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Come sappiamo EXPO 2015, che si svolge a 
1 km da noi, è un evento che durerà fino 
alla fine del prossimo ottobre. Il gruppo di 

redazione di questo foglio parrocchiale ha pensato 
di dedicare un editoriale al mese a questa manifesta-
zione cercando di coglierne gli aspetti  di riflessione, 
le ricadute pastorali e di proporre il riferimento al 
significato culturale/sociale/religioso di una parti-
colare tradizione legata all’alimentazione. Gli edi-
toriali dell’Insieme del 26 aprile scorso “EXPO e 
la Chiesa. Il perché di un interesse reciproco” e del 
10 maggio “Dacci oggi il nostro pane quotidiano. 
Il messaggio di Papa Francesco per 
EXPO 2015” hanno cominciato 
a porre alla nostra attenzione al-
cune considerazioni: l’eucarestia 
come nutrimento dello spirito che 
giova a tutta la nostra persona e il 
drammatico scandalo della fame 
nel mondo. Nell’editoriale di oggi 
mettiamo in evidenza che cosa la 
tradizione biblica offre alla nostra 
comune riflessione circa il cibo e il 
nutrimento.
Per la Bibbia tutto ciò che l’uomo 
è e fa va inserito nel progetto di alleanza, amicizia 
e amore che Dio rivolge ad ogni persona; non ci 
sono momenti di vita fuori da questa prospetti-
va di relazione. Quindi anche  il nutrirsi e il cibo 
a tavola manifestano alcuni elementi importanti 
dell’alleanza con Lui. Rispettare le regole dell’ali-
mentazione (per gli ebrei, infatti, esistono cibi 
puri e cibi impuri) è una forma di impegno e te-
stimonianza della propria fedeltà al patto stipulato 
con Dio ed esprime l’appartenenza ad una storia 
di salvezza, che è cominciata con Abramo.
Viene spontanea una domanda per ciascuno di 
noi: sappiamo riconoscere che il nostro stare a ta-
vola, il nostro mangiare insieme, soprattutto nei 
giorni di festa, può essere segno di qualcosa di più 
grande, di un progetto di amicizia fra noi, l’uma-

nità e Dio? Sarebbe davvero bello se riuscissimo 
ad accompagnare il giusto godimento, che viene 
dall’assaporare un buon piatto, con la consapevo-
lezza che stiamo dando corpo e forma ad un “rito” 
di fratellanza (dimensione orizzontale della vita) e 
di figliolanza (dimensione verticale).
Per la Bibbia, poi, i frutti del creato, che si trovano 
sulle tavole degli uomini, sono doni di Dio. Da 
qui la riconoscenza e il ringraziamento. Riscoprire 
la preghiera prima dei pasti, almeno la Domenica, 
tutti insieme, anche con la semplice formula “Si-
gnore, ti ringraziamo per il cibo che ci dai” ha in 

realtà un grande valore. Ricorda 
che davvero tutto è dono e grazia. 
La Bibbia insegna, inoltre, che 
se ci dimentichiamo dell’alleanza 
con Dio, con gli uomini e con il 
creato nel suo complesso, quan-
do cioè il peccato entra nella vita, 
allora tutto si complica: l’uomo 
rischia di diventare un predato-
re e uno sfruttatore. È capace di 
rovinare e guastare lo splendore 
della natura, di accumulare per 
sé impoverendo gli altri, di man-

giare dal suo piatto senza nemmeno concedere 
le briciole a chi mendica un tozzo di pane. Cos’è 
lo scandalo della fame nel mondo se non l’esito 
dell’egoismo sfrenato dell’uomo?
Infine la Bibbia ci riempie di speranza. Il pecca-
to non è l’ultima parola. Quando leggiamo pagi-
ne splendide sul banchetto escatologico, che Dio 
preparerà alla fine dei tempi, al compimento della 
storia, il nostro cuore sussulta di gioia. Siamo tutti 
chiamati alla tavola della pace e della vita eterna. 
Là mangeremo cantando le lodi di Dio, vestiti 
con l’abito della festa e pieni della carità che non 
tramonta mai. Questa sarà la tavola del Paradiso. 
Proviamo ad assaporarne il gusto e la bellezza già 
qui, vivendo la condivisione.
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“Sarebbe davvero bello se 
riuscissimo ad accompagnare 

il giusto godimento,
che viene dall’assaporare 
un buon piatto, con la 

consapevolezza che stiamo 
dando corpo e forma ad un 

“rito” di fratellanza”

BIBBIA. CIBO E NUTRIMENTO
Alimentazione e tradizione

Da lunedì 8 Giugno è iniziato l’orario estivo di tutte le messe e dal 14 Giugno gli orari della domenica saranno:
in San Martino ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 18.00, in Madonna in Campagna ore 9.30, in San Giuseppe ore 10.30.
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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)

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

ORATORIO ESTIVO 2015

PROGRAMMA
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 Brembate (€18).
ragazzi e ragazze delle medie  Jungle Raider 
di Margno - Lecco (€15).
3a settimana 22-26 Giugno
Le gite della terza settimana:
martedì 23 giugno
1a, 2a e 3a elementare femmine e maschi  Gio-
cabosco di Gavardo - Brescia (€24).
4a e 5a elementare  Expo Fiera (€20).
ragazzi e ragazze delle medie  Torre del sole 
Brembate  - Bergamo (€18).
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).
N.B. le iscrizioni per le settimane dell’oratorio 
estivo devono essere effettuate entro il venerdì 
della settimana precedente alla partecipazione.

DON MAURIZIO: TRENTANNI AL SERVIZIO DI 
DIO E DELLA CHIESA
Il giorno 8 giugno sono ricorsi i 30 anni di ordinazione sacerdotale 
di don Maurizio. Traguardo importante che abbiamo festeggiato do-
menica 7 durante la messa delle 11.30, in cui abbiamo reso grazie per 
il dono del sacerdozio, e alla quale è seguito un rinfresco realizzato 
dai volontari dei gruppi operanti all’interno della nostra parrocchia. 
Un sentito grazie a chi ha collaborato, a chi ha partecipato e a don 
Maurizio per la sua quotidiana testimonianza di fede e disponibilità.

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
• Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 Giugno
Oratorio maschile
FESTA PRO MISSIONI 2015: 
WHAT A WONDERFUL WORLD
È arrivato alla 13a edizione questo im-
portante evento che punta sulla solida-
rietà. Nei giorni 19, 20 e 21 Giugno, 
presso l’oratorio San Filippo Neri di 
Bollate (oratorio maschile) moltissimi 
imperdibili appuntamenti: esibizioni 
di danza, concerti, mostra fotografica 
“Alimentazione e tradizioni”, torneo di pool 
volley e Mundialito, festa della birra, animazione 
e giochi per bambini, stand, bancarelle e labo-
ratori. Sabato 20 l’appuntamento clou sarà la 
cena ASSAGGI DAL MONDO (prenotazione 
obbligatoria) alle ore 20.00 e a seguire musica dal vivo. Domenica 
21 invece siamo tutti attesi alla finale del MUNDIALITO alle 
ore 18.30. Tutti i dettagli della manifestazione sono disponibili 
sul sito della nostra parrocchia www.parrocchiasanmartinobol-
late.com dove sono pubblicate le locandine. Ricordiamo che 
l’intero incasso dell’evento sarà devoluto in favore delle missioni 
in Cameroun, Madagascar, Etiopia.

EXPO 2015:
APPROFONDIMENTO 
ALIMENTAZIONE E TRADIZIONE
Il prossimo 18 giugno inizia il mese di Ramadan 
per i musulmani. Saranno 30 giorni di digiuno, 
dall’alba al tramonto, in ricordo della rivelazione 
del Corano al Profeta Mohamed. Questa pratica 
ha finalità etiche e spirituali; non è solo l’asten-
sione dal mangiare e dal bere per diverse ore nella 
giornata, ma è anche espressione della lotta con-
tro il male e ricarica/rigenerazione religiosa. 

FESTA ORATORIO FEMMINILE: RINgRAzIAMENTI
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato per la realiz-
zazione della festa dell’oratorio femminile. In prima fila gli ado-
lescenti e i giovani che hanno dedicato tantissime energie per 
l’animazione, i laboratori e i giochi dedicati ai bambini, la ker-
messe canora del Martino d’oro, il recital dei ragazzi di terza me-
dia, la cucina. Un grande ringraziamento va agli operosi volontari 
dell’oratorio femminile, al sempre presente gruppo missionario, 
a chi ha allestito e seguito il banco di beneficenza, a chi ha offerto 
i dolci messi in vendita. Un grazie particolare va anche ai volontari 
del banco tagliatelle fresche che, come sempre, ha riscosso un 
grandissimo successo.
Infine un grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla festa sot-
tolineando, ancora una volta, il grande valore dello spirito comu-
nitario che sempre ci accompagna. GRAZIE!!

IN EVIDENZA

La scorsa settimana si é svolta la consueta fe-
sta di fine anno della Scuola Materna, il cui tema 
conduttore, come del resto l’argomento principale 
dell’intera programmazione, é stato: “PROFUMI E 
SAPORI DELL’EXPO”. I bambini si sono divertiti e 
hanno emozionato con i loro canti e balli finché non 
é arrivato il momento di riunirsi “TUTTI A TAVOLA” 
e cenare insieme. Le sorprese sono continuate con 
lo spettacolo organizzato dai genitori, una piccola 
recita dal titolo: “UNA ZUPPA DI SASSO”.
La festa come ogni anno é un modo semplice per 
stare insieme, incontrarsi e condividere le grandi 
conquiste dei nostri bambini.



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

Sabato 13 Giugno
Sante confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S. M. Assunta.
Alla sera Palio di S. Monica con 
giochi, intrattenimenti e ristora-
zione.

Domenica 14 Giugno
Ore 10,30 Messa animata dal ri-
one Mulino, professione di fede 
ragazzi di 3a Media.
Ore 15.00 celebrazione di 2 bat-
tesimi.
Ore 22.30 conclusione del Palio.

Martedì 16 giugno
Non sarà celebrata la Messa 
delle ore 18.00 perché Don En-
rico in gita con i ragazzi dell’ora-
torio feriale.
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Venerdì 19 Giugno
Ore 19.00 messa in S. Monica 
seguita da cena sotto il tendone 
per tutti i collaboratori del palio.

Sabato 20 Giugno
Sante confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S. M. Assunta.

Durante la settimana prosegue 
l’oratorio feriale.

PALIO DI SANTA MONICA
Sabato 20 giugno ha inizio l’ulti-
mo weekend del Palio 2015.
Sabato sera alle ore 20.30 lezio-
ne della juST DANCE fOruM di 
Arese.
Domenica 21 alle ore 22.30 con-
clusione del Palio con un fanta-
stico spettacolo pirotecnico.
Da non perdere le classiche del 
Palio: il tiro alla fune e la rottura 
delle pignatte. Dopo lo spettaco-
lo pirotecnico ci sarà la procla-
mazione del rione vincitore.
Ecco la classifica di questa set-
timana: Mulino punti 82 seguito 
dal rione Ghisalba con 76. for-
nas e Pirotta a parimerito con 59 
punti.
Per tutto il fine settimana rimar-
rà attivo il servizio ristorazione.

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

“(…) Tutta la formazione cristiana è pri ma di tutto l’approfondimento del 
kerygma (annuncio della buona notizia) che va facendosi carne sempre più 
e sempre meglio, che mai smette di illuminare l’impegno catechistico e che 
permette di comprendere adeguatamente il significato di qualunque tema che 
si sviluppa nella catechesi. È l’annuncio che risponde all’anelito d’infinito che 
c’è in ogni cuore umano. La centralità del kerygma richiede alcune caratte-
ristiche dell’annuncio che oggi sono necessarie in ogni luogo: che esprima 
l’amore salvifico di Dio pre vio all’obbligazione morale e religiosa, che non 
imponga la verità e che faccia appello alla libertà, che possieda qualche nota 
di gioia, stimolo, vitalità, ed un’armoniosa completezza che non riduca la 
predicazione a poche dottrine a volte più filosofiche che evangeliche. Questo 
esige dall’evangelizzatore alcune disposizioni che aiutano ad accogliere meglio 
l’annuncio: vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che 
non condanna.” (E.G. 165)

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

UN LIBRO PER...
non di solo pane

I TWEET DI PAPA FRANCESCO

09/06/15 02:09 Nel sacramen-
to dell’Eucaristia troviamo Dio che 
dona sé stesso.

Papa Francesco
@Pontifex_it

dallaDIOCESI
• Il cardinale Angelo Scola sarà in Li-
bano ed Iraq dal 16 al 20 giugno. In 
particolare il 19 il vescovo di Milano 
sarà ad Erbil per portare la solidarietà 
della Chiesa ambrosiana ai cristiani 
perseguitati e costretti a fuggire dalle 
loro terre. Per questo il cardinale e Ca-
ritas ambrosiana lanciano una raccolta 
fondi straordinaria per sostenere le ne-
cessità immediate delle famiglie pro-
fughe che hanno trovato rifugio nei 
campi di Erbil, capitale del Kurdistan 
iracheno dopo le conquiste da parte 
dell’Isis di Mosul e dei villaggi della 
piana di Ninive, nel nord dell’Iraq. 
Le condizioni di vita nei campi profu-
ghi sono precarie: da quasi un anno si 
vive nelle tende allestite nei cortili del-
le chiese, oppure in alloggi di fortuna 
sovraffollati. Per contribuire a questa 
raccolta si può fare un versamento al 
conto corrente postale n. 13576228, 
intestato a Caritas ambrosiana onlus.

Pane nostro
Matvejevic Predrag
Nuova Biblioteca Garzanti
L’acqua, la farina – figlia della terra 
– e il fuoco: in un qualunque pezzo 
di pane c’è dentro tutto il cosmo. I 
nostri nonni raccontavano che Gesù 
scese dall’asinello per raccogliere una 
briciola di pane. E nelle pagine di 
Matvejevic troviamo la stessa antica 
sapienza mentre ci racconta la storia 
del pane, alimento e simbolo straor-
dinario in tutte le religioni. In questo 
lungo viaggio alla ricerca del pane, 
lo scrittore di Mostar racconta storie 
delle Storia, popoli e antiche saggez-
ze, guerre, tradimenti e illuminazioni 
sacre… Il “dacci oggi il nostro pane 
quotidiano” del Vangelo e il pane che 
“sapeva di sale” dell’esilio di Dante. 
Predrag Matvejevic è uno degli intel-
lettuale più attivi dell’Est europeo, un 
uomo del dissenso che ha pagato con 
l’esilio l’opposizione ai fabbricanti di 
odio e di morte da Belgrado a Sara-
jevo, e ha rischiato il carcere dopo il 
suo ritorno a Zagabria. Un uomo che 
sostiene la necessità e utilità del dia-
logo e dell’incontro politico e umano 
tra cristiani, musulmani e ebrei… e 
lo fa anche in questo saggio-leggenda 
sul cibo che ha accompagnato i desti-
ni dell’uomo.
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Insieme viviamo la liturgia

Venerdì 19 giugno
III settimana dopo Pentecoste -Santi Protaso e Gervaso, martiri 
I cieli narrano la gloria di Dio
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 11.00 S. Messa Oratori Feriali 
S. Martino 18.00 Teresa Borroni
S. Monica 19.00

Sabato 20 giugno
III settimana dopo Pentecoste
Il Signore regna: esulti la terra
Lv 19,1-6. 9-18; Sal 96; 1Ts 4,1-8; Lc 6, 20a. 27-35//Lc 
24, 9-12

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Aniello e Rosa
S. Martino 11.00 Matrimonio di Francesco Capacchione e
  Vanessa Pierruccio
S. Giuseppe  17.00 Fam. Grossi e Pagani, Luigi Fumagalli
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Vitaliano, Gianna e amiche,
  Secondo Bettinelli, Adelio Vismara
S. M. Assunta  18.00

Domenica 21 giugno
IV domenica dopo Pentecoste
Il Signore regna su tutte le nazioni
Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12; 
Mt 22,1-14

S. Martino   7.30 
S. Martino   9.00   Giulia e Giovanni
Madonna in C.   9.30 Fam. Franzetti e Pedesini
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Salvatore Muscarà
S. Martino 11.00  
S. Martino 16.00 Battesimo di Aurora Guaragni,
  Marcello Curto, Gioele Tunisi,
  Cristian e Denise Vultaggio,
  Aurora Valenti  
S. Martino  17.30 Vespri
S. Martino  18.00 Filippo e Luisa Polvani, Ermes Amore,
  Agata Cozzo, Francesco Lauria

 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

Lunedì 15 giugno
III settimana dopo Pentecoste
La gloria del Signore si manifesta nel suo santuario
Lv 9,1-8a. 22-24; Sal 95; Lc 6, 1-5

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Otello e Giorgio
S. Monica 18.00

Martedì 16 giugno
III settimana dopo Pentecoste
Guida e proteggi il tuo popolo, Signore
Nm 9, 15-23; Sal 104; Lc 6, 6-11

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Colombo e Pasqualini
Madonna in C. 18.00

Mercoledì 17 giugno
III settimana dopo Pentecoste
Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo
Nm 10,33 -11, 3; Sal 77; Lc 6,17-23

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Luigi Castiglioni
S. M. Assunta 18.00

giovedì 18 giugno
III settimana dopo Pentecoste
Il Signore benedice la casa di Aronne
Nm 20, 22-29; Sal 104; Lc 6, 20a. 24-26

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe e Giusi Colasurdo
S. Martino  18.00 Fam. Giovanni Brivio
Madonna in C. 18.00 Giuseppe Marelli
S. Monica 18.00 Agata Riolo
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Un aforisma per pensare
“Credo negli esseri umani che hanno coraggio,

coraggio di essere umani.”
M. Mengoni

LITURGIA DELLE ORE:
Tempo Ordinario, III settimana


