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SANTE QUARANTORE 2017
“Guardate a Lui e sarete raggianti”
La comunità dei discepoli del Signore vive del rap- ceto sociale. Il Signore Gesù, che nell’eucaristia si
porto con il Signore. Si potrebbe dire che è una co- offre a tutti in dono, tutti attira a sé nell’abbracmunità che nasce dall’Eucaristia e che vive un clima cio del suo amore infinito. Egli conosce ciascuno
di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che per nome e di ciascuno si fa compagno di strada
come avvenne per i discepoli di Emmaus (Lc 24).
senza il Signore non possiamo fare nulla.
La priorità deve essere quindi incontrarci con Lui Egli invita a condividere la sua stessa esperienza
e attorno a Lui alla Mensa della Parola e del Pane di vita rispondendo positivamente alla sua chiadi Vita. Ne consegue, in particolare, la cura per la mata ad “abitare” la sua proposta, come avvenne
ai primi due discepoli: “Macelebrazione della Messa doestro dove abiti?” - “Venite e
menicale: deve essere un apL’eucaristia convoca
vedrete”. (Gv 1, 38-39)
puntamento desiderato, pretutta
la
comunità
In modo del tutto speciale
parato, celebrato con gioia e
egli accompagna la vita dei
dignità.
senza alcuna eccezione
giovani, che si affacciano alle
La cura per la celebrazione
di genere, età, cultura,
responsabilità della vita, e ne
non si riduce alla cura per
un adeguato svolgimento
nazionalità e ceto sociale. cura il cammino di crescita e
di maturazione. Il suo sguardel rito, ma deve soprattutto
Il
Signore
Gesù,
do si posa su ciascuno di loro
propiziare che la grazia del
che nell’eucaristia si offre perché arrivino alla pienezmistero celebrato trasfiguri la
vita dei fedeli e si irradi nella a tutti in dono, tutti attira za della gioia. È attraverso
questo incontro-scambio di
vita ordinaria con i suoi frutti
a
sé
nell’abbraccio
del
suo
sguardi penetranti e di volti
irrinunciabili: in particolare
espressivi che la vita di ciadeve risplendere la gioia e la
amore infinito
scuno assume una luminosità
comunione che fa dei molti
che viene solo da una fonte divina: “guardate a
un cuore solo e un’anima sola.
Deve essere favorita anche la preghiera feria- lui e sarete raggianti”. (Sal 34, 6)
le, promuovendo la partecipazione alla messa, Queste Giornate Eucaristiche quest’anno vogliola preghiera della liturgia delle ore, l’adorazione no trovare uno spazio di riflessione e preghiera
eucaristica, la preghiera del rosario, le devozioni anche per i giovani non solo di età. Infatti, in
vista del prossimo Sinodo dei Vescovi dedicato
popolari.
Per esprimere questa centralità dell’Eucaristia ai giovani, alla loro fede e al loro discernimento
anche le Sante Quarantore di quest’anno voglio- vocazionale, affidiamo a Cristo, Pane di vita, tutti
no essere un momento fondamentale all’interno i nostri giovani, il loro entusiasmo e le loro fragidell’anno liturgico e della vita pastorale dell’inte- lità, la loro ricerca e le loro attese, ma affidiamo
anche noi stessi per avere sempre una fede fresca
ra nostra comunità cristiana.
L’eucaristia convoca tutta la comunità senza alcu- e uno spirito giovane.
na eccezione di genere, età, cultura, nazionalità e

“

”

• SANTA MESSA CONCELEBRATA
Giovedì 15 Giugno, ore 21.00
In San Martino Santa Messa concelebrata.

• PROCESSIONE
Domenica 18 Giugno, ore 20.30
Processione per le vie della città.

CHIESA SAN GIUSEPPE

• ADORAZIONE NOTTURNA
Lunedì 12 Giugno ore 21.00

Adorazione eucaristica, canti e lodi. Animazione a cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario.

• 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.

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!

CARITAS: PARTE IL FONDO
FAMIGLIA LAVORO 3

Con l’inizio di giugno, è partito 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
12-16 giugno
pROGRAMMA Prima settimana

Piccoli 1a 2a 3a elementare, femmine e maschi
Da lunedì a venerdì: mattino con attività
e/o laboratori. Pranzo in mensa. Pomeriggio
giochi+merenda. Mercoledì mattina: piscina
femmine (con rientro per pranzo). Venerdì mattina: piscina maschi (con rientro per pranzo).
4a 5a elementare e medie, femmine e maschi
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: mattino
con attività e/o laboratori. Pranzo in mensa.
Pomeriggio giochi+merenda. Giovedì piscina al
Gabbiano tutto il giorno (pranzo al sacco).
IN QUESTA PRIMA SETTIMANA NON CI
SARÀ LA GITA. (I dettagli di tutte le gite che
si effettueranno nelle settimane sucessive sono
reperibili sul sito della parrocchia alla sezione
oratorio estivo.)
ORARI ENTRATA E USCITA ORATORIO
(si richiede puntualità):
- ENTRATA MATTINO dalle 8.00 alle 9.00.
Dopo tale orario l’oratorio, per tutela dei bambini, chiude i cancelli.
- USCITA PER PRANZO PER CHI NON
USUFRUISCE DELLA MENSA dalle 12.00
alle 12.15.
- ENTRATA POMERIGGIO dalle 13.30 alle
14.00. Dopo tale orario l’oratorio, per tutela dei
bambini, chiude i cancelli.
- USCITA ore 17.00. Dopo tale orario l’oratorio è aperto al pubblico e non si risponde della
custodia degli iscritti.
••••••••••••••••••••••••••••••••
Ricordiamo i numeri vincenti della sottoscrizione a premi della festa dell’oratorio femminile.

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.
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Un aforisma per pensare
“Il consiglio è ciò che chiediamo quando conosciamo già la risposta,
ma desidereremmo non conoscerla” E. Jong

dallaDiocesi

Dopo i terremoti che nel 2016 hanno colpito il Centro Italia, le dieci
Caritas diocesane della Lombardia
continuano a mantenere un filo diretto con quelle popolazioni e nelle
prossime settimane organizzeranno
campi di volontariato estivo. L’iniziativa si intitola «Non siete soli» e
prevede attività sul territorio nei Comuni di Amatrice, Borbona e Cittareale (diocesi di Rieti). Supportati
dall’equipe di Caritas Lombardia, i
volontari che aderiranno alla proposta si occuperanno di minori, anziani
e famiglie. Ad Amatrice, epicentro
del sisma del 24 agosto, daranno il
benvenuto alle 500 famiglie sfollate
negli alberghi sulla costa marchigiana
che faranno ritorno in paese proprio
nelle prossime settimane per l’assegnazione delle prime case prefabbricate. A Borbona e Cittareale staranno
accanto a quanti ancora vivono nelle
roulotte e nei container. Nei prossimi giorni gli operatori di Caritas
Ambrosiana convocheranno quanti
si sono proposti nei mesi scorsi. Per
le attività con i minori saranno selezionate persone tra i 18 e i 30 anni
con esperienze di animazione e gioco
con i bambini; per l’attività con gli
anziani e le famiglie saranno presi in
considerazione candidati tra i 30 e i
60 anni. Le Caritas della Lombardia
hanno sostenuto i terremotati oltre
la fase di prima emergenza. A Natale hanno consegnato a 6 famiglie di
Amatrice, 6 moduli abitativi.
SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II
Con un susseguirsi di canti e balli
i nostri bambini hanno festeggiato
la conclusione del progetto annuale sull’amicizia e l’inclusione.
Il gruppo genitori, sempre presente e attivo all’interno della scuola
ha invece organizzato una sorta di
Luna Park, un percorso di giochi
al termine del quale ogni bambino
ha ricevuto un premio. Dopo la festa le famiglie si sono ritrovate nel
cortile della scuola per un allegro
pic-nic, un modo semplice di condividere del tempo con i compagni
incontrati lungo il viaggio.
La coordinatrice, le insegnanti

UN LIBRO PER...
iniziare le vacanze

In viaggio nel tempo
con il criceto
Ross Welford
Ed. Rizzoli
Il giorno del suo dodicesimo compleanno, Al riceve dalla mamma
una lettera che suo padre Pi, morto quattro anni prima, ha lasciato
per lui. Nella lettera, il papà gli
chiede di fare una cosa molto coraggiosa, e soprattutto di nascosto
da tutti: recuperare la macchina
del tempo da lui progettata, e con
quella tornare nel 1984, quando Pi
aveva dodici anni, e quando accadde qualcosa che segnò la sua vita
per sempre. Cambiando la storia,
Al potrà forse salvare il suo papà.
Ma a quale prezzo? Dai 10 anni

PIRATI DEI CARAIBI
La vendetta di Salazar

Sabato 10 Giugno ore 21:15
Domenica 11 Giugno ore 16:30 e 21:15

LA MUMMIA

Venerdì 16 e Sabato 17 Giugno ore 21:15
Domenica 18 Giugno ore 16:30 e 21:15
L’ARCOBALENO - In onda
il giovedì alle 15.00 (replica venerdì alle 10.00) In studio Katya, i ragazzi
dell’Arcobaleno e i loro educatori.
Un programma di intrattenimento
con musica, consigli pratici e altro,
condotto sempre con entusiasmo
dai ragazzi dell’Arcobaleno.
STEP BY STEP 3.0. - In onda il giovedì alle 20.00 (replica venerdì alle
14.00) - In studio “Giungla“, “Magnifico“, “Dragone“, “Doppia A“, “Il
Colonello DC” e “Zio Sem”. Un’ora
nella quale si viaggia nel variegato
mondo della musica, alla scoperta
di film, feste, fatti storici passati e
presenti. Inoltre interverranno in
studio giovani band per promuovere la loro musica.
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
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daSANTA MONICA
OSPIATE

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.
Lunedì 12 Giugno
Ore 14.00 inizio oratorio feriale.
Martedì 13 Giugno
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Venerdì 16 Giugno
Ore 19.00 in S. Monica messa a
conclusione del Palio segue cena
in oratorio.
		
Sabato 17 Giugno
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 18 Giugno
Ore 20.30 nel salone dell’Oratorio Spettacolo teatrale “OSPIATEATRO”.
Venerdì 30 Giugno
Ore 21.00 Riunione programmazione mesi di Settembre e Ottobre.
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.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, I settimana, Proprio per Ss. Corpo e Sangue di Cristo (15 giugno)

Domenica 11 Giugno

SANTISSIMA TRINITÀ
11 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 Fam. Brontini e Lo Bartolo
S. Monica
10.30 Luigi e Irma Bongio, Bruno Gotti
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

Lunedì 12 Giugno

Settimana I domenica dopo Pentecoste
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo
Es 1, 1-14; Sal 102; Lc 4, 14-16. 22-24
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Angelo Lo Bartolo
S. Martino
18.00 Ruggiero Danzi
S. Monica
18.00 Fam. Maggioni
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Martedì 13 Giugno

Settimana I domenica dopo Pentecoste
13 Il Signore è fedele alla sua alleanza
Es 2, 1-10; Sal 104; Lc 4, 25-30
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Pietro e Ambrogio
S. Giuseppe
10.30
S. Martino
18.00 Antonio Canfora
S. Monica
18.00 Fam. Sala

Mercoledì 14 Giugno

Settimana I domenica dopo Pentecoste
Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza
Es 6, 2-11; Sal 67; Lc 4, 38-41
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Tomaso
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
S.M.Assunta
18.00
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Giovedì 15 Giugno

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Solennità del Signore
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo
Dt 8, 2-3. 14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10, 16-17; Gv 6, 51-58
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Monica
18.00
S. Martino
21.00 Concelebrazione
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Venerdì 16 Giugno

Settimana I domenica dopo Pentecoste
Santo è il Signore, nostro Dio
Es 4, 10-17; Sal 98; Lc 4, 42-44
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 don Pietro Sassi
S. Giuseppe
9.00 don Pietro Sassi
S. Martino
11.00 S. Messa oratorio estivo
S. Martino
18.00 don Pietro Sassi
S. Monica
19.00 S. Messa conclusione palio
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Sabato 17 Giugno

Settimana I domenica dopo Pentecoste
Venite, acclamiamo al Signore
Lv 8, 1-13; Sal 94; Eb 5, 7-10; Lc 4, 16b-22b
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Alessandro e Paola
S. Francesco
16.00 Battesimo di Marta		
S. Giuseppe
17.00 Fam Grossi e Pagani, Maria Lucrezia e
		 Giuseppe Bressi, Valeria Spinelli,
		 Ambrogio Baccanelli
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Gianna e amiche, Giuseppe, Filippo e Luisa,
		 Fam. Brivio
S.M. Assunta
18.00 Giulio Mariotti e Fam. Sosio
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Domenica 18 Giugno

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Benedici il Signore, anima mia!
Sir 17, 1-4. 6-11b. 12-14; Sal 103; Rm 1, 22-25. 28-32; Mt
5, 2. 43-48
S. Martino
7.30
S. Martino
9.00 Secondo Bettinelli
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30 Bruno, Maria Biagi, Dina Cecconello
S. Monica
10.30 Filippo Colomba, suor Rosa, Luigi, Luigia,
		 Monica, Antonio
S. Martino
11.00
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Marisa e Federico
S. Martino
16.00 Battesimo di Vincenzo, Francesco,
		 Gabriele, Elisa, Alice, Tommaso, Samuel
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00
20.30 Processione Cittadina
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