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DettoFatto
Meravigliose le tue opere
Ecco la presentazione del nuovo oratorio estivo:
«DettoFatto - Meravigliose le tue opere» vogliamo
partire dall’inizio. Ogni inizio è frutto di altri inizi,
tranne uno: la creazione. Siamo sempre preceduti e
avvolti da questo mistero d’amore che è il disegno di
bene che Dio ha su di noi.
Quest’anno vogliamo partire dall’inizio. La vita
dell’uomo è costituita da un susseguirsi ininterrotto di inizi, ciascuno dei quali racchiude una grazia
particolare. Ogni inizio è frutto di altri inizi, tranne uno. Solo questo inizio è anteprima originaria,
poiché costituisce l’inizio degli inizi, in quanto ha
precedenza assoluta: la creazione.
Tornare all’origine non
vuol dire semplicemente
operare un esercizio di memoria; significa invece rinvenire più profondamente
il senso vero di tutto ciò
che esiste. All’inizio non sta
il caos o il caso, la confusione o il disordine. La creazione è anzitutto opera di distinzione, cioè di ordine
e armonia, bellezza e significato, libertà e ragione.
La scelta di partire dalla creazione comporta l’assunzione di un orizzonte di pensiero capace di riconoscere e assumere la prospettiva del dono. All’inizio
di tutto sta il dono gratuito ed eccedente della libera
iniziativa di Dio, del suo amore creatore. L’inizio ci
viene così consegnato, non dipende da noi, non è
merito nostro. Siamo sempre preceduti e avvolti da
questo mistero d’amore che è il disegno di bene che
Dio ha su di noi.
Il nostro Dio non è geloso di se stesso.
Egli vuole invece rendere partecipe l’uomo della sua
essenza divina, attraverso la sua stessa natura e mediante le cose create. Così egli comunica alle creature
tutte qualche raggio della sua verità, della sua bontà
e della sua bellezza.
Tenere sullo sfondo del prossimo Oratorio estivo il

racconto della creazione significa allora invitare i ragazzi a condividere uno sguardo, accogliere una benedizione e adempiere un compito.
C’è anzitutto uno sguardo da condividere. È lo sguardo stesso di Dio, pieno di stupore e ammirazione per
la sua opera: Egli «vide che era cosa buona». Questa
espressione torna insistentemente quasi come un ritornello al termine di ogni giornata. Anche noi siamo chiamati a partecipare a questo sguardo di Dio,
capace non solo di riconoscere il bene ma anche di
stupirsi e compiacersi della creazione.
C’è poi una benedizione da accogliere. È quella che
Dio riserva all’uomo e a tutti
gli esseri viventi. Tale benedizione è legata alla fecondità,
cioè al privilegio di partecipare all’opera creatrice di Dio
trasmettendo la vita ad altre
creature. Tale benedizione è
segno eloquente della grande
fiducia di Dio nei confronti
delle creature, tanto da associarle al compimento del
suo disegno d’amore.
Infine, la creazione costituisce un invito per l’uomo
ad adempiere un compito, quello che Dio identifica
come “dominio”. La creazione è pensata e realizzata
da Dio in vista dell’uomo che è il vertice della creazione. Per questo egli deve dominarla, esercitando
una sovranità che si dispieghi attraverso una custodia
attenta e una cura premurosa della casa comune di
tutti gli uomini che è il creato.
In questo percorso attraverso i giorni della creazione
saremo accompagnati dalla figura di san Francesco
d’Assisi, definito da Papa Francesco nell’enciclica
«Laudato sì» come «un esempio bello e motivante».
Egli costituisce un luminoso esempio di ecologia integrale, anche mediante la sua spiccata propensione a
riconoscere nella natura l’impronta del creatore.
Don Samuele Marelli
Direttore della Fondazione Oratori Milanesi

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 MARTINO

• SANTA MESSA CONCELEBRATA
Giovedì 8 Giugno ore 11.00

In San Martino Santa Messa concelebrata dai sacerdoti della classe
di ordinazione di don Maurizio per ricordare i 32 anni di sacerdozio. Chiunque lo desideri può partecipare alla celebrazione.

CHIESA SAN GIUSEPPE

• ADORAZIONE NOTTURNA
Sabato 3 Giugno ore 21.00

Dalle ore 21.00 di sabato 3 alle ore 9.00 di domenica 4 adorazione notturna - canti e lodi. Animazione a cura del gruppo di
preghiera Madonna del Rosario.

• 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.”

• Memoria liturgia di sant’Antonio da Padova
Sabato 10 e domenica 11 Giugno
Dopo le messe, sarà distribuito il pane di sant’Antonio.

• GIORNata antoniana
Martedì 13 Giugno

Ore 10,30 Eucarestia nella memoria liturgica di sant’Antonio
da Padova. Ore 11,15 catechesi antoniana. Ore 12,00 pizzata,
a seguire tombolata. Prenotazioni entro domenica 11 giugno.

CARITAS: PARTE IL FONDO
FAMIGLIA LAVORO 3

Con l’inizio di giugno, parte nella nostra
parrocchia il Fondo Famiglia Lavoro 3.
Questa terza fase, voluta dal Cardinal Scola, prevede l’offerta di tirocini in azienda
della durata da tre a sei mesi, con indennità di partecipazione di circa 400,00 euro mensili. È rivolto alle persone residenti sul territorio della Diocesi
Ambrosiana, con almeno un figlio minore a carico convivente, che siano disoccupate dal luglio 2015. Ci sono differenze rispetto alla Fase 1 e 2 del Fondo: in nessun caso è
prevista l’erogazione di somme in denaro, né la frequenza
a corsi di formazione. Per chiarimenti o richieste di accesso al Fondo, rivolgersi al Centro di ascolto Caritas, in via
Leone XIII a Bollate, il giovedì dalle 10.00 alle 11.00.

APPUNTAMENTI

OR AT

		
ORATORIO
		
ESTIVO 2017
dal 12 Giugno al 14 Luglio
FESTA ORATORIO FEMMINILE
RINGRAZIAMENTI

Un caloroso ringraziamento a tutti i volontari,
i ragazzi e gli educatori che hanno contribuito
alla buona riuscita della festa.
Di seguito pubblichiamo i numeri vincenti della sottoscrizione a premi.

PRIMO PREMIO (televisore)
AL N. 6916

Di seguito gli altri premi:
5472 macchina per pasta con motore
6992 scacchiera in vetro
5230 casseruola master chef
1736 album foto (oreficeria Curti)
6926 fatina fiori in argento (oreficeria Curti)
5908 biliardino da tavolo in legno
2403 frullatore
1584 bollitore elettrico (Bistrot)
6446 spremiagrumi elettrico
2092 servizio da caffè (da 6)
1315 umidificatore Chicco
2386 I Predatori (gioco)
6407 braccialetto (oreficeria Curti)
5235 quadro maternità.
Si ringraziano tutti i commercianti e coloro che hanno offerto i premi.

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

Come conclusione della programmazione
annuale “Il pentolino di Antonino” sul tema
dell’inclusivitá, la nostra scuola materna, in
collaborazione con le associazioni che prestano servizio a persone diversamente abili
(Azienda Speciale Sercop titolare del progetto Party Senza Barriere e Serena Grappolo),
ha organizzato un’iniziativa per Tigrotti e
Aquile e i loro ragazzi.
In questo incontro “Maestri per un giorno”
sono stati organizzati tre laboratori manipolativi guidati dagli stessi ragazzi della cooperativa.
Il progetto è stato organizzato nei minimi
dettagli perché potesse essere un momento
arricchente sia per i nostri bambini che per
i loro ragazzi, imparando così ad interagire
con rispetto e semplicità.
La coordinatrice e le insegnanti
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• PELLEGRINAGGIO A PADOVA PER LE
PARROCCHIE DI BOLLATE
Martedì 6 Giugno
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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
“Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore”
K. Gibran

dallaDiocesi

Il sogno di Watt, Nuovo Corso Café e
Neverending diventa realtà. Partiti dal
palco dell’oratorio, suoneranno a San
Siro. Sono le tre band scelte da Davide
Van De Sfroos come gruppi spalla per
il suo concerto del 9 giugno al Meazza.
«Le abbiamo individuate negli oratori
tra i complessi che hanno mandato la
loro demo a “Cresciuto in oratorio”»,
racconta. Iniziativa di Odielle (Oratori
diocesi lombarde) con lo scopo di ribadire il ruolo centrale degli oratori nella nostra società, istituzioni educative
fondamentali per la crescita dei ragazzi
nel corpo e nello spirito, si è trattato di
una sorta di concorso-laboratorio di
grande successo: hanno partecipato più
di 70 band da tutta la Lombardia. Van
De Sfroos ha incontrato per la prima
volta i tre gruppi venerdì 19 in piazza
Duomo, alla festa di lancio dell’oratorio estivo con migliaia di ragazzi.
I pezzi delle 70 band si possono ascoltare su www.cresciutoinoratorio.it.

5X1000 UNA FIRMA
PER LA VITA

Il CENTRO DI
AIUTO ALLA VITA di Bollate invita tutta la comunità
a sostenere attivamente i
suoi progetti con l’iniziativa
UNA FIRMA PER LA VITA Adotta una mamma e salva il suo bambino donando
il tuo 5X1000 al PROGETTO
GEMMA. Basta una firma
sulla dichiarazione dei redditi nel riquadro “sostegno
delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale”
indicando il codice fiscale
della Fondazione Vita Nova
Onlus 07729580584. Con
una firma aiutiamo le mamme in difficoltà!

PIRATI DEI CARAIBI
La vendetta di Salazar

Sabato 3 Giugno ore 21:15
Domenica 4 Giugno ore 16:30 e 21:15

UN LIBRO PER...
un’alba di pace

“Un istante prima dell’alba.
Siria. Cronache di guerra
e di speranza da Aleppo”
Ibrahim Alsabagh
Ed. Terra Santa
Padre Ibrahim Alsabagh vive ad
Aleppo, a sessanta metri dalla linea
del fuoco: da una parte l’esercito
regolare siriano, dall’altra i miliziani jihadisti provenienti da decine di
paesi del mondo che reclamano la
costruzione dello stato islamico. In
mezzo, la sua casa: la chiesa parrocchiale latina di San Francesco d’Assisi e il convento dei frati francescani della Custodia di Terra Santa.
Negli anni sono diventati un punto di riferimento e di salvezza per
centinaia di famiglie. La distribuzione dell’acqua, dei viveri e delle
medicine, la riparazione delle case
danneggiate, le rette scolastiche,
la consolazione di vedove e orfani:
tantissime le storie di solidarietà
raccontate in questo libro. Mentre
teneva una lezione di catechismo a
166 bambini una bomba è caduta
sulla sua chiesa. Miracolosamente
non è esplosa. Il grande lampadario attaccato alla cupola avrebbe
schiacciato tutte le persone raccolte
là sotto per ricevere la comunione.
“Il Signore invece, che permette il
male per rispetto alla nostra libertà,
lo ha ridimensionato indirizzandolo alle sole pietre mentre tutti noi
siamo stati salvati.” E così padre
Ibrahim ha trasformato la bomba
in una fioriera: “Abbiamo ritrovato sul tetto la coda della bomba e
l’abbiamo portata all’altare durante la messa, con i fiori all’interno.
Voi ci mandate bombe, noi vi restituiamo fiori”. Racconta Padre
Ibrahim: “Talvolta, pensando a me
stesso dentro di me rido perché,
amante dei libri e di alti studi teologici, mi trovo ad Aleppo a fare
il vigile del fuoco, l’infermiere, il
badante e, da ultimo, il sacerdote”.
Mentre ad Aleppo il cielo piange e
tutto sembra assurdo, la speranza e
la creatività non muoiono. E tutti
attendono un’alba nuova.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

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.
Martedì 6 Giugno
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 7 Giugno
Ore 11.00 in Santa Monica S. Messa
concelebrata dai sacerdoti ordinati nel
1994 per anniversario ordinazione. Ore
21.00 in oratorio riunione della Caritas
Decanale.
Giovedì 8 Giugno
Ore 21.00 incontro degli adolescenti
per programmazione oratorio estivo.
Sabato 10 Giugno
Sante confessioni dalle 16.30 alle 17.30
in S. M. Assunta. Ore 18.00 in oratorio
Palio di Santa Monica con giochi, intrattenimenti e ristorazione.
Domenica 11 Giugno
Ore 10.30 S. Messa animata dal rione
Furnas. Durante la Messa verrà celebrata la professione di fede dei ragazzi
di 3a media. Ore 16.30 in oratorio Palio
di Santa Monica con giochi, intrattenimenti e ristorazione.
Domenica 4 e domenica 11 giugno
dalle 15.00 alle 18.00 si ricevono
le iscrizioni all’oratorio estivo
che inizierà lunedì 12 giugno.
In fondo alla chiesa di Santa Monica
sono disponibili i volantini con tutte le
informazioni sui costi e lo svolgimento.
In segreteria sono a diposizione i provini delle foto degli anniversari di matrimonio: chi fosse interessato può
passare a visionarli.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Martedì 6 Giugno
Ore 21.00 incontro di Spiritualità
biblica, Cantico dei Cantici, 16° ed
ultimo incontro: L’amore si apre
all’Infinito.
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 4 Giugno

PENTECOSTE
4 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. Martino
16.00 Battesimo di Nicolò, Lorenzo, Laura,
		 Riccardo, Andrea, Elisa, Adele
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 5 Giugno

Settimana dopo Pentecoste
Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria
Es 19, 16b-19; Sal 28; Gv 12, 27-32
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Enza Ghidoli
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00
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Martedì 6 Giugno

Settimana dopo Pentecoste
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce
Dt 6, 10-19; Sal 80; Mc 10, 28-30
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00 Giovanni Radia
S. Martino
18.00 don Narciso Barlera
Madonna in C. 18.00 Giovanna
S. Monica
18.00
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Mercoledì 7 Giugno

Settimana dopo Pentecoste
Venite, vi insegnerò il timore del Signore
Dt 6, 20-25; Sal 33; Mc 12,28a.d-34
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Monica
11.00
S. Martino
18.00 Alfredo Macalli
Madonna in C. 18.00 Luigi Castiglioni
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Giovedì 8 Giugno

Settimana dopo Pentecoste
Ascoltate oggi la voce del Signore
2Re 23, 1-3; Sal 77; Lc 19, 41-48
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Lampade Viventi
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00
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LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, IV settimana

Venerdì 9 Giugno

Settimana dopo Pentecoste
Non privarmi, Signore, del tuo santo Spirito
Ez 11, 14. 17-20; Sal 50; Mt 10, 18-22
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Paolo Nava
S. Monica
15.30
S. Martino
18.00 Mario Termine
Madonna in C. 18.00 Bianca Cozzi
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Sabato 10 Giugno

Settimana dopo Pentecoste
Il regno del Signore è stabile per sempre
Nm 28, 1. 26-31; Sal 92; 2 Cor 8, 1-7; Lc 21, 1-4
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
11.00 Matrimonio di Davide e Patrizia		
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S. Giuseppe
17.00
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M. Assunta
18.00

Vittorio Colnaghi, Luigi Recalcati,
Emma Merati
S. Rosario
Giovanni e Marisa Bertotto, Salvatore e
Anna, Fam. Soma-Brusa-Rizzardi
Alfredo e Mariuccia Casarico

Domenica 11 Giugno

SANTISSIMA TRINITÀ
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome
Es 3, 1-15; Sal 67; Rm 8, 14-17; Gv 16, 12-15
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Teresa e Luigi Colnaghi
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Luigi e Irma Bongio
S. Martino
11.30
S. Francesco
15.30 Battesimo di Filippo
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Dante, Serafina e Marianna, Agata Cozzo,
		 Giacoma Martellotta
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