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PELLEGRINARE: PERCHè?

In questo anno santo speciale siamo invitati a 
compiere un “pellegrinaggio”. La nostra comuni-
tà ha già proposto diverse significative esperienze 

di cammino e di passaggio della “porta santa”. Appe-
na la scorsa settimana siamo stati pellegrini - e alcuni 
a piedi - al Santuario di Rho e abbiamo attraversato 
la porta giubilare, una di quelle indicate dalla Dio-
cesi di Milano.
I prossimi giorni con un folto gruppo di parrocchia-
ni (circa 80 persone) saremo pellegrini per il Giubi-
leo e per l’indulgenza ad Assisi e nei luoghi france-
scani; altri poi sono stati e saranno pellegrini a Roma 
vivendo quest’esperienza. 
Anche come comunità parrocchiale abbiamo compiu-
to gesti significativi e particolar-
mente sentiti come per esempio 
durante tutti i quaresimali passan-
do attraverso la porta principale 
della nostra Chiesa di san Mar-
tino con una celebrazione rituale 
commovente e coinvolgente.
 
Ma qual’é il significato profon-
do del gesto del pellegrinare, del 
mettersi in cammino, dell’attra-
versare una soglia?
«Il pellegrinaggio - ha scritto 
Francesco indicendo il Giubileo - è icona del cam-
mino che ogni persona compie nella sua esistenza» 
(Misercordiae vultus, n. 14). 
Esso ha una portata ben più che rituale o formale, ma 
esistenziale e umanizzante, perché ci ricorda che tutta 
la nostra vita è un cammino e che ogni risultato, per 
essere autentico, va raggiunto con costanza e sacrificio, 
disponibilità entusiasta a compiere dei passi, a non ri-
manere fermi ma a rinnovarsi continuamente. 
Tutti i personaggi biblici ce lo insegnano: Abramo, 
chiamato a uscire dalla sua terra; Mosè e il popolo, 
che procedono verso la terra promessa; i Magi, che si 
mettono in cammino in cerca del volto di Dio; Paolo 
e gli apostoli, che si fanno missionari del Vangelo; e 
tutti i discepoli di Gesù, che seguono le sue orme e 
tentano di essergli fedeli nel loro tempo e nella pecu-
liarità della loro esistenza. 
Ogni persona, in ogni stadio della sua vita, deve 

compiere un percorso di crescita, superando ostacoli 
e difficoltà materiali e spirituali. 
Per questo, la proposta del pellegrinaggio ha un valore 
universale e ci sprona a guardare avanti, affrontando 
con determinazione le salite e la fatica, e allenandoci 
alla relazionalità. Poiché nessuno basta a sè stesso, e 
non si procede da soli verso la terra promessa da Dio, 
né da soli si segue la stella o si annuncia il Vangelo, 
ma si deve camminare insieme, sostenendosi a vicen-
da. Nel proprio pellegrinaggio, allora, ognuno si im-
pegni a coinvolgere anche gli altri, in modo che tutta 
la nostra società senta l’urgenza di compiere un iti-
nerario di vero rinnovamento. Ogni credente e ogni 
comunità si sentano impegnati in questo pellegrinag-

gio, che ha come meta finale il 
regno di Dio, e come equipaggia-
mento la misericordia. Senza di 
essa non si procede insieme, né 
si può costruire un mondo mi-
gliore e più giusto, ma si rimane 
fermi, a difesa di quanto si ha. 
Chi si mette in cammino, inve-
ce, disponibile ai disegni di Dio, 
si dimostra libero e desideroso di 
crescere, divenendo più capace di 
amare, di interessarsi e spendersi 
per il bene di tutti.

Abbiamo bisogno di impegnarci maggiormente in 
questa precisa dinamica di conversione soprattutto 
come comunità cristiana e membri dei diversi gruppi 
presenti in parrocchia: la dinamica del pellegrinaggio 
e dell’attraversare la soglia ci chiede di essere più uniti, 
di collaborare meglio insieme, convergendo su obiet-
tivi comuni, condividendo prospettive e intenti, pre-
occupazioni e speranze, sogni e percorsi da realizzare...
“Nella nostra parrocchia ci sono realtà importanti che 
però con il tempo hanno perso la loro incisività e hanno 
dunque bisogno di esser rivitalizzate o valorizzate al 
meglio: enormi potenzialità di strutture e volontariato 
che meritano un continuo rilancio perchè non muoiano 
oppure, ripiegate su sè stesse, alla fine si ammalino di 
autoreferenzialità e soffochino la necessaria apertura al 
mondo che attende la nostra testimonianza cristiana”.
In questo anno giubilare siamo invitati ad uscire dai 
nostri sclerotizzati schemi, a metterci in cammino, ma 

“Tutta la nostra vita è un 
cammino e ogni risultato,

per essere autentico,
va raggiunto con costanza 
e sacrificio, disponibilità 

entusiasta a compiere dei passi, 
a non rimanere fermi ma a 
rinnovarsi continuamente”
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Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appunta-
menti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali 
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)

S E M P R E
C O L L E G A T I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C h I A

APPUNTAMENTI
DELLA SETTIMANA
per tutti i ragazzi
ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 2016: 
domenica 29 maggio dalle ore 15.30 alle 
ore 19.00 presso l’oratorio femminile.

festa
 ORATORIO
FEMMINILE - PROGRAMMA
sabato 28 maggio
Ore 20.45 proiezione della finale di Cham-
pions League. Dalle ore 16.00 è aperta la cucina 
con possibilità di cenare.
domenica 29 maggio
Ore 11.30 S. Messa in oratorio femminile con 
professione di fede dei ragazzi di 3a media. Ore 
13.00 PRANzO PER FAMIGLIE, in oratorio, 
su prenotazione (al bar): adulti 7 euro, bambini 
fino ai 10 anni 5 euro. Menù: lasagne, hamburger 
e gelato. Ore 15.00 inizio giochi, gonfiabile e la-
boratori (truccabimbi, baby dance...). Ore 15.30 
recital dei ragazzi di 3a media. Ore 16.30 spet-
tacolo di BOLLE MAGIChE. Ore 18.00 con-
corso canoro MARTINO D’ORO. Ore 19.00 
premiazione gara di pittura ed estrazione lotteria.
Durante la festa saranno aperti la cucina, il bar e 
il banco di beneficenza.

COME OGNI ANNO sabato 28 e do-
menica 29 si raccolgono torte 
fatte in casa DA VENDERE DuRAN-
TE LA FESTA DEL FEMMINILE. le tor-
te vanno consegnate dalle ore 
15.00 del sabato 28 alle ore 11.00 
della domenica 29 maggio presso 
il bar dell’oratorio femminile.in evidenZanotte bianca

in madonna in campagna
sabato 28 maggio, Ore 18.30 dimostrazione di ballo Lo.Ve Dance 
e alle ore 20.00 cena con i Volontari della Croce di Malta. Alle ore 
21.30 musica e ballo con ECLIPSE rock band.
domenica 29 maggio, dalle ore 08.30 SHOPPING in via Madonna 
in Campagna con “LA FIERA DEI MERCANTI”, alle 10.00 SS. 
MESSA al parchetto di via Garbiera. Ore 13.00 pranzo in piazza, ore 
14.30 semifinali e finali torneo di volley con premiazione.

mantenendo sempre uno stile non distratto, riflessivo se non 
addirittura contemplativo che ci apra a Dio e ai fratelli, uno stile 
ecclesiale e umano che guarda ai propri compagni di viaggio. 
uscire dal rifugio del proprio grembo, e rimettersi in cammino 
sulle strade degli uomini, per imparare l’umano che è comune e 
riabilitare la civiltà della compassione, è il destino della fede per 
l’ora presente. 
La sequela dei credenti segue la rotta della misericordia di Dio.

“Per grazia di Dio sono uomo e cristiano,
per azioni un grande peccatore,

per vocazione pellegrino della specie più misera,
errante - con i miei fratelli - alla ricerca

dell’incontro col Signore.
I miei beni terreni sono una bisaccia sul dorso

con un po’ di pane secco
e, nella tasca interna del camiciotto, la sacra Bibbia.

Null’altro”

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

≤dalla prima pagina

La nostra scuola materna,con la partecipa-
zione alla messa di questa domenica, espri-
me il proprio GRAZIE al Signore per tut-
ti i doni che ci ha concesso in questo anno 
speciale, Anno della Misericordia, durante 
il quale i nostri bambini hanno conosciuto 
la “Tenerezza di Dio”. Lui ci viene sempre a 
cercare come nella parabola della pecorel-
la smarrita dove Gesù lascia le novantanove 
pecorelle nel recinto per andare a cercare 
quella tutta sola. La direttrice e le insegnanti

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCuOLA DELL’INFANzIA
MARIA IMMACOLATA

daSAN MARTINO
• Sabato 28 Maggio Chiesa di San Martino, ore 14.30
INCONTRO DI PREGHIERA “MADRE DI MISERICORDIA”
Incontro di preghiera e conclusione della settimana eucaristica.
programma: Ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. 
Ore 15.30 Testimonianza e canti con Roland Patzleiner, com-
positore e musicista. Ore 16.00 Santo Rosario internazionale. 
Ore 16.30 Intervento di Diego Manetti, docente e scrittore. Ore 
17.00 Adorazione Eucaristica. Ore 18.00 Santa Messa Vespertina.
• Domenica 29 Maggio, ore 20.30
PROCESSIONE CORPUS DOMINI
Percorso: S. Martino, via Fusetti, largo Mons. Sala, via Parri, p.zza 
San Francesco, via Cavour, via Magenta, chiesa San Martino.
• Martedì 31 Maggio Chiesa di Madonna in Campa-
GNA, ore 21.00
CHIUSURA MESE DI MAGGIO CON ROSARIO MEDITATO



Domenica 29 Maggio
Ore 10.30 Sante Comunioni. 

Martedì 31 Maggio
Non c’è la S. Messa alle ore 18.00.
Ore 20.30 Rosario seguito da S. 
Messa nel Rione Mulino presso la 
Cappella Dell’Addolorata – conclu-
sione del mese di maggio.
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Giovedì 2 Giugno
Ore 21.00 incontro con gli animato-
ri per preparare l’oratorio feriale.

Sabato 4 Giugno
Sante confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S. M. Assunta. 
Dalle ore 18.00, in oratorio, Palio 
di S. Monica con giochi, intratteni-
menti e ristorazione.

Domenica 5 Giugno
Ore 10.30 S. Messa animata dal ri-
one Furnas.
Dalle ore 15.30, in oratorio, Palio 
di S. Monica con giochi, intratteni-
menti e ristorazione.

Anniversari di Matrimonio - in se-
greteria sono a disposizione i pro-
vini delle foto; chi fosse interessa-
to può passare per prenotare.
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daSANTA MONICA OSPIATE

un aforisma per pensare
“Certe realtà della vita si vedono soltanto con gli occhi puliti dalle lacrime”
Papa Francesco

daSAN GIUSEPPE

Sabato 4 giugno
Adorazione notturna dalle ore 21 
alle ore 9 di domenica 5 giugno. 
Salmo 76,10: “Può Dio aver dimen-
ticato la misericordia, aver chiuso 
nell’ira il suo cuore?”. Animazione 
a cura del gruppo di preghiera Ma-
donna del Rosario.

PROGRAMMAZIONE
X-men: apocalisse

Sabato 28/05 ore 21:15
Domenica 29/05 ore 21:15

tini, la nuova vita
di violetta

Domenica 29/05 ore16:30
warcraft

Giovedì 02/06 ore16:30 e 21:15
Venerdì 03 e Sabato 04/06 ore 21:15
Domenica 05/06 ore 16:30 e 21:15

dallaDIOCESI
Domenica 29 maggio torna a Milano 
«Vuoi La Pace? Pedala!», biciclettata per 
la pace promossa dal Coordinamento 
La Pace in Comune, in collaborazione 
con Acli Milanesi, Caritas Ambrosia-
na, Cisl Milano Metropoli, Coordina-
mento Pace del Magentino, Fiab Ami-
ci della bicicletta, Ipsia Milano, con il 
patrocinio del Comune di Milano e del 
Consiglio della Regione Lombardia, il 
contributo di Cap holding.
Giunta alla sua VII edizione, anche 
quest’anno la manifestazione preve-
de sette percorsi che attraverseranno 
76 Comuni delle Province di Milano, 
Monza e Brianza, Lodi, Pavia e Varese, 
con arrivo in piazza Duomo a Milano 
per un grande evento finale alle 12, al 
quale parteciperanno il sindaco di Mi-
lano Giuliano Pisapia e l’arciprete del 
Duomo, Mons. Gianantonio Borgono-
vo. Invitati anche i candidati a sindaco.
Dopo l’attenzione ai temi della povertà, 
dell’efficienza energetica e del diritto al 
cibo, si torna a parlare di sviluppo e so-
stenibilità. Al centro della manifestazio-
ne gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
firmati dall’Onu lo scorso settembre. 
Dopo la firma della Carta di Milano, la 
sottoscrizione dei nuovi Obiettivi inau-
gura una nuova stagione di impegni per 
la realizzazione della giustizia sociale, a 
favore di una società più inclusiva, per 
una gestione sostenibile delle risorse 
naturali e una loro equa distribuzione. 
Sette percorsi, 76 partenze, 2000 pal-
loncini colorati, 350 km tra i Comuni 
lombardi che si coloreranno di pace. 
una grande bandiera della pace in Piaz-
za Duomo e un flash mob a sostegno 
della campagna «Sconfinati- Il diritto a 
rimanere nella propria terra», promossa 
da Caritas Ambrosiana nella convinzio-
ne che sia necessario lavorare sulle cause 
profonde che rendono un Paese inospi-
tale anche per chi vi è nato e perché il 
tema delle migrazioni non riguarda solo 
chi lascia la propria terra, ma ha a che 
fare con gli equilibri e il dialogo tra per-
sone e Paesi, chiama in causa la visione 
del mondo di ciascuno di noi, ciò che 
desideriamo, ciò che faremo per le ge-
nerazioni future. Info: Coordinamento 
La pace in comune c/o Acli Milanesi 
Milano (paceincomune@aclimilano.
com; www.vuoilapacepedala.com;www.
paceincomune.it; FB: Acli provinciali, 
Monza e Brianza; #vlpp16)

UN LIBRO PER...
una Cina 
sconosciuta

laogai. l’orrore cinese
Harry Wu
Ed. Spirali

harry Wu è un professore cine-
se, espatriato nel 1979 negli Sta-
ti uniti dopo diciannove anni di 
reclusione nei Laogai, ovvero nei 
campi di “riforma attraverso il la-
voro”, tuttora esistenti e sparsi sul 
territorio cinese. In questo libro 
racconta la sua esperienza di que-
gli anni terribili nei Laogai, luoghi 
sconosciuti in Occidente, dove “chi 
entra diviene di fatto uno schiavo 
del Partito comunista, ed è costret-
to ai lavori forzati per sedici ore al 
giorno. Questi detenuti sono sotto-
posti a torture, malnutriti e costret-
ti a dormire in baracche fatiscenti, 
in condizioni igieniche inesistenti. 
Così il governo cinese riesce a rag-
giungere l’obiettivo di reprimere ed 
internare qualsiasi dissidente. Nei 
Laogai spariscono, con i criminali 
comuni, sacerdoti e vescovi catto-
lici, monaci tibetani, religiosi di 
ogni confessione, uomini, donne, 
bambini, oppositori politici, figure 
invisibili, condannate con iniqui 
processi o spesso catturate a caso 
per strada dalla polizia. Il loro lavo-
ro è a costo zero. Io sono cattolico e 
mio padre era un banchiere, quan-
do venni allo scoperto con delle 
dichiarazioni contro il regime fui 
mandato immediatamente in un 
Laogai. Durante quegli anni talvol-
ta pensavo al suicidio, ma è stato so-
prattutto il pensiero di rivedere mia 
madre a salvarmi.” harry Wu dopo 
l’espatrio ha creato una fondazione 
la “Laogai Research Foundation” 
per sensibilizzare mass media e isti-
tuzioni politiche sull’esistenza di 
questi luoghi. È deceduto lo scorso 
26 aprile all’età di 79 anni.

corso animatori 
oratori estivi 2016
Per tutti i ragazzi che hanno 
frequentato il corso, lunedì 30 
maggio serata finale alle 
ore 21.00 in sala Donadeo.
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Insieme viviamo la liturgia LITuRGIA DELLE ORE: TEMPO DOPO PENTECOSTE, I settimana,
Proprio per Ss. Corpo e Sangue di Cristo (2 Tempo dopo Pentecoste,

II settimana, Proprio per Visitazione della B.V. Maria (31 maggio) e per Sacratissimo Cuore di Gesù (3 giugno)

Giovedì 2 Giugno
SETTIMANA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
Es 35, 1-3; Sal 117; Lc 5, 36-38

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino  18.00 
Madonna in C. 18.00 Fam. Franzetti e Pedesini
S. Monica 18.00

Venerdì 3 Giugno
SETTIMANA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
sacratissimo cuore di gesù - solennità del signore
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
Ez 34, 11-16; Sal 22; Rm 5, 5-11; Lc 15, 3-7

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Luciano Capatti
S. Giuseppe   9.00 Astesani e Calvi, Maria e Antonio
S. Martino 11.00 Matrimonio di Vincenzo Vitucci e
  Tiziana D’Ariano
S. Martino  18.00 Fabio
Madonna in C.  18.00 Luigi Targato
S. Monica  18.00

Sabato 4 Giugno
SETTIMANA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
cuore immacolato della beata vergine maria - memoria
Popoli tutti, date gloria al Signore!
Lv 23, 9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24//Mc 16,1-8a

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Davide Spediacci e
  Daniela Cinardo
S. Giuseppe 17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Pasquale Paolì, M.Teresa Incollà,
  M. Antonia Tavella, Ivano Bertoni
S. M. Assunta  18.00 Elisa Figigni, Fam. Pratobevera e Alzati

Domenica 5 Giugno
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Il Signore è bontà e misericordia
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b

S. Martino   7.30 def. della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 def. della Parrocchia
S. Martino   9.00   def. della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 def.della Parrocchia
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 def. della Parrocchia

Domenica 29 Maggio
II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
Sir 18,1-12; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00   
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 Bianca e Eusebio Meroni, Andrea Gina e
  Giosuè Strada
S. Monica 10.30 Fam. Mantelli
Oratorio Femminile 11.30
Cappella S. F. 16.00 Battesimo di Diletta Di Blasi
S. Martino  17.30 Vespri  
S. Martino  18.00 (Cresime adulti) Luigi ed Ernesto Bramati,
  Serafina, Dante e Mario,
  Antonia e Ambrogio Brioschi
S. Martino 20.30 Processione CORPUS DOMINI

Lunedì 30 Maggio
SETTIMANA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore
Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Donatella Brivio
Madonna in C. 18.00 Marta e Antonio Motta
S. Monica 18.00 

Martedì 31 Maggio
SETTIMANA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
visitazione della beata vergine maria - festa del signore
La tua visita, Signore, ci colma di gioia
Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Schiavon
S. Giuseppe   9.00 Maria Panza
S. Martino  18.00 Colombo e Pasqualini
Madonna in C. 18.00 Giuseppe
Cappella Addol.  20.30 Maria Binfarè

Mercoledì 1 Giugno
SETTIMANA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Il nostro aiuto viene dal Signore 
Es 17, 8-15; Sal 120; Lc 5, 33-35

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
Madonna in C. 10.30 Matrimonio di Franco Rossi e
  Jenny Oay
S. Martino  18.00 Vezia Ciccotelli
Madonna in C. 18.00 Giovanna
S. M. Assunta 18.00
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