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È stata presentata giovedì  18 giugno la nuova 
encic l ica di  Papa Francesco dal  t i to lo Laudato 
s i’ ,  encic l ica di  grande dimensione ecumenica, 
perché rappresenta un appel lo  al l ’unità dei  cri-
s t iani:  unità nel la preghiera per l ’ambiente e 
nel lo  s te s so  Vangelo del la creazione,  per  r i spetta-
re  e  amare tutt i  e  tutto c iò che ci  è  dato da Dio.

L’Enciclica Laudato si’ prende il nome dall’in-
vocazione di San Francesco d’Assisi: «Laudato 
si’, mi’ Signore» che nel Cantico delle creature 

ricorda che la terra, la nostra casa comune, «è anche 
come una sorella, con la quale condividiamo l’esi-
stenza, e come una madre bella che ci accoglie tra 
le sua braccia». Il riferimento a San Francesco indi-
ca anche l’atteggiamento su cui 
si fonda tutta l’Enciclica, quello 
della contemplazione orante, e ci 
invita a guardare al «poverello di 
Assisi» come a una fonte di ispi-
razione. Come afferma l’Encicli-
ca, San Francesco è «l’esempio per 
eccellenza della cura per ciò che è 
debole e di una ecologia integra-
le vissuta con gioia e autenticità. 
[...] In lui si riscontra fino a che 
punto sono inseparabili la preoc-
cupazione per la natura, la giusti-
zia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace 
interiore». Al centro del percorso della Laudato si’, 
troviamo questo interrogativo: «Che tipo di mondo 
desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo 
di noi, ai bambini che ora stanno crescendo?». Papa 
Francesco prosegue: «Questa domanda riguarda non 
solo l’ambiente in modo isolato, perché non si può 
porre la questione in maniera parziale». Questo porta 
ad interrogarsi sul senso dell’esistenza e sui valori che 
stanno alla base della vita sociale: «Per quale fine ci 
troviamo in questa vita? Per quale scopo lavoriamo e 
lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi?». Se 
non ci poniamo queste domande di fondo – dice il 
Pontefice – «non credo che le nostre preoccupazioni 
ecologiche potranno ottenere effetti importanti».
Oggi la terra, nostra sorella, maltrattata e saccheggia-
ta, si lamenta; e i suoi gemiti si uniscono a quelli di 
tutti i poveri e di tutti gli «scartati» del mondo. Papa 
Francesco invita ad ascoltarli, sollecitando tutti e cia-

scuno – singoli, famiglie, collettività locali, nazioni e 
comunità internazionale – a una «conversione ecolo-
gica», secondo l’espressione di San Giovanni Paolo II, 
cioè a «cambiare rotta», assumendo la responsabilità 
e la bellezza di un impegno per la «cura della casa 
comune». Allo stesso tempo Papa Francesco ricono-
sce che nel mondo si va diffondendo la sensibilità 
per l’ambiente e la preoccupazione per i danni che 
esso sta subendo: «L’umanità ha ancora la capacità 
di collaborare per costruire la nostra casa comune»; 
«l’essere umano è ancora capace di intervenire positi-
vamente» . Proprio nella chiave del cammino di con-
versione e di speranza in un futuro rinnovato, Papa 
Francesco mette al centro dell’Enciclica il concetto 
di ecologia integrale, come paradigma in grado di ar-

ticolare le relazioni fondamentali 
della persona con Dio, con se stes-
sa, con gli altri esseri umani, con 
il creato: «Quando parliamo di 
“ambiente” facciamo riferimento 
anche a una particolare relazione: 
quella tra la natura e la società che 
la abita. Questo ci impedisce di 
considerare la natura come qual-
cosa di separato da noi o come 
una mera cornice della nostra vita. 
Data l’ampiezza dei cambiamenti, 
non è più possibile trovare una ri-

sposta specifica e indipendente per ogni singola par-
te del problema. È fondamentale cercare soluzioni 
integrali, che considerino le interazioni dei sistemi 
naturali tra loro e con i sistemi sociali. È questa la 
cornice al cui interno vanno collocati i diversi temi 
trattati dall’Enciclica: l’intima relazione tra i poveri 
e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto nel 
mondo è intimamente connesso; la critica al nuovo 
paradigma e alle forme di potere che derivano dalla 
tecnologia; il valore proprio di ogni creatura; il senso 
umano dell’ecologia; la necessità di dibattiti sinceri e 
onesti; la grave responsabilità della politica interna-
zionale e locale; la cultura dello scarto e la proposta di 
un nuovo stile di vita; e l’invito a cercare altri modi di 
intendere l’economia e il progresso. 

Sua Eminenza il Cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, 
Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace 

Il testo integrale dell’enciclica è disponibile nella homepage del sito del Vaticano.

“...Laudato si’, 
mi’ Signore, per 

sora nostra matre terra, 
la quale ne sustenta

et governa...”

LAUDATO SI’
La nuova Enciclica di Papa Francesco

Da lunedì 8 Giugno è iniziato l’orario estivo di tutte le messe e dal 14 Giugno gli orari della domenica sono: 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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“Solo chi ama educa”

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

Questa settimana i nostri bambi-
ni sono stati impegnati in tre im-
portanti eventi. Il primo, che ha 
coinvolto piccoli, mezzani e grandi 
é stato il SAGGIO DI PSICOMOTRI-
CITÀ. Il secondo, come conclusio-
ne di un lavoro iniziato a Febbraio 
insieme ad una insegnante specia-
lizzata, é stato il SAGGIO DI MUSI-
CA. Il terzo, il più emozionante, é 
stato il saluto all’insegnante Cri-
stina Lareno.
“Un ringraziamento con amore, 
resterai sempre nel nostro cuore. 
Mille grazie maestra Cristina.”

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

ORATORIO ESTIVO 

3a settimana 22-26 Giugno
Le gite della terza settimana:
martedì 23 giugno
1a, 2a e 3a elementare femmine e maschi  
Giocabosco di Gavardo - Brescia (€24).
4a e 5a elementare  
Expo Fiera (€20).
ragazzi e ragazze delle medie  
Jungle Raider di Margno - Lecco (€17).

4a settimana 29 Giugno-3 Luglio
Le gite della quarta settimana:
martedì 30 giugno
1a, 2a e 3a elementare femmine e maschi  
Fattoria di Fagnano Olona - Varese (€15).
4a e 5a elementare + ragazzi e ragazze 
delle medie  
Acquaworld di Concorezzo - Monza Brian-
za (€20).

Ricordiamo che al rientro dalle gite i bam-
bini vanno SEMPRE ATTESI E RECU-
PERATI NEI RISPETTIVI ORATORI.

Le uscite in piscina rispetteranno il pro-
gramma standard: • mercoledì mattina pi-
scina piccoli (solo femmine) • giovedì, tutti 
i grandi al Gabbiano, tutto il giorno • ve-
nerdì mattina piscina piccoli (solo maschi).
N.B. le iscrizioni per le settimane dell’ora-
torio estivo devono essere effettuate entro 
il venerdì della settimana precedente alla 
partecipazione.

IN EVIDENZALUNEDI 22 e 
MARTEDI 23 GIUGNO
RELIQUIE DEL BEATO PAOLO VI A BOLLATE.
Nell’ambito della loro peregrinatio nella Diocesi di Milano, le Re-
liquie del Beato Paolo VI faranno tappa nella nostra parrocchia 
per due giorni, il 22 ed il 23 giugno.
LUNEDI 22, alle ore 8.30, arrivo delle reliquie presso la Cap-
pella dell’ Ospedale CADUTI BOLLATESI, con breve funzione 
di accoglienza alle ore 9.00. Esposizione delle reliquie sino alla 
funzione religiosa delle ore 16.00.
MARTEDI 23, le reliquie saranno esposte presso la Residenza 
SAN MARTINO, dalle ore 10.00 alle 12.00 e presso la Residenza 
CITTA’ di Bollate - San Giovanni Paolo II, dalle ore 16.00 alle 
17.30. Infine, alle ore 17.30, le reliquie verranno traslate presso 
la chiesa parrocchiale di SAN MARTINO, con Santa messa alle 
ore 18.00.

29° PALIO di SANTA MONICA
Si è concluso il 29mo Palio di Santa Monica ad Ospiate. E’ stata 
numerosa e partecipata la presenza dei bollatesi alla kermesse che 
ha ospitato manifestazioni sportive, musica e danza ma soprat-
tutto ha visto per l’ennesima volta la sfida tra i rioni ospiatesi per 
la conquista del Palio. A vincere l’edizione 2015 è stato il rione 
Mulino con 103 punti,  seguito dal rione Ghisalba con 100 punti, 
il rione Fornas a 76 e Pirotta a 75.

DOMENICA 21
FESTA PRO-MISSIONI
Continua nella giornata di domenica 21, presso l’Oratorio Ma-
schile S. Filippo Neri,  la Festa Pro-Missioni 2015 “What a wor-
derful world”, giunta alla 13ma edizione.  Il programma di do-
menica Prevede: alle 12.00 Aperitivo e pranzo a buffet. Dalle ore 
14.00, eliminatorie del torneo di calcio Mundialito, alle ore 16.00 
giochi e merenda per bambini e alle ore 18.00 Finalissima del 
Mundialito. Dalle ore 19.30, premiazione del torneo di calcio, 
happy hour e musica dal vivo. Ricordiamo che l’intero incasso 
dell’evento sarà devoluto in favore delle missioni in Cameroun, 
Madagascar, Etiopia

Lunedì  22  g iugno, 
al le  ore  21,  pres-

so la  Chiesa d i  S .  G iuseppe,  s i  terrà  l’Adora-
z ione Eucar ist ica ,  i l  S .  Rosar io ,   cant i  e  lodi 
con l’animazione del  gruppo d i  preghiera  Ma-
donna del  Rosar io .

daSAN GIUSEPPE
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UN LIBRO PER...
iniziare le vacanze

daSANTA MONICA OSPIATE

Martedì 23 Giugno: Non sarà celebra-
ta la Messa delle ore 18.00 perché Don 
Enrico in gita con i ragazzi dell’oratorio 
feriale.
Alle ore 21.00, preghiera di Taizè

Sabato 27 Giugno: Sante confessioni 
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 in S. M.  
Assunta.

Durante la settimana prosegue l’orato-
rio feriale

dallaDIOCESI

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. 
Domenica ore 09.00
La radio offre la possibilità di seguire da casa la S. Messa. Opportunità, soprattutto 
per chi vive situazioni di malattia o infermità di unirsi in preghiera con tutta la comu-
nità nella Celebrazione Eucaristica.

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

Per pubblicare sul settimanale Insieme gli eventi e 
gli appuntamenti organizzati dal tuo gruppo/asso-
ciazione parrocchiale, manda una mail alla Redazio-
ne (entro e non oltre il mercoledì sera): 
comunicazione.psm@gmail.com.

La cosa più incredibile
Frascella Christian
Editore Salani
Ivan ha dodici anni e vive in un anonimo palazzo alla periferia di Torino 
insieme al suo gruppo di amici. Appartamenti identici, stessi giochi, 
stesse abitudini, pochi soldi e poca libertà. E l’ingombro affettuoso ma 
pesante della famiglia. Un padre che crede sempre a quello che dico-
no alla tv, una madre che si fa poco i fatti propri e troppo quelli del 
figlio, la sorella vegana che è sempre sotto esame quando c’è da dare 
la mano in casa. Insomma una vita normale, fatta di pomeriggi tra stu-
dio e Xbox (forse più Xbox che studio), di oratorio, di interrogazio-
ni e... di divieti da parte degli adulti, il più delle volte ingiustificati 
e ingiustificabili. Ma un giorno si presenta Franz, un personaggio in-
decifrabile, che sembra saper tutto della loro vita e prende alla lettera 
la loro irrequietezza e l’insofferenza nei confronti delle regole di casa. 
Franz li sfida ad affrontare in una realtà parallela il potere delle pa-
role e del desiderio, facendo sì che “La cosa più incredibile” accada.

“ Più che mai abbiamo bisogno di 
uomini e donne che, a partire dalla 
loro esperienza di ac compagnamento 
spirituale , conoscano il modo di proce-
dere, dove spiccano la prudenza, la 

capacità di comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti insieme le pecore che si affidano a noi 
dai lupi che tentano di di sgregare il gregge. Abbiamo bisogno di eserci tarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima 
cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la pros simità, senza la quale non esiste un vero 
incon tro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di 
spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compati re si possono trovare le vie per un’autentica cre scita, 
si può risvegliare il desiderio dell’ideale cri stiano, l’ansia di rispondere pienamente all’amore di Dio e l’anelito di sviluppare il 
meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita. (…) Per giungere ad un punto di maturità, cioè perché le persone siano 
capa ci di decisioni veramente libere e responsabili, è indispensabile dare tempo, con una immensa pazienza. Come diceva il 
beato Pietro Fabro: « Il tempo è il messaggero di Dio ” (E.G. 171)

«L’umanizzazione dell’ospedale: dall’architettura alla multiculturalità» è il titolo del 
seminario con interventi di esperti e una tavola rotonda, in programma martedì 30 
giugno, dalle 17 alle 20, presso l’Aula Magna della Clinica Mangiagalli della Fonda-

zione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, che dà il via a un ciclo di nove seminari promossi da Biblioteca 
Ambrosiana, Associazione Medica Ebraica, Co.Re.Is Italiana, Collegio Ipasvi Mi-Lo-MB e Fondazione Irccs Ca’ Granda. 
Questo primo incontro seminariale raccoglie e sviluppa in modo articolato le conclusioni della conferenza programmati-
ca tenutasi all’Ambrosiana il 20 aprile 2015, applicandole ad alcuni aspetti dell’umanizzazione integrale per la cura della 
persona. Ci si interroga su come si possa, insieme eppur diversi per convinzioni ideali e religiose, «prendersi cura» di chi 
vive un’esperienza di dolore, nel rispetto delle differenti identità e convinzioni profonde di ciascuno. La donna e l’uomo, 
il bambino e l’anziano, con la loro domanda di benessere e di salute posta in questione dalla malattia e dalla sofferen-
za, sono al centro del  comune interesse verso di loro. Alla radice di questo impegno sta una convergenza di motivazioni 
umane, culturali e spirituali molteplici, già espresse ed ampiamente sottolineate come fondamentali nell’attuale momento 
storico che la nostra società sta attraversando nell’incontro svoltosi ad aprile presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano.

I TWEET DI PAPA FRANCESCO

18/06/15 21:40 Ci dovrebbero in-
dignare soprattutto le enormi disu-
guaglianze che esistono tra di noi. 
#LaudatoSi

Papa Francesco
@Pontifex_it
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
S. Martino  18.00 Andrea e Giuseppina Abbiati
Madonna in C. 18.00 Fam. Borghi e Annoni
S. Monica 18.00 Vincenzo Leone

Venerdì 26 Giugno
IV settimana dopo Pentecoste
La legge del Signore è perfetta.
Dt 24, 10-22; Sal 18; Lc 7, 24b-35

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 
S. Monica 18.00

Sabato 27 Giugno
IV settimana dopo Pentecoste
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie.
Lv 21,1a.5-8.10-15; Sal 97; 1Ts 2, 10-13; Lc 4, 31-37//Gv 
20, 1-8

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
San Martino  11.00 Matrimonio Roberto Puzzo e Gioia Serrì
S. Giuseppe  17.00 Ersilia Costa, Pietro e Norma Mondini
S. Martino  17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Fam. Rivetti, Regina Toniutti, 
  Vezia Ciccotelli, Mario Cimaschi
S. M. Assunta  18.00 Massimo Tagliabue 

Domenica 28 Giugno
V domenica dopo Pentecoste
Cercate sempre il volto del Signore.
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50

S. Martino   7.30 Luigi e Gemma Ghezzi 
S. Martino   9.00   
Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Giulia Orsenigo
S. Martino 11.00  
Madonna in C. 11.00 Matrimonio Lisanti Alessio e 
  Grappa Carmela 
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Mariuccia Vaghi Albertini, Giuseppe Picoco

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, Domenico 
  Papasodaro, Immacolata De Caria
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

Lunedì 22 Giugno
IV settimana dopo Pentecoste
Il tuo amore, Signore, rimane per sempre.
Dt 4, 21-31; Sal 88; Lc 6, 39-45

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Motta e Minora
S. Monica 18.00

Martedì 23 Giugno
IV settimana dopo Pentecoste
Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario.
Dt 12, 2-12; Sal 62; Lc 7, 1-10

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pietro Lazzati
S. Giuseppe   9.00  Liturgia della Parola  
S. Martino 18.00 don Egidio e don Edmundo
Madonna in C. 18.00

Mercoledì 24 Giugno
 IV settimana dopo Pentecoste 

Natività di S. Giovanni Battista - Solennità
La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia.
Ger 1, 4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1, 57-68

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giovanni Ruggiero
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Roberta Brotto
S. M. Assunta 18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo

Giovedì 25 Giugno
IV settimana dopo Pentecoste
Beato il popolo che ha il Signore come Dio.
Dt 18, 9-22b; Sal 32; Lc 18, 9-22b

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Liturgia della Parola
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Un aforisma per pensare
“Nulla è più pericoloso per l’anima che occuparsi 

continuamente della propria insoddisfazione”
Herman Hesse

LITURGIA DELLE ORE: Tempo Ordinario, IV settimana, pro-
prio Natività di san Giovanni Battista (24 giugno)


