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L’oratorio estivo 2015 avrà 
come tema centrale il nu-
trire, cercando di metterci 

in sintonia con il grande evento 
di EXPO 2015 «Nutrire il pia-
neta, Energia per la vita». Voglia-
mo introdurre i ragazzi dei nostri 
oratori al concetto di «nutrimen-
to per la vita» a partire dal gesto 
quotidiano del mangiare, svilup-
pando un percorso che abbia il 
suo fondamento nei testi della 
Scrittura. Questo percorso bibli-
co parte con l’invocazione del Pa-
dre nostro, «dacci oggi il nostro 
pane quotidiano» e si conclude 
proponendo l’«esercizio» che 
Mosè fece compiere al popolo 
di Israele prima di entrare nella 
terra promessa: ricordare il cam-
mino percorso (Dt 8). Facendo memoria dei qua-
rant’anni nel deserto, Israele apprende che «non 
di solo pane vivrà l’uomo», come recita il sottoti-
tolo dello slogan 2015.
Attraverso l’incontro con diversi passi della 
Scrittura, i ragazzi scopriranno che per nutri-
re la loro vita, quindi per star bene, dovranno 
(anche) «andare oltre» l’istinto del cibarsi, per 
scoprire i significati e le grandi sfide che il Si-
gnore ha pensato per ciascuno di noi; l’obietti-
vo sarà così giungere a conclusione dell’oratorio 
estivo facendo memoria del cammino compiuto 
e comprendendo che «non di solo pane vivrà 
l’uomo» ma anche di parole, relazioni, sguardi...

Tuttiatavola è un invito, uno stile e un obiettivo.

Tuttiatavola è un invito
A questa grande tavola che il Signore prepara per 
noi che è l’oratorio estivo dobbiamo cercare di 
invitare proprio tutti, dai bambini agli animatori 

agli adulti perché tutti hanno bi-
sogno di nutrire la propria vita!

Tuttiatavola è uno stile
A questa tavola ognuno porte-
rà ciò che è, con le sue doti e i 
suoi limiti perché tutti si sentano 
davvero protagonisti di questo 
oratorio estivo, capaci di nutrire 
e far nutrire l’altro della propria 
esperienza.

Tuttiatavola è un obiettivo
Ciascuno possa scoprire che nella 
vita lo stare a tavola è un segno 
grande di condivisione ma anche 
riconoscere un bisogno: quello di 
nutrirci! Ecco allora che durante 
e al termine del nostro oratorio 
estivo sarebbe fantastico che cia-

scuno possa riconoscere nella propria vita il biso-
gno di nutrirsi non solo fisicamente ma anche e 
soprattutto di Gesù!

L’oratorio... una tavola da imbandire
Per fare tutto questo offriremo ai ragazzi una 
grande tavolata che è l’oratorio! Lo stile del nu-
trirci delle parole di Gesù imparando a stare «a 
tavola per» (come viene titolata ogni giornata di 
oratorio) si può esercitare proprio in oratorio. 
Lo sviluppo tematico che prende vita nei brani 
della Scrittura scelti per ogni giorno, infatti, ci 
invita a partire dalla richiesta di saziarci «dacci 
oggi il nostro pane quotidiano» per condurci, at-
traverso diverse finalità del nostro stare Tuttiata-
vola a comprendere come «non di solo pane» si 
può e si deve nutrire la nostra vita!
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“A questa tavola
ognuno porterà ciò che è,

con le sue doti e i suoi limiti 
perché tutti si sentano 
davvero protagonisti

di questo oratorio estivo”

“TuTTiATAVOlA”
la scelta del tema dell’Oratorio estivo: ciò che nutre la vita

INIZIO ORATORIO ESTIVO:
MARTEDì 9 GIUGNO



FESTA ORATORiO FEMMiNilE:
SOTTOSCRiZiONE A PREMi, BiGliETTi ViNCENTi
Ecco i numeri vincenti della Sottoscrizione a Premi della 
Festa dell’Oratorio Femminile:
PRiMO PREMiO (BiCiClETTA) Al N. 2.936.
Di seguito gli altri premi: 7.618 (Calciobalilla); 4.590 (oro-
logio); 7.613 (Trolley); 3.619 (gioco Chicco); 2.749 (quadri 
Baracca); 7.540 (grill); 7.123 (vaso); 1.147 (orologio); 3.868 
(braccialetto perle); 3.860 (anello perle); 2.053 (braccialet-
to); 8.625 (caraffa); 7.518 (borsetta); 2.302 (gioco); 2.677 
(spremiagrumi). Si ringraziano tutti i commercianti e coloro 
che hanno offerto i premi.
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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)

Si é concluso per i nostri bambini il percorso 
“profumi e sapori dell’Expo”, viaggio che li ha 
portati a conoscere meglio frutta e verdura. 
Come attività finale i bambini si sono divertiti 
preparando una gustosissima macedonia.
Qualcuno molto orgoglioso del proprio lavoro 
ha detto: “mamma ho tagliato la frutta a pez-
zettini, sono stato bravissimo, poi ho mangia-
to con i miei amici la macedonia più buona 
del mondo... proprio un capolavoro”.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

ORATORIO ESTIVO 2015

PROGRAMMA
1a settimana 9-12 Giugno
La prima settimana di Oratorio 
Estivo, oltre alle moltissime attività 
e giochi in oratorio, prevede:
mercoledì 10
1a, 2a e 3a elementare femmine  mattinata in 
piscina a Bollate con rientro per pranzo.
giovedì 11
4a e 5a elementare e medie  uscita alla piscina 
Gabbiano per tutto il giorno (pranzo al sacco).
venerdì 12
1a, 2a e 3a elementare maschi  mattinata in pi-
scina a Bollate con rientro per pranzo.
2a settimana 15-19 Giugno
Le gite della seconda settimana:
martedì 16 giugno
1a, 2a e 3a elementare femmine e maschi  Mi-
niera di Gorno - Bergamo (€18).
4a e 5a elementare  Torre del Sole di Brembate 
(€18).
ragazzi e ragazze delle medie  Jungle Raider 
di Margno - Lecco (€15).
Le uscite in piscina rispetteranno il programma 
standard: • mercoledì mattina piscina piccoli (solo 
femmine) • giovedì, tutti i grandi al Gabbiano, tutto il 
giorno • venerdì mattina piscina piccoli (solo maschi).
Ricordiamo che le iscrizioni per le settimane 
dell’oratorio estivo devono essere effettuate en-
tro il venerdì della settimana precedente alla 
partecipazione, per questioni assicurative.

PALIO DI SANTA MONICA
Riprendono le sfide del Palio di Santa Monica.
Tra gli spettacoli, segnaliamo, sabato sera, 6 giu-
gno, la scuola Abada Capoeira, mentre domenica 
pomeriggio, alle 18, si esibirà la “Love Dance” di 
Veronica. La Santa Messa delle 10.30 sarà animata 
dal Rione Ghisalba. 

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

daSAN MARTINO
• Domenica 7 Giugno
PROCESSIONE EUCARISTICA CORPUS DOMINI
Alle ore 20.30, si terrà la PROCESSIONE EUCARISTICA 
CITTADINA in occasione della solennità del CORPUS DO-
MINI. La processione inizierà dalla Chiesa prepositurale di S. 
Martino e procederà sino alla Chiesa di San Giuseppe.
Il percorso della Processione sarà il seguente: via Magenta, via 
IV Novembre, via L. da Vinci, Via Buonarroti, Piazza Don Car-
lo Elli e conclusione presso la Chiesa di San Giuseppe.
• Sabato 13Giugno
Chiesa San Martino
INCONTRO DI PREGhIERA
Dalle ore 14.45 “INCONTRO DI PREGHIERA CON MA-
RIA”, con don Roberto Dichera della comunità Nuovi Oriz-
zonti e con Diego Manetti, scrittore e collaboratore di Radio 
Maria. PROGRAMMA :
- 15.00 Coroncina Divina Misericordia
- 15.20 Intervento di Diego Manetti
- 16.00 S. Rosario
- 16.30 Testimonianza di don Roberto
- 17.10 Adorazione Eucaristica
- 17.50 Termine Adorazione
- 18.00 S. Messa Vespertina
- 19.00 Termine dell’incontro
Ingresso libero. Organizzazione: Associazione Medjugorje Mi-
lano Onlus.

MAGGIO CASTELLAZZESE
Il Maggio Castellazzese si è concluso domenica scorsa 31 maggio 
con la Festa Patronale del Borgo e con la Messa Solenne in occa-
sione del 60° anniversario di sacerdozio di Padre Egidio Zoia e del 
50° anniversario di Padre Ennio Bianchi, animata dal coro San 
Guglielmo di Castellazzo. Le comunità di Castellazzo e di tutte le 
Parrocchie bollatesi si sono unite in un sincero e sentito augurio ai 
due padri betharramiti per i loro anniversari di sacerdozio.



Il mistero della Sindone. 
Le sorprendenti scoperte 
scientifiche sull’enigma del 
telo di Gesù
Giulio Fanti, Saverio Gaeta
Best BUR
“Un mistero di croce e di luce”: 
quell’inspiegabile e irriproduci-
bile immagine corporea impressa 
sul telo è la testimonianza della 
passione, morte e ressurrezione di 
Gesù. Le parole pronunciate da 
papa Benedetto XVI restituiscono 
alla Sindone tutta la verità che la 
ricerca scientifica aveva cercato di 
ridimensionare. Nel 1988, infatti, 
con la datazione al carbonio l4, 
alcuni scienziati stabilirono che la 
Sindone risaliva all’epoca medieva-
le. Oggi, grazie a un lavoro mul-
tidisciplinare l’équipe guidata da 
Giulio Fanti dimostra che quella 
radiodatazione è stata falsata da 
una contaminazione ambienta-
le. Questo libro, scritto a quattro 
mani da Fanti e da Saverio Gae-
ta, è il resoconto di una scoperta 
e la narrazione delle straordinarie 
vicende storiche della reliquia più 
preziosa e venerata della cristianità.

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al saba-
to, ore 8.15 e ore 18.00. Domenica ore 10.15.
La radio offre la possibilità di seguire da casa la S. Messa. Op-

portunità, soprattutto per chi vive situazioni di malattia o infermità di unir-
si in preghiera con tutta la comunità nella Celebrazione Eucaristica.
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daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica 7 Giugno
Vendita del giornale della Cari-
tas “Scarp de Tenis” fuori dalle 
Chiese di Santa Maria Assunta e 
di Santa Monica
Alle ore 10.30, Messa animata 
dal Rione Ghisalba; nel pome-
riggio, in oratorio, Palio di Santa 
Monica con giochi, intratteni-
mento e ristorazione.

Martedì 9 Giugno
inizio dell’Oratorio feriale.
Alle ore 21.00, preghiera di Taizè.

Sabato 13 Giugno
Sante Confessioni in Santa Ma-
ria Assunta, dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30. Alla sera, Palio di 
Santa Monica con giochi, intrat-
tenimento e ristorazione

Domenica 14 Giugno
Alle ore 10.30, Messa animata 
dal Rione Mulino. Professione di 
Fede per i ragazzi di 3a media. Al 
termine della Messa, processio-
ne e deposizione della croce.
Alle ore 15.00, due battesimi.  
Alle ore 22.30, conclusione del 
palio con spettacolo pirotecnico.

Durante la settimana prosegue 
l’oratorio feriale.

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

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

Domenica 7 Giugno
15a Marcia Avisina, manifesta-
zione podistica non agonistica 
a passo libero (Km 6 - 13 -20) a 
cura dell’AVIS di Bollate-Novate. 
Ritrovo ore 7.30, partenza dalle 
ore 8.00 alle ore 9.00.

“Un dialogo è molto di più che la comuni cazione di una verità. Si realizza per il 
piacere di parlare e per il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono 
bene per mezzo delle pa role. È un bene che non consiste in cose, ma nel le stesse 
persone che scambievolmente si donano nel dialogo. La predicazione puramente 
moralista o indottrinante, ed anche quella che si trasforma in una lezione di esege-
si, riducono questa comu nicazione tra i cuori che si dà nell’omelia e che deve avere 
un carattere quasi sacramentale: « La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la 
pa rola di Cristo » (Rm 10,17). Nell’omelia, la verità si accompagna alla bellezza 
e al bene. Non si trat ta di verità astratte o di freddi sillogismi, perché si comunica 
anche la bellezza delle immagini che il Signore utilizzava per stimolare la pratica 
del bene. La memoria del popolo fedele, come quella di Maria, deve rimanere 
traboccante delle mera viglie di Dio. Il suo cuore, aperto alla speranza di una pra-
tica gioiosa e possibile dell’amore che gli è stato annunciato, sente che ogni parola 
nella Scrittura è anzitutto dono, prima che esigenza.” (E.G. 142)

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

UN LIBRO PER...
conoscere di più

Lunedì 8 Giugno
Dalle ore 21.00 alle 22.00, Ado-
razione Eucaristica, recita del 
Santo Rosario, Lodi. Animazione 
a cura del Gruppo di preghiera 
Madonna del Rosario.

daSAN GIUSEPPE

dallaDIOCESI
• Giovedì 11 giugno Expo Milano 2015 
metterà al centro dell’Esposizione Uni-
versale la Santa sede. È in programma 
infatti il National Day caratterizzato da 
due eventi presso l’auditorium. “Non 
di solo pane” è il primo appuntamento 
della giornata, alle ore 11, con gli in-
terventi dei cardinali Ravasi, Bagnasco 
e Scola. Il secondo incontro è un’edi-
zione speciale del Cortile dei Gentili 
intitolato “I volti della Terra. Laudato 
sii mi Signore per sora nostra madre 
terra”. L’appuntamento per questa ta-
vola rotonda è alle 16,30, alla presen-
za ancora del cardinal Ravasi, Nicolas 
Hulot, Giuliano Amato, moderati dalla 
giornalista Rai Monica Maggioni.
• «La vita è bella solo se la viviamo 
insieme nella condivisione»: questo 
il messaggio dell’arcivescovo Scola 
ai cinquantamila cresimandi e cresi-
mati di tutta la Diocesi, arrivati il 2 
Giugno allo stadio di San Siro per il 
tradizionale incontro. Un momento 
di festa e di riflessione al quale hanno 
partecipato anche i nostri ragazzi di 5a 
elementare. L’immagine del pane ha 
fatto da filo conduttore dell’incontro 
intitolato «Pieni di Spirito per nutrire 
il mondo», apice del cammino dei 100 
Giorni, in cui i ragazzi hanno compre-
so che cosa significhi la condivisione e 
la comunione all’interno nella Chiesa.
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Insieme viviamo la liturgia

Venerdì 12 Giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù - Solennità del Signore
Il Signore su di me si è chinato
Os 11,1. 3-4. 8c-9; Sal 39; Ef 3, 8-12. 14-19; Gv 19,31-37

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 suore carità defunte
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 11.00 S.Messa Oratori Feriali
S. Martino 15.00 Matrimonio di Danilo Ambrosi e
  Simona Montis
S. Martino 18.00 Fam. Moriggia
S. Monica 18.00

Sabato 13 Giugno
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
Lv 16, 2-22. 29-30; Sal 95; Gal 2,15-21; Gv 10, 14-18//Mc 
16,1-8a

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Tomaso
S. Giuseppe 17.00
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 Innocente ed Arrigo, Silvana Vazzino,
  Fam. Balducci, Silvio Pisano
S. M. Assunta 18.00 Fam. Sala

Domenica 14 Giugno
III domenica dopo Pentecoste
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12

S. Martino 7.30 don Pietro Sassi
S. Martino 9.00 don Pietro Sassi
Madonna in C. 9.30 don Pietro Sassi
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Paola Colombo
S. Martino 11.00
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Andrea Francesca e
  Federica Galimberti 
S. Martino  17.30 Vespri
S. Martino  18.00 don Pietro Sassi

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 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
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
S. Martino  18.00 def.della Parrocchia

lunedì 8 Giugno
II settimana dopo Pentecoste
Trema, o terra, davanti al Signore
Es 5,1-9.19-6,1; Sal 113A-113B; Lc 5, 1-6

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Giuseppe 9.00 Paolo Nava
S. Martino 18.00 Fam. Pietro Mariani
S. Monica 18.00

Martedì 9 Giugno
II settimana dopo Pentecoste
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore
Es 12, 29-34; Sal 118; Lc 5, 12-16

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Martino 18.00 Iride e Carla
S. Monica 18.00

Mercoledì 10 Giugno
II settimana dopo Pentecoste
Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto
Es 12, 35-42; Sal 79; Lc 5, 33-35

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00 Eugenia
S. M. Assunta 18.00

Giovedì 11 Giugno
II settimana dopo Pentecoste
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
At 11,21b-26;13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 
S. Martino  18.00 Giuseppe
Madonna in C. 18.00 Luigina Lo Spagnolo
S. Monica 18.00
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Un aforisma per pensare
“La bellezza salverà il mondo”

F. Dostoevskij

LITURGIA DELLE ORE:
Tempo Ordinario, II settimana, Proprio Sacratissimo Cuore di Gesù (12 giugno)


