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QUESTA È LA REGOLA: VIVERE IL VANGELO 

Siate Vangelo vivente, siate buona notizia 
per tutti quelli che incontrerete nella vo-
stra vita. Questa è stata la consegna che 

don Maurizio, all’Eremo delle Carceri, ha dato 
ai fedeli bollatesi in uno dei momenti forti che 
hanno caratterizzato il pellegrinaggio giubilare 
ad Assisi che si è svolto dal 2 al 5 giugno. 
Pellegrini sulle orme di Francesco e Chiesa 
d’Assisi ci siamo posti in ascolto di Gesù, volto 
della misericordia del Padre, visitando i luo-
ghi che hanno visto nascere 
e sviluppare le loro vocazioni 
radicalmente evangeliche. In 
ogni luogo, da quelli sempli-
ci ed austeri (San Damiano, 
la Porziuncola, l’Eremo delle 
Carceri e La Verna) a quelli 
monumentali e  solenni (le 
basiliche di san Francesco, 
Santa Chiara, Maria degli 
Angeli, san Rufino) si sono 
alternati spazi di preghiera 
comunitaria a momenti di 
silenzio e preghiera personale. L’obiettivo era, 
anche attraverso un prezioso e ricco sussidio 
preparato da don Maurizio, aiutarci ad uscire 
dal proprio individualismo e riattivare un de-
siderio di vivere la fede nel quotidiano, “qui 
ed ora”, seguendo la rotta di quel Dio padre, 
ricco di misericordia, che non si stanca mai di 
aspettarci a braccia aperte. 
Non sono mancati tra i pellegrini, nel pieno 
stile francescano, momenti di genuina e cor-
diale fraternità. Più che una cronaca del pel-
legrinaggio mi preme mettere in risalto e con-
dividere alcune risonanze che sono emerse nel 
mio cuore. Prima di tutto è emersa la necessità 
di ritornare al centro del messaggio cristiano 
attraverso una lettura costante, personale e co-
munitaria, della Parola di Dio. In un’epoca ca-
ratterizzata da un individualismo narcisistico 
non basta decentrarsi da sè ma è necessario an-

che ricentrarsi su Gesù, volto della misericor-
dia del Padre, attraverso un rapporto intimo e 
fecondo con i Vangeli. L’incontro con il Vesco-
vo di Assisi ci ha suggerito anche una modalità 
che sarà approfondita e studiata in una delle 
prossime sedute del Consiglio Pastorale.
Altro elemento emerso è la presa di coscienza 
della centralità del battesimo che sollecita ogni 
membro del popolo di Dio a condurre una vita, 
come direbbe papa Francesco, da “discepolo/

missionario”. Una vita che 
sia al tempo stesso annuncio 
e testimonianza, con la con-
sapevolezza, come affermava 
san Gregorio Magno, che “la 
vita dei buoni è pagina bibli-
ca vivente”.
Don Maurizio in una delle 
sue riflessioni ha evidenziato 
come alle nozze di Cana l’ac-
qua trasformata in vino era 
l’acqua della abluzioni ritua-
li, quindi era acqua sporca; il 

Signore può fare in ognuno di noi, se glielo 
permettiamo, docili all’azione dello Spirito 
Santo, tutto ciò che vuole anche in presenza 
del nostro peccato.
E’ emersa poi una questione di stile oltre che 
di contenuti. Un autore spirituale del XVII se-
colo scriveva: “la gente scredita più che può la 
santa devozione, dipingendo le persone devote 
con un viso spiacevole, triste e tedioso, ma lo 
Spirito Santo e la vita dei Santi ci assicurano che 
la vita devota è una vita dolce, felice e piacevole”. 
La letizia e la gioia di san Francesco e dei 
suoi compagni ci suggeriscono, conferma-
ti da papa Francesco, che dobbiamo essere 
evangelizzatori gioiosi e felici: “non lascia-
moci rubare la gioia dell’evangelizzazione!” 
(EV 83). San Francesco, capace alla fine della 
sua vita e con le stimmate impresse sul cor-
po di dire ai suoi frati: (continua a pagina 2) 

“In un’epoca 
caratterizzata da 

un individualismo 
narcisistico non basta 
decentrarsi da sè ma 
è necessario anche 

ricentrarsi su Gesù”

Ricadute sulla vita della comunità a partire dal 
pellegrinaggio giubilare ad Assisi
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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)

PROGRAMMA ORATORIO ESTIVO DAL 
20 AL 24 GIUGNO

Lunedì 20
per tutti
Mattina: attività e laboratori in oratorio.
Pranzo in mensa.
Pomeriggio: giochi e merenda

Martedì 21 
per tutti - Gita con pranzo al sacco 
Piccoli (fino alla terza elementare): Agricola 
Rossi (Bollate) 
Bambini di quarta e quinta elementare: 
Jungle Raider (Co) 
Ragazzi media: Parco Sigurtà (VR), maschi 
e femmine

Mercoledì 22 
Mattina: attività e laboratori in oratorio + 
piscina bambine (fino terza elementare).
Pranzo in mensa per tutti.
Pomeriggio: giochi e merenda.

Giovedì 23:
grandi 
Piscina al Gabbiano (dalla quarta 
elementare, maschi e femmine) con pranzo 
al sacco. 
Piccoli 
Mattina: attività e laboratori in oratorio.
Pranzo in mensa. 
Pomeriggio: giochi e merenda.

Venerdì 24
Mattina: S.Messa per tutti + piscina 
bambini (fino terza elementare)
Pranzo in mensa per tutti. 
Pomeriggio: giochi e merenda.

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

        

PROGRAMMAZIONE 

THE NICE GUYS - di Shane Black 
Venerdì 17/06: 21.15
Sabato 18/06: 21.15
Domenica 19/06: 16.30; 21.15

IN NOME DI MIA FIGLIA
di Vincent Garenq
Venerdì 24/06: 21.15
Sabato 25/06: 21.15
Domenica 26/06: 16.30; 21.15

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

VACANZE INSIEME FAMIGLIE
Come lo scorso anno la parrocchia propone al-
cuni giorni di vacanza in montagna per le fami-
glie della parrocchia e loro amici. Un invito par-
ticolare è rivolto alle coppie o famiglie giovani 
per cogliere l’occasione di un maggiore inseri-
mento nella vita della parrocchia.
Si tratta di vivere un’esperienza di vacanza co-
munitaria con la proposta di uno stile e di un 
programma preciso e con l’impegno che sia 
un’esperienza  di crescita nelle relazioni e nella 
nostra fede a beneficio di tutta la parrocchia. La 
vacanza si svolgerà da Domenica 31 Luglio a 
Sabato 6 Agosto 2016 presso la casa per ferie: 
“La Villa del Seminario” loc. Muranche (1650 
s.l.m.) a Valtournenche quasi ai piedi del Cervi-
no (AO). Il primo proposito è quello del recupero 
delle energie fisiche e spirituali; l’altro propo-
sito è dare un  “contenuto”; per questo verrà 
proposto un tema che accompagnerà questi 
giorni insieme e che darà tono a questa vacan-
za. Inoltre nello stile della vacanza comunitaria 
avremo programmi comuni dettati dagli orari, 
dalla preghiera, dalle gite, da alcune iniziative 
ed esperienze “forti”. I dettagli e il programma 
verranno presentati a breve e perfezionati in-
sieme con tutti i partecipanti. Tutti gli interes-
sati possono intanto chiedere informazioni e 
dare la propria adesione a don Maurizio entro 
domenica 3 Luglio.

Domenica 19 Giugno alle ore 16 presso la 
cappella dell’Oratorio Femminile
Incontro dei Ministri Straordinari di S. 
Martino e S. Monica con don Walter.

(continuo di pagina 1) “Incominciamo, fratelli, a ser-
vire il Signore Dio nostro, perché finora abbiamo 
combinato poco”, penso ci abbia lasciato l’invito ad 
essere sempre radicati in Gesù e nella sua misericor-
dia.  Come fecero alcuni frati prima che morisse Fran-
cesco anche noi, forse, siamo stati tentati di chiedergli 
un consiglio, una strategia, una modalità per vivere 
meglio la nostra vita di fede; ma san Francesco ha ri-
sposto a noi, come rispose ai suoi frati 800 anni fa:”Io 
ho fatto la mia parte; la vostra ve la insegni Cristo”. 

Eugenio Di Giovine
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daSANTA MONICA OSPIATEUN LIBRO...
sotto l’ombrellone

La casa sull’albero
Bianca Pitzorno
Oscar Mondadori
Due amiche, la piccola Aglaia e la 
sua amica “grande” Bianca, stanche 
dei loro appartamenti di città, deci-
dono di andare a vivere insieme su 
un albero. Costruiscono una casa 
tra i rami e si dedicano alle attività 
più divertenti, convinte di essere le 
uniche abitanti di quell’universo 
verde e accogliente. Ma scopriran-
no presto che l’albero non è un’isola 
deserta: che bisogna dividerlo con 
condomini poco amichevoli, che 
bisogna accogliervi neonati abban-
donati e animali mutanti, che bi-
sogna difenderlo da persone malin-
tenzionate. Così, in una girandola 
di scontri e di incontri, di situa-
zioni assurde, di paura e di risate, 
la piccola comunità impara a con-
vivere, recitando per il lettore un 
esilarante teatrino. Un fuoco d’ar-
tificio di sorprese e di invenzioni.
Età di lettura: dai 9 anni.

Sabato 18 Giugno  
Sante Confessioni dalle ore 
16.30 alle ore 17.30 in S.M. 
Assunta.

Martedì 21 Giugno
Non c’è la messa delle ore 
18 Ore 21.00 Preghiera di 
Taizè.

Venerdì 24 Giugno 
Ore 21.00 in Oratorio riunio-
ne di programmazione.

Sabato 25 Giugno  
Sante Confessioni dalle ore 
16.30 alle ore 17.30 in S.M. 
Assunta.

Durante la settimana pro-
segue l’oratorio feriale.
Anniversari di Matrimonio - 
in segreteria sono a dispo-
sizione delle foto; chi fosse 
interessato può passare 
per prenotare.

EMOZIONI..IN FESTA
“Prendi un’emozione, 
chiamala per nome trova 
il suo colore e che suono 
fa. Prendila per mano, 

seguila pian piano, senti come nasce guarda dove va... Prendi un’emo-
zione e non mandarla via, se ci vuoi giocare fai cambio con la mia, puoi 
spiegarla a chi non la sa e tutta la tua vita vedrai... un’emozione sarà” 
Grande festa sabato 11 giugno alla scuola materna, tanti canti e balli 
ispirati al tema centrale dell’anno “Le emozioni” e seguiti dallo spet-
tacolo dei genitori “Sei folletti nel mio cuore”. É stata una splendida 
giornata che si è conclusa con una ricca cena di condivisione.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

Un aforisma per pensare
“Imparerai a tue spese che,  lungo il tuo cammino, incontrerai ogni 
giorno milioni di maschere e pochissimi volti”. 
Luigi Pirandello

dallaDIOCESI
Spazi di accoglienza temporanei per 
l’estate nelle parrocchie dato l’arrivo di 
nuovi profughi previsto con l’aumento 
degli sbarchi. È il progetto “E-state con 
loro” cui sta lavorando Caritas Ambrosia-
na su mandato dell’Arcivescovo di Mila-
no, il cardinale Angelo Scola, che proprio 
nei giorni scorsi aveva sottolineato che «la 
concentrazione degli sbarchi e di tante 
morti tragiche, soprattutto di bambini, 
dice che è inaccettabile ogni politica di 
resistenza e di chiusura» e aveva indicato 
che «un’accoglienza equilibrata, che punti 
all’integrazione come cittadini di chi vuo-
le stabilirsi sul nostro continente, è l’uni-
ca via per battere la paura». La richiesta 
è stata già inviata ai parroci e un’équipe 
creata ad hoc da Caritas Ambrosiana sta 
verificando le disponibilità. 
Il progetto “E-state con loro” prevede che 
le comunità mettano a disposizione ora-
tori, palestre, scuole inutilizzate o sotto-
utilizzate, per un periodo di tempo limi-
tato, da giugno a settembre, e che Caritas 
Ambrosiana gestisca le accoglienze in 
convenzione con le Prefetture che insi-
stono sul territorio della Diocesi, grazie al 
contributo centrale del volontariato. 
Al termine di questo periodo, gli ospiti verranno ricollocati all’interno della rete di 
accoglienza presente sul territorio e le strutture ritorneranno a essere utilizzate per le 
ordinarie attività. 
La proposta “E-state con loro” si affianca al piano di accoglienza diffusa che Caritas Am-
brosiana sta costruendo dal settembre 2015, sempre su sollecitazione dell’Arcivescovo. 
Anche in questo caso è centrale il ruolo delle parrocchie, ma i percorsi di accoglienza 
- volti non all’emergenza, ma all’inserimento - prevedono tempi molto più lunghi di 
permanenza degli ospiti nelle strutture. Secondo l’ultimo censimento chiuso al 31 
maggio, altre 92 parrocchie hanno dichiarato di essere interessate a partecipare al 
piano e quindi a essere coinvolte in accoglienza a lungo termine. Queste dispo-
nibilità andranno ora vagliate. In particolare si valuterà lo stato dell’immobile, in 
genere uno o più appartamenti, e i costi per un eventuale adeguamento. 
Inoltre si terrà in considerazione la reale capacità del contesto sociale di favorire un 
effettivo percorso di inserimento dei migranti. A oggi al piano di accoglienza diffu-
sa partecipano già 35 comunità e 13 istituti religiosi che complessivamente hanno 
consentito di mettere a disposizione 300 nuovi posti, portando a 1500 posti suddi-
visi in 133 strutture la disponibilità complessiva per l’ospitalità dei richiedenti asilo 
delle realtà che a vario titolo fanno riferimento alla Diocesi di Milano.

PALIO DI SANTA MONICA 
ALLA PIROTTA
Si è concluso domenica 
scorsa il 30° Palio di Santa 
Monica con la vittoria sto-
rica del rione Pirotta, gli 
azzurri della Corte Grande, 
Chiesa dell’Assunta. E’ in-
fatti la prima volta in tren-
ta edizioni del palio che la 
Pirotta riesce a scrivere il 
proprio nome sull’ambito 
stendardo. Una grande fe-
sta ed un  grandioso spet-
tacolo pirotecnico hanno 
chiuso questa riuscita ker-
messe. Ecco la classifica 
finale: Pirotta 120, Ghisal-
ba, 110, Mulino 106 e For-
nas 102.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Venerdì 24 Giugno
V 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 
S. Giuseppe   9.00 Giovanni Radice
S. Martino 11.00 S.Messa Oratori Feriali
S. Martino 18.00 Loris e Liana Bellini
S. Monica 18.00

Sabato 25 Giugno
V settimana dopo Pentecoste 
Esaltate il Signore, nostro Dio
Lv 23,26.39-43; Sal 98; Eb 3,4-6; Gv 7,1-6b//Mt 28,8-10

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 Giulietta Silva, Guerrino De Gani, Ersilia  
  Costa, Paola Viale
S.M.Assunta  18.00 Massimo Tagliabue

Domenica 26 Giugno
VI domenica dopo Pentecoste
Ascoltate oggi la voce del Signore
Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35

S. Martino   7.30 
S. Martino   9.00   Giulia e Giovanni
Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00  
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Luca Crescimone e 
  Valentina Scianna
S. Martino 16.00 Battesimo di Liam La Marca, Tommaso  
  Caffa, German e Micaela Sanhueza,   
  Matteo Grignani, Lorenzo Penna, 
  Leonardo Cerutti, Beatrice Neri, 
  Cristian Ponce 
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Giuliano Resnati

Domenica 19 Giugno
V domenica dopo Pentecoste
Signore, ascolta la voce della mia supplica
Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29

S. Martino 7.30 
S. Martino   9.00  Elio
Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 Maria Biagi
S. Monica 10.30 Fam. Marcuzzi
S. Martino  11.00
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Giorgio Aloi e Blerta Bardhi
S. Martino  17.30  
S. Martino  18.00 Filippo e Luisa Polvani, Giuseppe   
  Colasurdo, Desolina Trignani

Lunedì 20 Giugno 
V settimana dopo Pentecoste
Amore e giustizia io voglio cantare 
Dt 19,15-21; Sal 100; Lc 8,4-15

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 suor Maria Pia e Piero
S. Martino 18.00 Aniello e Rosa
S. Monica 18.00

Martedì 21 Giugno
V settimana dopo Pentecoste
Dono del Signore sono i figli.
Dt 25, 5-10; Sal 127; Lc 8,16-18

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pietro Lazzati 
S. Giuseppe   9.00 Luigi
S. Martino 18.00 Salvatore Romeo

Mercoledì 22 Giugno
V settimana dopo Pentecoste 
La legge del Signore è tutta la mia gioia. 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 8,19-21

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Alfredo Macalli
S.M.Assunta 18.00

Giovedì 23 Giugno
V settimana dopo Pentecoste
Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione
Dt 31,1-12; Sal 134; Lc 8,22-25

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 
Madonna in C. 18.00 Adelio Vismara
S. Monica 18.00
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TEMPO DOPO PENTECOSTE, I settimana, 
Proprio per Natività di S. Giovanni Battista (24 giugno)

DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI:
Continua la raccolta di alimenti 
(appositi contenitori sono collocati 
presso gli altari nelle varie chiese) 
o di offerte destinate all’acquisto di 
buoni spesa e buoni pasto. In parti-

colare si segnala la necessità di CAFFE’, OLIO, 
PASTA, PELATI e TONNO.


