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L’ATTUALITÀ DI FATIMA

l centenario dalle apparizioni della Madonna a Fa- all’accogliere il sacrificio in vista della conversione dei
tima ai tre pastorelli, Francesco, Giacinta e Lucia, peccatori; ma siccome tutti siamo peccatori l’appello
ci interpella e provoca la nostra fede. Ci sollecita, diventa impegno nella lotta contro il mistero del male,
inoltre, in ordine di tempo, un ulteriore elemento di non solo perpetrato dai massimi sistemi, ma anche
questa stupefacente vicenda, ovvero la recentissima ca- quello di ognuno, di cui tutti facciamo esperienza.
nonizzazione, da parte di papa Francesco, dei due fra- Non perde la sua attualità l’appello alla lotta contro il
male e il peccato che continuamente insidiano il cuore
tellini veggenti Francesco e Giacinta.
Nell’editoriale del 7 Maggio avevo già sottolineato la dell’uomo, i sistemi sociali, politici, economici, persino
straordinarietà, la complessità e tutto un corredo di le stesse comunità cristiane spesso divise e conflittuali,
strane coincidenze dei fatti di Fatima che rendono dove le tensioni tra le persone danneggiano la fraterquell’evento non solo significativo per quell’epoca, ma nità e distruggono la comunione che invece dovrebbe
lo proiettano nell’attualità con un forte impatto di ri- esserci tra credenti. Ne consegue la sollecitudine per
sonanze significative per la fede che ci fa dire, con le la preghiera e il sacrificio per ottenere pace, giustizia,
concordia. Basterebbe guardare
parole dell’allora cardinal RatLe apparizioni di Maria sono alla vita di Francesco, Giacinta e
zinger, che la missione profetica
di Fatima non è conclusa. Tutto
delle vere e proprie “impronte” Lucia per rendersi conto di quanto, su invito di quella “splendida
questo ci deve spingere a stupirci, meravigliarci e soprattutto a di Dio nella storia, dono per la Signora” apparsa a loro, la preriflettere e a mettere in atto alcu- fede adulta, sfida per la ragione ghiera, il sacrificio e la sofferenza
ne indicazioni che vengono pro- illuminata dalla fede, conferma abbiano segnato le loro esistenze e
loro esperienza mistica in vista
prio da quelle apparizioni.
della provvidente presenza del ladella
conversione dei cuori e della
vita delle persone per una maggioL’evento di Fatima, per i suoi Signore nelle vicende umane
re adesione a Gesù, visto che l’ultisviluppi e influssi, a torto o a ragione, viene ritenuto la più profetica e la più “politica” ma parola di Maria nel Vangelo è quella dell’obbedienza
delle apparizioni mariane moderne; un evento e un a Cristo: “Fate quello che vi dirà” (Gv 2,5).
messaggio che hanno suscitato e ancora suscitano l’atL’invito ad una maggiore adesione alla vita di Gesù
tenzione di studiosi, pastori, teologi e fedeli.
Per certi aspetti - per chi conosce bene i dettagli della richiama l’altro elemento importante di Fatima: la
vicenda - si tratta di cose che sconcertano, sbalordi- questione della fede. Le apparizioni a Fatima si mascono, incutono un certo timore, ma in realtà sono nifestano all’inizio di un secolo che in molte parti
evidenti segni della presenza e dell’azione misericor- dell’Europa e del mondo sperimenta un odio impladiosa e benigna di Dio. Che Dio presieda con sguardo cabile verso la religione, e dove la società si allontana
paterno/materno, paziente e misericordioso, la nostra sempre più da una concezione di fede della vita, come
vicenda terrena per portarla a un destino di bene sal- sperimentiamo oggi nel contesto della nostra società
vifico, nonostante il mistero dell’iniquità e del male post-moderna sempre meno in grado di leggere i fatti
abbondantemente presente e sperimentabile, per noi mai separati dai valori cristiani. Tutto questo si tradusse allora nell’ appello contro l’ideologia atea e illumicristiani è infatti una consolante certezza!
Ma questa azione benevola chiede il nostro diretto nista che culminò con il grande segno della “danza del
sole” del 13 di Ottobre 1917 che, come richiesto dai
coinvolgimento e contributo.
bambini veggenti, fosse un monito a credere non solo
Il contenuto del messaggio di Fatima è, infatti, un alle loro parole ma alla manifestazione della Madre del
appello urgente alla preghiera soprattutto alla recita Signore e al suo messaggio.
del Rosario e alla pratica della comunione riparatrice, La visione profetica dei tre segreti - compreso il terzo
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Fatima ci ricorda che le apparizioni di Maria sono delle vere e
proprie “impronte” di Dio nella storia, dono per la fede adulta, sfida per la ragione illuminata dalla fede, conferma della
provvidente presenza del Signore nelle vicende umane, segno
della mediazione materna di Colei che ci ama tutti nel Figlio
redentore e salvatore del genere umano.
Fatima cento anni dopo: si chiude un’epoca e se ne apre
un’altra. Sulle ceneri delle ideologie atee sconfitte dalla storia non è ancora fiorita la civiltà della verità e dell’amore,
ma è nata l’esigenza di una nuova evangelizzazione, di una
testimonianza che riporti la centralità della fede e della spiritualità in un mondo secolarizzato. Incominciamo noi a riscoprire il valore e a fare esperienza della preghiera - soprattutto
in famiglia - e a convertire il cuore dal male, impegnandoci
umilmente sempre e solo per il bene.

dallaPARROCCHIA

• PELLEGRINAGGIO A PADOVA PER LE PARROCCHIE
DI BOLLATE
Martedì 6 Giugno
Dopo l’accoglienza delle reliquie di Sant’Antonio di Padova nelle nostre parrocchie lo scorso Novembre, ora vogliamo restituire
la visita del Santo con un pellegrinaggio. Tutte le informazioni e
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale.

CHIESA SAN GIUSEPPE
• INCONTRO PREVENZIONE TRUFFE
Martedì 30 Maggio ore 16.00
Incontro organizzato dal Comune di Bollate e dai Carabinieri di
Bollate per aiutare gli anziani a prevenire le truffe: “Prevenire le
truffe ai danni degli anziani”.
• SETTENARIO DI PENTECOSTE
Mercoledì 31 Maggio ore 21.00
Settimo incontro del settenario di Pentecoste sul tema delle
beatitudini (gv 4, 34) “beati quelli che hanno fame e sete di
giustizia”. Invocazione, preghiere e Rosario dello Spirito Santo.
Catechesi di don Walter.
• FESTA DI PENTECOSTE
Domenica 4 Giugno ore 16.00
Presso la chiesa di San Giuseppe, preghiere e Rosario dello Spirito Santo, Invocazioni e Salmi con catechesi di don Walter. Effusione dello Spirito Santo personale e atto di adorazione e consacrazione allo Spirito Santo con Benedizione finale. (Lc 24 , 49)
“Io manderò su di voi quello che il Padre mi ha promesso, ma
voi restate in città, finché non siate rivestiti in potenza dall’alto.”
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APPUNTAMENTI
ORATORIO ESTIVO 2017
dal 12 Giugno al14 Luglio

per adolescenti e giovani

Lunedì 29 Maggio ore 21.00
Ultimo incontro corso animatori.

per tutti i ragazzi

Continuano sabato 27 e domenica 28 maggio le iscrizioni in oratorio femminile 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.

esta ORATORIO FEMMINILE
fprogramma

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.
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che ha suscitato tante curiosità e interpretazioni - sono un richiamo alla misericordia e, al contempo, alla giustizia di Dio,
alla responsabilità e alla conversione personale. Ratzinger ha affermato che il senso autentico e profondo di Fatima è l’esortazione alla preghiera come via alla salvezza delle anime e un
deciso richiamo alla penitenza e alla conversione per incamminare il mondo, libero dai drammi del peccato e dell’ateismo,
sulla via del Vangelo verso un’era di pace e di giustizia.
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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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Un aforisma per pensare
“Non puoi vivere una favola se ti manca il coraggio di entrare nel bosco”
Anna Salvaje

dallaDiocesi

«Una testimonianza, particolarmente solenne, per incoraggiare i cristiani a una
testimonianza feriale: perché il pane della
vita è pane quotidiano, perché la gioia del
Vangelo è attesa di tutti»: così il Moderator Curiae monsignor Bruno Marinoni
presenta la solenne celebrazione diocesana del Corpus Domini, in programma
giovedì 15 giugno, con la Santa Messa
e la successiva Processione eucaristica,
entrambe presiedute dall’Arcivescovo.
La Messa è in programma alle 20 nella
Basilica di San Lorenzo Maggiore (corso
di Porta Ticinese 39, Milano – Centro
Storico). Al termine seguirà la Processione eucaristica fino in Duomo.
IN EVIDENZA

MADONNA IN CAMPAGNA
IN FESTA - 26-27-28 MAGGIO
Weekend di festa presso il piazzale del
santuario organizzato dall’associazione
“noi di Madonna in Campagna”. Ecco
il calendario: venerdì 26 maggio, ore 19,
aperitivo sotto le stelle. Alle ore 19.30,
esibizione del Centro danza Oratorio
Femminile. Alle ore 20, cena con specialità dalla Sardegna con musica dal
vivo con la band Eclipse. Sabato 28,
dalle ore 14, bancarelle con hobbisty.
Dalle ore 15.30 iscrizioni per la “camminata a 6 zampe” con gli amici animali (partenza ore 16.30 con percorso nel
parco delle Groane). Ore 18 esibizione
di Judo della DAF Time Bollate. Alle
ore 19.30 cena con specialità spagnole
e ballo liscio con il duo Oreste e Emma.
Domenica 28, dalle 8, bancarelle e colazione in piazza. Ore 10 torneo di pallavolo (presso la scuola di via Montessori)
e alle 13, “pranzo all’italiana”. Alle ore
14, esibizione di softball della Bollate
Softball e finale del torneo di pallavolo.
RINGRAZIAMENTI
CARITAS Sabato scorso
presso la Chiesa di san Giuseppe, organizzata dal Centro di ascolto Caritas, si è tenuta l’iniziativa “Merenda di pace”. I bambini
di varie nazionalità hanno partecipato
ad una festa per divertirsi insieme; hanno assistito ad uno spettacolo di magia
e fatto merenda con i dolci preparati
dalla mamme, secondo le ricette delle tradizioni culinarie dei vari paesi di
provenienza. Un passo in più per integrarsi e crescere insieme. Un passo dolce, dolce... Grazie a tutti i partecipanti.

UN LIBRO PER...
la nostra speranza

“C’è un dopo?
La morte e la speranza”
Camillo Ruini
Ed. Mondadori
C’è un dopo? È una domanda laica e perciò profondamente cristiana
quella che porta il cardinale Camillo Ruini a mettere a confronto
indagine razionale e fede religiosa,
mettendoci sorprendentemente la
faccia e la testimonianza personale:
come quella volta che assistette alla
morte di un giovane motociclista e
raggiunse la sua casa per dare l’annuncio alla madre: «La donna ha
taciuto per qualche istante, mentre
il suo viso era stravolto dalla sofferenza. Poi ha detto semplicemente:
“La Madonna ha sofferto di più”.
Le parole sono state esattamente
queste, le sento ancora dentro di
me». Per un sacerdote la morte è di
casa, ma non è mai solo un fatto liturgico e nell’avanzare degli anni le
parole di quella madre continuano
ad acquistare senso: «Mi sostiene
soprattutto il dono - così lo percepisco - della speranza che nasce dalla fede». Una speranza diversa dalle
altre «la speranza che ha reso tanti
credenti, in ogni epoca e anche nel
nostro tempo, capaci di affrontare la
morte piuttosto che rinunciare alla
fede stessa». Per questo scrivendo
della morte nessuno può tacere un
fatto accaduto oltre duemila anni fa.
«Vorrei riflettere con voi lettori sulla nostra vita e sul nostro destino. A
mio parere, la bellezza della vita non
è sciupata dalla morte, ma piuttosto
è portata alla sua conclusione. Vorrei soprattutto aiutare a prendere sul
serio la speranza cristiana. Si tratta
senza dubbio di un dono, ma ciò
non dispensa dal prendere in esame
la solidità del suo fondamento.»

PIRATI DEI CARAIBI
La vendetta di Salazar

Sabato 27 Maggio ore 21:15
Domenica 28 Maggio ore 16:30 e 21:15
Venerdì 2 ore 16:30 e 21:15
Sabato 3 Giugno ore 21:15
Domenica 4 Giugno ore 16:30 e 21:15
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daSANTA MONICA
OSPIATE

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.
Martedì 30 Maggio
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 31 Maggio
Non c’è la messa delle ore 18.00. Ore
20.30 cappella dell’Addolorata, chiusura
del mese di maggio con recita del S. Rosario e Messa per il rione Mulino.
Giovedì 1 Giugno
Ore 21.00 per adolescenti incontro di
programmazione dell’oratorio feriale.
Sabato 3 Giugno
Dalle 16.30 alle 17.30 Sante confessioni in S.M. Assunta. Ore 18.00 in oratorio Palio di Santa Monica con giochi,
intrattenimenti e ristorazione.
Domenica 4 Giugno
Ore 10.30 S. Messa animata dal rione
Pirotta. Ore 16.30 in oratorio Palio di
Santa Monica con giochi, intrattenimenti e ristorazione.
LA TRASMISSIONE CHE
NON C’È - In studio Stefano - in onda mercoledì
alle 15:00 (replica sabato
alle 21:30)
CAREZZE DI PAROLE - In studio
Hugo - in onda la domenica alle
18:00 (replica martedì alle 14:00). Il
tema è la poesia. Con Paola Crimi,
Massimiliano Esposito, Anna Origgi,
Fabio Clerici. Lisa Ricci e Sergio Ciccorella e la partecipazione di bambini
che leggono filastrocche e racconti.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S.
Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15
e ore 18.00. Domenica ore 10.15.
Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II
Questa settimana i nostri bambini saranno impegnati nei diversi saggi che
chiudono le varie attività didattiche e
di laboratorio: saggio di musica per i
tigrotti e saggio di psicomotricità per
Leprotti, Tigrotti e Aquile. Per i bambini sono momenti di grandi entusiasmi
perché finalmente concretizzano il lavoro svolto durante l’anno. Sicuramente la gioia più grande è poter regalare il
loro impegno ai propri genitori colmi di
orgoglio. La coordinatrice, le insegnanti
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, III settimana, Proprio per Visitazione della B.V. Maria (31 maggio)

Domenica 28 Maggio

DOMENICA VII DI PASQUA
28 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 Bessi,
		 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

Lunedì 29 Maggio

VII settimana di Pasqua
L’anima mia ha sete del Dio vivente
Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9, 14-15
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Mario e Maria
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Ernesto e Luigi Bramati
Madonna in C. 18.00 Marta e Antonio Motta
S. Monica
18.00 Fam. Galli e Colombo
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Martedì 30 Maggio

VII settimana di Pasqua
Ti amo, Signore, mio Dio
Ct 5, 6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Enrico Marras
Madonna in C. 18.00 Giuseppe
S. Monica
18.00
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Mercoledì 31 Maggio

VII settimana di Pasqua
Visitazione della Beata Vergine Maria - Festa del Signore
La tua visita, Signore, ci colma di gioia
Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-11; Lc 1,39-56
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppina Bacchion
S. Giuseppe
9.00 Maria Panza
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
Addolorata-Ospiate 20.30 Maria e Giuseppe Bonfanti
Via Magenta 33 21.00 S. Rosario

31

Giovedì 1 Giugno

VII settimana di Pasqua
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo
Ct 6, 1-2; 8, 13; Sal 44; Rm 5, 1-5; Gv 15, 18-21
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
10.30 Matrimonio di Massimo e Aurelia
S. Martino
18.00 Vezia Ciccotelli
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00

1

Venerdì 2 Giugno

VII settimana di Pasqua
La figlia del re è tutta splendore
Ct 7, 13a-d. 14; 8, 10c-d; Sal 44; Rm 8, 24-27; Gv 16, 5-11
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fabio
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00
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Sabato 3 Giugno

VII settimana di Pasqua
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
1 Cor 2, 9-15a; Sal 103; Gv 16, 5-14
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Pasquale Paoli, Maria Incollà, Teresa Tavella,
		 Valeria Poletti
S.M. Assunta
18.00 Elisa Figini, Fam. Pratobevera e Alzati,
		 Paola Restelli
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Domenica 4 Giugno

PENTECOSTE
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 1-11; Gv 14, 15-20
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 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Fam. Colombo e Galli
S. Martino
11.30
S. Francesco
16.00 Battesimo di Nicolò, Lorenzo, Laura,
		 Riccardo, Andrea, Elisa, Adele
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia
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