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PRETI SCOMODI, PRETI PROFETICI
Papa Francesco da don Milani e don Mazzolari
«Credente, innamorato della Chiesa anche se ferito, no in un quartiere di periferia di Firenze (san Donato
ed educatore appassionato»: così Francesco ha ricor- di Calenzano), fino alla nomina di priore di Barbiana
dato don Lorenzo Milani (1923-1967) a 50 anni dal- nel 1954, “esiliato” in questa località isolata, senza
la morte, in occasione della pubblicazione dell’opera strade, acqua e luce, don Lorenzo Milani fa ancora
omnia del priore di Barbiana.
riflettere e discutere. La sua opera non è un’azione
«La sua inquietudine non era frutto di ribellione ma sociale ma qualcosa di profondamente spirituale perdi amore e di tenerezza per i suoi ragazzi, per quel- chè messianica e radicata nel Vangelo per l’elevazione
lo che era il suo gregge, per il
dell’uomo. Soprattutto l’espequale soffriva e combatteva, per
di Barbiana lo avvicina
Don Milani affronta la rienza
donargli la dignità che, talvolta,
alla figura degli antichi profeti
veniva negata», ha detto Fran- sua missione compiendo un o del seminatore della parabola
cesco. Don Milani, sempre obevangelica che esercita una “pa“miracolo”
di
libertà
e
di
bediente di un’obbedienza non
zienza impaziente” e cerca di
servile, pur contrastato e invioperare “impazientemente con
emancipazione:
so dalla Chiesa istituzionale,
offrire a ragazzi e giovani pazienza”.
affronta la sua missione compiendo un “miracolo” di liberSulla tomba di don Milani il
senza prospettive
tà e di emancipazione: offrire a
2O giugno 2017 il Papa si rela
possibilità
di
un
riscatto
ragazzi e giovani senza prospetcherà in preghiera, in un pelletive la possibilità di un riscatto
grinaggio lampo, in cui inconattraverso l’educazione con una
Don Primo Mazzolari: trerà anche i discepoli del prete
metodologia molto in anticipo
fiorentino ancora viventi.
una
concezione
della
fede
rispetto a suoi tempi ed oggi di
grande attualità ed urgenza di
Nella stessa giornata si recherà
cristiana strettamente
fronte all’emergenza educativa
poi a Bozzolo (in provincia di
ancorata all’evangelo che Mantova) dove, nella parrocdella nostra società.
Don Lorenzo rappresenta
chia di San Pietro, ricorderà
chiede di sviluppare
l’esempio concreto di cosa siun altro grande e scomodo teuna
sua
fecondità
storica
gnifica il linguaggio e la prostimone del Novecento: don
spettiva ecclesiale di papa FranPrimo Mazzolari (1890-1959).
cesco quando parla di “Chiesa in uscita” e attenta alle Anch’egli protagonista della vita ecclesiale e civile del
periferie esistenziali dell’uomo. Negli anni della rico- secolo scorso, prete scomodo e profetico al tempo
struzione del dopo guerra e dello sviluppo economico stesso. Il suo pensiero anticipò alcune delle istanze
don Milani avverte le contraddizioni e i cambiamenti dottrinarie e pastorali del Concilio Vaticano II (in
della società italiana e si fa portavoce del rinnova- particolare relativamente alla “Chiesa dei poveri”, alla
mento della Chiesa non da rivoluzionario esterno, libertà religiosa, al pluralismo, al “dialogo coi lontama pensando e operando per il cambiamento restan- ni”, alla distinzione tra errore ed erranti), tanto da
do nella Chiesa, amando la Chiesa, pur soffrendo a venire definito “carismatico e profetico”. Sul piano
causa di essa, fedele sempre e solo al Vangelo di Gesù. politico, infine, i suoi atteggiamenti e la sua predicaA cinquant’anni dalla morte, dagli anni da cappella- zione espressero una decisa opposizione all’ideologia

“

“

”

”

Forse anche noi oggi abbiamo il compito di riscoprire figure di preti-parroci di questo piglio profetico ed evangelico, ma al tempo stesso c’è bisogno che i fedeli non chiedano ai preti cose inopportune che non c’entrano niente
con la loro missione, ma permettano loro piuttosto di occuparsi solo di ciò a cui sono chiamati e di cui veramente
ha bisogno la gente.

dallaPARROCCHIA

CORPUS DOMINI Festa SS. Corpo e Sangue
di Cristo
• PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA
Domenica 18 Giugno, ore 20.30

Processione cittadina del “Corpus Domini” con partenza dalla
chiesetta S.M. Assunta di Ospiate, via Repubblica, via Madonnina, via Coppi, via Romagnosi, via Bixio, via Donadeo, arrivo in
chiesa S. Martino a Bollate.

CHIESA SAN GIUSEPPE

• GIORNATA DELL’AMMALATO
Domenica 25 Giugno
Il programma prevede, alle ore 14.30 accoglienza in chiesa
san Giuseppe. Alle ore 15.00 Santo Rosario e alle 15.30
Santa Messa. A seguire, rinfresco per tutti.
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LLA

OR AT

		
ORATORIO
		
ESTIVO 2017
dal 12 Giugno al 14 Luglio
19-23 giugno
pROGRAMMA SECONDA
settimana

Piccoli 1a 2a 3a elementare, femmine e maschi
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: mattino con attività. Pranzo in mensa. Pomeriggio
giochi+merenda.
Martedì: gita alla FONDAZIONE PIME, Sotto
il Monte (Bg).
Mercoledì mattina: piscina femmine (con rientro per pranzo).
Venerdì mattina: piscina maschi (con rientro
per pranzo).
4a 5a elementare, femmine e maschi
Lunedì, mercoledì e venerdì: mattino con attività.
Pranzo in mensa. Pomeriggio giochi+merenda.
Martedì: gita a ZOOM PARCO, Cumiana (To).
Giovedì piscina al Gabbiano tutto il giorno
(pranzo al sacco).
Medie femmine
Lunedì, mercoledì e venerdì: mattino con attività.
Pranzo in mensa. Pomeriggio giochi+merenda.
Martedì: gita al CASTELLO MALASTRANA,
Castiglione Olona (Va).
Giovedì piscina al Gabbiano tutto il giorno
(pranzo al sacco).
Medie maschi
Lunedì, mercoledì e venerdì: mattino con attività.
Pranzo in mensa. Pomeriggio giochi+merenda.
Martedì: gita AREA MULTISPORT, Assago (Mi).
Giovedì piscina al Gabbiano tutto il giorno
(pranzo al sacco).
(I dettagli di tutte le gite sono reperibili sul sito
della parrocchia alla sezione oratorio estivo. LE
ISCRIZIONI ALLE GITE SONO OBBLIGATORIE ENTRO IL VENERDÌ DELLA
SETTIMANA PRECEDENTE)

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

Abbiamo proposto a tutti i nostri bambini un’ultima
esperienza di condivisione, una giornata a Fallavecchia al Teatro Pane Mate prevista per venerdì
23 giugno. In mattinata i bambini assisteranno allo
spettacolo “La locanda delle vite incrociate”, nel
pomeriggio visiteranno la Cascina e parteciperanno a laboratori sensoriali. Questa proposta è un’altra occasione per i nostri bambini di trascorrere
una giornata all’aperto con gli amici di scuola.
La coordinatrice, le insegnanti
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fascista e ad ogni forma di ingiustizia e di violenza (tra l’altro
nascose e salvò, durante la guerra, numerosi ebrei e antifascisti, come, dopo di essa, anche alcune persone coinvolte
nel fascismo ingiustamente perseguitate). “Punito” da una
parte della Chiesa istituzionale, fu poi rivalutato e valorizzato
per esempio nel novembre del 1957 dall’allora arcivescovo
di Milano cardinale Montini che lo chiama a predicare alla
Missione di Milano; il 5 febbraio 1959 papa Giovanni XXIII
lo riceve in udienza in Vaticano, definendolo «la tromba dello Spirito Santo in terra padana».
Negli sviluppi che il suo pensiero conosce nell’arco di quarant’anni tribolati, tre convinzioni emergono su tutto:
1. Una concezione della fede cristiana strettamente ancorata
all’evangelo, che non si identifica con nessuna scelta politica,
nessun partito o potere, nessuna costruzione intellettuale, e
nemmeno nessuna nostalgia della cristianità sociologica, ma
che chiede di sviluppare una sua fecondità storica.
2. Una visione concreta e forte della patria, intesa come terra
abitata da un popolo solidale e democraticamente rappresentato, che avrebbe dovuto essere appunto una delle prime
manifestazioni della forza unificante della fede anche per la
convivenza civile.
3. Una lettura sempre più vigile e critica delle degenerazioni
dei conflitti contemporanei e della drammaticità delle condizioni in cui l’Italia e l’Europa si situano, per lo smarrimento
dei valori più essenziali della convivenza e la perdita di fede
e del senso di Dio.

sempre
collegati
con la nostra
parrocc h ia
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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)

O RIO

pag. 2 _ numero 25_18-25 giugno 2017

OR AT

numero 25_18-25 giugno 2017_ pag. 3

Un aforisma per pensare
“Non è mai troppo tardi per andare oltre”
Dante Alighieri

L’AGENDA ROSSA ARRIVA A
BOLLATE
Si terrà domenica 18 giugno, alle
ore 18.00 in piazza Aldo Moro, la
consegna dell’Agenda rossa ai ciclisti
dell’Ora Blu che la porteranno in tutta Italia come simbolo contro tutte le
mafie. Per tutti i cittadini, l’appuntamento è davanti al Municipio dove
un rappresentante del movimento
delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino farà firmare l’Agenda ai rappresentanti delle Istituzioni presenti e
la consegnerà ufficialmente ai ciclisti
dell’Orablu. Partendo da Bollate e
passando di regione in regione attraverso tutta l’Italia, l’Agenda rossa verrà riempita con firme e nomi di tutti
coloro che vorranno metterci la faccia
e schierarsi contro la mafia.
L’iniziativa in piazza del Comune
prevede anche un flash mob e si chiuderà, alle ore 18,30, con il concerto
a cura del collettivo Descargalab.
Per l’occasione sarà allestita anche la
mostra “1,10,100 agende rosse...
Quale democrazia?” che, attraverso
il fumetto, proporrà storie di persone
che, con le loro scelte di vita, hanno
segnato positivamente la nostra democrazia. Partenza della ciclostaffetta
contro le mafie, domenica 25 giugno, alle ore 08.00, da Bollate, con
tappa a Milano, direzione Lodi.

UN LIBRO...
sotto l’ombrellone

Nella giungla selvaggia
Michael Morpurgo
Electa Junior
Tutto comincia con un viaggio
durante le vacanze di Natale che
il piccolo Will compie con la madre in Indonesia, dopo la morte
del padre soldato in Iraq. Mentre
l’onda dello tsunami si abbatte sulla spiaggia, travolge e devasta ogni
cosa con la sua enorme potenza,
Oona l’elefante che ha in groppa
il bambino corre spaventata verso
l’interno. Will e Oona si addentrano nella giungla e insieme trascorreranno mesi e mesi. Senz’acqua né
cibo ma facendo tesoro dei frutti
e delle opportunità della giungla,
Will sopravvive. Affrontando con
intelligenza animali feroci e i bracconieri ancor più pericolosi. Sempre avendo al fianco l’amica Oona
e in seguito una piccola comunità
di oranghi che considerano il bambino selvaggio uno di loro. Come
Kipling anche Morpurgo ci regala
una grande storia di amicizia, di
amore e rispetto per la natura.
Dai 12 anni

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.

OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE
“INSEGNARE A CHI NON SA”

Continuano le Opere di Misericordia Spirituali proposte dalla Caritas cittadina. “Insegnare a chi non sa” (educare ai valori umani e cristiani) significa
trasmettere l’amore e la misericordia di Dio. Impegniamoci nelle relazioni
superando la banalità e il pettegolezzo. Utilizziamo i social network con
prudenza, non facciamo circolare la menzogna. Insegnare a chi non sa, implica l’opera di una Comunità Educante che diffonda la cultura cristiana
non come proselitismo ma con lo stile di un dialogo sulla verità. Nella vita
di ogni giorno, ciascuno partecipi e inviti altri a partecipare alla vita, alle
iniziative ed ai percorsi formativi offerti dalla Parrocchia.

daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 17 Giugno
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle
ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 18 Giugno
Ore 20.30 processione cittadina del
“Corpus Domini” con partenza dalla
Chiesa S. M. Assunta di Ospiate verso la Chiesa San Martino di Bollate.
Ore 20.30 nel salone dell’Oratorio
Spettacolo teatrale “OSPIATEATRO”
Martedì 20 Giugno
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Sabato 24 Giugno
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle
ore 17.30 in S.M. Assunta.
Venerdì 30 Giugno
Ore 21.00 riunione programmazione
mesi di Settembre e Ottobre.
In segreteria sono a diposizione i
provini delle foto degli anniversari
di matrimonio: chi fosse interessato
può passare a visionarli.
DONNA RADIO - In studio Gloria & Maria Rosa,
Emilia & Vincenza, Marina o simona , Katya In onda dal lunedì al venerdì alle
11:00 (replica alle 16:30) - Un
programma realizzato ogni giorno da conduttrici diverse che danno un tocco particolare al modo di
presentare, attualità, cultura, interviste, curiosità. È un programma che fa riflettere oppure sorridere, fa conoscere mondi lontani
e vicini a noi.
AN TRISKELL. In studio Gino
& Sandro - In onda giovedì alle
21:30 (replica venerdì alle 9:00)
- Musica e cultura dei popoli del
mondo,alla ricerca delle antiche
tradizioni poetiche e musicali dei
popoli di origine celtica: Irlandesi,
Scozzesi, Gallesi, Bretoni e Galiziani, oltre ad Inglesi e Francesi.
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

LA MUMMIA

Sabato 17 Giugno ore 21:15
Domenica 18 Giugno ore 16:30 e 21:15
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, II settimana, Proprio per Ss. Protasio e Gervaso (19 giugno),
per Sacratissimo Cuore di Gesù (23 giugno), per Natività di S. Giovanni Battista (24 giugno)

Domenica 18 Giugno

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Sir 17, 1-4. 6-11b. 12-14; Sal 103; Rm 1, 22-25. 28-32; Mt
5, 2. 43-48
Benedici il Signore, anima mia!
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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Lunedì 19 Giugno

Settimana della II Domenica dopo Pentecoste
Ss. PROTASO E GERVASO - Festa
Sap 3, 1-8; Sal 112; Ef 2, 1-10; Lc 12, 1b-8
I cieli narrano la gloria di Dio
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Otello e Giorgio
S. Monica
18.00
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Martedì 20 Giugno

Settimana della II Domenica dopo Pentecoste
Es 12, 29-34; Sal 77; Lc 5, 12-16
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Aldeghi e Fornari
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Lucia e Sergio
S. Monica
18.00 Carlo Doniselli
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Mercoledì 21 Giugno

Settimana della II Domenica dopo Pentecoste
S. Luigi Gonzaga - memoria
Es 12, 35-42; Sal 79; Lc 5, 33-35
Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Luigi Volpi
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Salvatore Romeo
S.M. Assunta
18.00
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Giovedì 22 Giugno

Settimana della II Domenica dopo Pentecoste
Es 13, 3a. 11-16; Sal 113B; Lc 5, 36-38
Benediciamo il Signore, ora e sempre
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Rosalia Garzetti
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Madonna in C.
S. Monica

18.00 Aniello e Rosa
18.00

Venerdì 23 Giugno

Settimana della II Domenica dopo Pentecoste
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ Solennità
Dt 7, 6-11; Sal 102; Rm 15, 5-9a; Mt 11, 25-30
Il Signore è buono e grande nell’amore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Gina e Pino
S. Martino
11.00 S. Messa Oratori Feriali
S. Martino
18.00 Carmela Bonanno
S. Monica
18.00 Giovanni Marino, Fam. Dell’Oro e
		 Colombo
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Sabato 24 Giugno

Settimana della II Domenica dopo Pentecoste
NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA Solennità
Ger 1, 4-19; Sal 70; Gal 1, 11-19; Lc 1, 57-68
Venite, acclamiamo al Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Francesco
15.00 Battesimo di Edoardo
S. Giuseppe
17.00 Fam. Brontini e Vincenti,
		 Francesco Siciliano
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Liana e Loris Bellini, Giovanni e
		 Anna Bonissoni, Antonio Parente,
		 Ersilia Costa
S.M. Assunta
18.00

24

Domenica 25 Giugno

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gn 2, 4b-17; Sal 103; Rm 5, 12-17; Gv 3, 16-21
Benedetto il Signore, che dona la vita
S. Martino
7.30
S. Martino
9.00 Giovanni e Giulia
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30 Anna Origgi
S. Monica
10.30 Domenico, Maria, Giulio, Orsola, Filippo,
		 Colomba, Mario, Rita, Luigia, Giuseppe
S. Martino
11.00
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Davide e Denise		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Mario Cimaschi, Fam. Ambrogio Brioschi
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