov’è vivo e ardente il desiderio di Dio, e anche dove tale dialogo, che era 
amoroso, sia stato soffocato o non abbia potuto dare frutto.” (E.G. 137)

Grazie ad un accordo tra Coop e 
Caritas ambrosiana gli avanzi del 
cibo consumato dentro l’Esposi-
zione Universale di Milano ven-
gono recuperati e distribuiti a 
chi chiede aiuto alle parrocchie, 
ai centri di ascolto e alle mense 
dei poveri. Tra qualche giorno ne 
usufruirà anche il nuovissimo Re-
fettorio ambrosiano che aprirà uf-
ficialmente  i battenti il 5 giugno. 
Nelle ultime due settimane dal 
sito dell’Expo sono state recupe-
rate oltre due tonnellate di cibo, 
distribuito nelle parrocchie di 
Lecco ed in alcune comunità di ac-
coglienza che si occupano di sen-
za tetto e persone con disagi psi-
chici a Milano e nell’hinterland.

daSAN GIUSEPPE

I TWEET DI PAPA FRANCESCO

28/05/2015 10:45 Il cristiano 
è testimone non di una teoria, 
ma di una Persona: Cristo ri-
sorto, vivente e unico Salva-
tore di tutti.

Papa Francesco
@Pontifex_it

Domenica 31 maggio, in via Fa-
metta, dalle ore 15.30, si esibirà il 
Gruppo Campanari Bergamaschi 
con un concerto di campane. Du-
rante la domenica saranno allesti-
te bancarelle nel borgo e funzione-
rà il servizio bar in oratorio.

Da Sabato 6 Giugno dalle ore 21 sino 
alle ore 9 di Domenica 7 Giugno, il 
Gruppo di Preghiera Madonna del Ro-
sario propone una Adorazione notturna.
“Vi darò un cuore nuovo , metterò den-
tro di voi uno spirito nuovo , toglierò da 
voi il cuore di pietra e vi darò un cuore 
di carne. Porrò il mio spirito dentro di 
voi e vi farò vivere secondo i miei pre-
cetti  e vi farò osservare e mettere in 
pratica le mie leggi. “ (Ez. 36, 25-27)
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Venerdì 5 Giugno
Settimana della I domenica dopo Pentecoste 
Santo è il Signore, nostro Dio 
Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4, 42-44

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pietro e Caterina Cerqui
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Pietro Tarelli

Sabato 6 Giugno
Settimana della I domenica dopo Pentecoste 
Venite, acclamiamo al Signore.
Lv 8, 1-13; Sal 94; Eb 5, 7-10; Lc 4, 16b-22b//Lc 24, 1-8

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Aldeghi e Chiametti
S. Martino  15.00 Matrimonio di Davide Galbiati e 
  Veronica Castriotta
S. Giuseppe  17.00 Andrea, Gino e Giosuè Strada
S. Martino  17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 Pasquale Paoli, Marianatonia Tavella, 
  Mariateresa Incollà
S.M.Assunta  18.00 Elisa Figini

Domenica 7 Giugno
II Domenica dopo Pentecoste
Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli.
Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31

S. Martino   7.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia
S. Martino   9.00   Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Renzo Miorali
S. Martino 11.30  
Madonna in C. 11.30  Matrimonio di Gianluigi Sarti e 
  Erica Zainaghi
S. Martino  16.00  Battesimo di Riccardo Borroni, 
  Bryan Tricarico
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia
S. Martino  20.30 Processione eucaristica

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 Pietro e Lorenzo Franzetti
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 16.00 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Maria Panza, Marisa Chiereghin, 
  Antonia e Ambrogio

Lunedì 1 Giugno
Settimana della I domenica dopo Pentecoste 
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo. 
Es 1,1-14; Sal 102; Lc 4, 14-16. 22-24

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Elisabetta Viviani
S. Giuseppe   9.00 Gisella e Angelica
S. Martino 10.30 Matrimonio Antonio Troisi e Sara Lena
S. Martino 18.00 Ugo Breccolotti

Martedì 2 Giugno
Settimana della I domenica dopo Pentecoste 
Il Signore è fedele alla sua alleanza 
Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4, 25-30

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Antonio Zabeni
S. Giuseppe   9.00 LITURGIA DELLA PAROLA
S. Martino 18.00 Antonio Mantica
Madonna in C. 18.00 Giovanna

Mercoledì 3 Giugno
 Settimana della I domenica dopo Pentecoste 

Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza. 
Es 6, 2-11; Sal 67; Lc 4, 38-41

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Luciano Capatti
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fabi

Giovedì 4 Giugno
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità del Signore
Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia.
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16. 22-26

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 LITURGIA DELLA PAROLA
S. Martino 21.00 Solenne Celebrazione
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Un aforisma per pensare
“Stare con gli ultimi è prendere la polvere 

sollevata dai loro passi”
Don Tonino Bello

LITURGIA DELLE ORE:  Tempo Ordinario, I settimana, 
Proprio SS. Corpo e Sangue di Cristo (04 giugno)


