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SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO
Da lunedì 8 Giugno è in vigore 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.

“Noi non possiamo tacere”
La Chiesa o è missionaria o non è

La comunità di San Martino esprime profonda nuova religione. È venuto sulla terra per incongratitudine ai giovani che per il tredicesimo anno trare l’uomo, per redimerlo dalle sue miserie e
di fila hanno organizzato con successo il week sofferenze annunciando a tutti la buona novella.
end dedicato alle missioni. Ci voleva una boccata Nient’altro, tutto qui. E la cosa straordinaria e
d’ossigeno, un respiro più profondo ed aperto in sorprendente è che non è venuto ad incontrare
una realtà quotidiana sempre più asfittica ed in- un popolo eletto o pochi fortunati prescelti. È
tossicata da slogan xenofobi, egoisti e lontani anni venuto ad incontrare tutti, partendo proprio dai
luce dal messaggio cristiano. Il cortile dell’orato- più disperati, dai reietti, dagli emarginati. Se torrio rallegrato dai variopinti colori delle bandie- nasse sulla terra oggi probabilmente sceglierebbe
re, i suoni, i profumi, i sapori di alcuni paesi di essere in mezzo ai rifugiati del Sud Sudan, deldel mondo ci ha un po’ riconciliato con il nostro la Siria, del Ciad, dell’Etiopia, del Pakistan, dello
povero pianeta di cui, in questi
Yemen e di tanti altri paesi che
tempi, sentiamo spesso parlare
vengono tenuti ai margini dei
Il cristianesimo non è
soltanto in termini minacciosi e
grandi interessi politici ed ecose non l’incontro con l’altro.
polizieschi di frontiere, blocchi,
nomici, che non partecipano ai
Fin dal suo inizio.
controlli, respingimenti. Eppu- Gesù non è venuto a predicare G7 (o 8 che dir si voglia), che
re se riuscissimo un po’ a camcontinuano ad essere sfruttati
biare la prospettiva del nostro o fondare una nuova religione. da quegli stessi stati che poi si
È venuto sulla terra
sguardo (magari “elevandoci”
rinchiudono nelle loro fronper incontrare l’uomo,
un po’ come la nostra Samantiere, tentando di erigere muri
per
redimerlo
dalle
sue
miserie
tha Cristoforetti!) ci rendereme steccati invalicabili. Ed anmo conto che i confini, le secora più straordinario è che se
e sofferenze annunciando
parazioni, le frontiere sono solo
noi vogliamo continuare a dira tutti la buona novella.
convenzioni, sedimentazioni
ci cristiani dobbiamo seguirne
Nient’altro, tutto qui.
che la storia ha accumulato sul
l’esempio, uscire dalle nostre
nostro modo di pensare, sulle ideologie, sulla po- belle e comode chiese, abbandonare le nostre raslitica, perfino sulle religioni. Voler assolutizzare il sicuranti e seducenti liturgie, per andare inconproprio credo per asservirvi tutti gli inquilini del tro al mondo. “A me è stato dato ogni potere in
pianeta: questo è il rischio più grande che stiamo cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli
correndo in un inizio di secolo contraddistinto tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e
da crescenti rigurgiti di odio e violenze. Certo i del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro
problemi sono complessi e occorrerebbero una ad osservare ciò che vi ho comandato”, questo ha
visione lungimirante ed una strategia globale per detto Gesù, questo è il suo mandato evangelico.
affrontarli con serietà. E invece paure, minac- Questo è ciò che fanno quotidianamente i misce, slogan populisti sono modalità più rozze e sionari, non super-eroi, ma uomini comuni anisemplici che fanno sempre più presa tra la gente. mati però dal fuoco della testimonianza, dall’idea
Purtroppo anche tra i cristiani, o chi si defini- fissa che sia necessario sempre e ovunque essere al
sce tale a parole. Eppure il cristianesimo non è fianco degli uomini, “pronti sempre a rispondese non l’incontro con l’altro. Fin dal suo inizio. re a chiunque vi domandi ragione della speranza
Gesù non è venuto a predicare o fondare una che è in voi”. Anche a costo del martirio.
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FESTA dei peritT 2015

Sabato 4 e domenica 5 Luglio, si terrà la tradizionale “Festa di Peritt” nel quartiere di Madonna in Campagna organizzata dalla Parrocchia S. Martino. Ecco il programma del
weekend. SABATO 4 Luglio, dalle ore 17.00, bancarelle e
apertura cucina, esibizione di danza della scuola FLY DANCE e dimostrazione di taglio del Parrucchiere Alfredo Leccia con sfilata finale. Alle ore 21.00, musica dal vivo con la
band “VADO AL MASSIMO di Colpa d’Alfredo” che eseguirà cover di Vasco Rossi. DOMENICA 5 Luglio, alle ore 9.30,
Santa Messa sul sagrato con Unzione degli Infermi (si veda
articolo in pagina su UNITALSI). Dopo la messa, seguirà
rinfresco e vendita di torte e “peritt”. Dalle ore 17.00, bancarelle e apertura cucina. Alle ore 21.00, Processione con la
statua della Madonna per le vie del quartiere (partenza dal
Santuario di Madonna in Campagna, via Svevo, via Giovanni
XXIII, via Musco, via Porra, conclusione presso il Santuario).
Durante l’intera manifestazione saranno presenti anche gli
stand delle associazioni di volontariato bollatesi e uno spazio dedicato ai laboratori per i bambini.
Chi volesse contribuire al banco della vendita torte, può
portare i propri dolci durante la festa.
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 2015

OR AT

PROGRAMMA
4a settimana
29 Giugno-3 Luglio

Le gite di martedì 30 giugno
1a, 2a e 3a elementare femmine e
maschi Fattoria di Fagnano Olona - Varese (€15).
4a e 5a elementare Expo Fiera (€20).
ragazzi e ragazze delle medie Acquaworld di
Concorezzo - Monza Brianza (€20).

5a settimana 6-10 Luglio

Le gite di martedì 7 luglio
1a, 2a e 3a elementare femmine e maschi, 4a e
5a elementare, ragazzi e ragazze delle medie
Leolandia di Capriate - Bergamo (€24).
Ricordiamo che al rientro dalle gite i bambini
vanno SEMPRE ATTESI E RECUPERATI
NEI RISPETTIVI ORATORI.
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.

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

Al termine di quest’anno scolastico il mio GRAZIE va a tutto il personale della scuola e alle famiglie per la collaborazione, insieme abbiamo
fatto crescere ancora di più i nostri bambini.
Ricordo che il 1 luglio inizierà il nostro CENTRO
ESTIVO. Buona estate a tutti. La coordinatrice
“In questa scuola ogni mattina arrivava Cristina e
mattina dopo mattina é arrivata alla pensioncina...”
Con affetto ringrazio i bambini, i genitori, il personale della scuola e non, mi avete fatta sentire
importante e con la vostra vicinanza mi avete dimostrato che qualcosa ho “seminato”.
Sarete sempre nel mio cuore. Maestra Cristina

UNITALSI:
IN EVIDENZA
74a giornata
dell’Ammalato e dell’Anziano

Domenica 5 luglio - in occasione della Festa
dei Peritt - l’UNITALSI di Bollate festeggia la 74a
giornata dell’Ammalato e dell’Anziano al Santuario di Madonna in Campagna. Alle ore 9 accoglienza dei volontari, associati, dei malati e delle
loro famiglie a cui seguirà la Santa Messa con il
conferimento della Sacra Unzione degli Infermi e
la benedizione con la Reliquia della Madonna.
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Quanti martiri silenziosi, sconosciuti, lontani dal clamore
dei media! Gente che non frequenta i salotti buoni, non
è invitata nei talk show, non partecipa a reality, non ha
amici né in tivù né nei social. Nel martire l’eroe scompare
e rimane solo il testimone. Infatti martirio non vuol dire
eroismo, ma testimonianza fedele, coerente, pronta anche
al sacrificio della propria vita. Se chiedessimo ad un missionario qual è il vero segreto, il messaggio prezioso della
sua vita donata agli altri, probabilmente risponderebbe che
non c’è nulla di particolare nella sua scelta di vita e che il
paradossale accostamento di fragilità e grandezza che la sua
testimonianza rende fa trasparire il vero protagonista: Dio,
o meglio Cristo, la sua incarnazione, con il suo amore incondizionato per l’uomo. Forse è questa profonda convinzione che tiene viva ancora la Chiesa, nonostante le tante
magagne, le invidie e la sete di potere che si insinua nelle
sue più alte sfere. Pur in mezzo a mille compromessi, la testimonianza dei missionari ci ricorda che la nostra esistenza
non dipende da noi e che non ci si salva vendendo la verità
in cambio della vita. Thomas Stearn Eliot, autore di Assassinio nella Cattedrale, ha scritto: “Il vero martire è colui
che è diventato lo strumento di Dio, che ha perduto la sua
volontà nella volontà di Dio, e che non desidera più niente
per sè stesso, neppure la gloria di essere un martire”. G.G.
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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 26_ 28 giugno-5 luglio 2015

OR AT

sempre
collegati
con la nostra
parrocc h ia

•

L’avvio di Expo ha portato all’attenzione
il tema del cibo quale maggiore
dallaDiocesi generale
problema mondiale ancora irrisolto: non si
può infatti parlare di istruzione, salute, equità, legalità e sostenibilità, prescindendo dalla consapevolezza che 795 milioni di persone al mondo soffrono
ancora la fame. Fame che non dipende solo dalla penuria di generi alimentari
in alcune aree del pianeta, ma anche dal loro spreco in altre zone: se non ci
fosse spreco, la tragedia della fame sarebbe stata risolta. Secondo la Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) parliamo
di circa 10 euro di spesa mensile con quasi un chilo di cibo al mese buttato
direttamente in pattumiera. Che poi, moltiplicati per 4 (i componenti di una
famiglia media) diventano circa 400 euro all’anno.
Per questo studiosi, ricercatori, organizzazioni, enti, fondazioni, banche etiche
e startup innovative esperte di politiche alimentari sono scese in campo per
contribuire ad alleviare, se non proprio a risolvere il problema. E a loro ora si
affiancano anche gli studenti universitari. Dal 24 giugno all’1 luglio è in programma #FoodSavingBEC - Bocconi Expo2015 Competition, competizione
internazionale che nell’ateneo milanese porterà ben 140 studenti, provenienti
da tutto il mondo, per discutere dello spreco alimentare e proporre soluzioni
contro la fame nel mondo. Nel modulo relativo alle best practice contro lo
spreco alimentare c’è il progetto FoodSaving, al quale aderiscono anche Università Cattolica, Politecnico di Milano, Fondazione Banco alimentare e tre
aziende private che nella zona metropolitana raccolgono il cibo invenduto o
non consumato in negozi, bar e mense aziendali per redistribuirlo, prima che
scada, a chi ne ha bisogno.
Vogliamo proporre ed iniziaLETTERA ENCICLICA
re “Insieme”, un cammino tra
LAUDATO SI’
i brani più significativi della
nuova Enciclica di Papa FranDEL SANTO PADRE
cesco, “Laudato si’”. Una EnFRANCESCO
ciclica che è una “riflessione
SULLA CURA
- come scrive Papa Francesco DELLA CASA COMUNE
insieme gioiosa e drammatica”,
una presa di coscienza sulla realtà della nostra casa comune, la terra con il suo
Creato. Un’enciclica che ci chiede di partire dalle risorse, dalla terra, dall’acqua e
dal cibo ma che immediatamente comprende anche l’uomo.
“1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel
cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con
la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra
le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale
ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba».
2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla.
La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei
sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri
viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra
oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22).
Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo
è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e
la sua acqua ci vivifica e ristora. (Laudato sì, 1-2)

Il testo integrale dell’Enciclica, in formato pdf, è disponibile e scaricabile dal sito della nostra Parrocchia (www.parrocchiasanmartinobollate.com) e da quello della Santa Sede (www.vatican.va).

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 9.00. La radio offre la pos-

sibilità di seguire da casa la S. Messa. Opportunità, soprattutto per chi
vive situazioni di malattia o infermità di unirsi in preghiera con tutta la comunità.
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UN LIBRO PER...
la missione
in immagini

L’inizio della speranza
Marco Baroncini
Edizioni Graffiti 2011
www.vilajitalyen.org
Siamo ad Haiti nella bidonville di Waf
Jeremie, tra le più povere e pericolose
del pianeta. A due anni dal terremoto,
Marco Baroncini racconta, attraverso
i suoi scatti, la vita in questo luogo
dove «il dolore dell’uomo si tocca con
mano» e dove tutto mostra un grado
di miseria e abbandono ancor più esasperato dal sisma. Ma dove c’è anche
chi costruisce e ha speranza. Come la
francescana Suor Marcella. «Quando
l’arcivescovo mi chiese di andarci ne
fui contenta - scrive Suor Marcella avevo visitato Waf alcuni anni prima
ed avevo custodito nel cuore la sfida
che quel luogo è per ogni cristiano,
la sfida che quei volti gridano, la sfida
che quel dolore è: esiste una speranza
per questa gente? Può la mia speranza essere anche la loro? Cosa c’entra
con me la fatica dei poveri del mondo?». Grazie alla rete di donazioni,
Suor Marcella ha costruito 122 case
di mattoni, una scuola, un refettorio
sociale, ha ricostruito una clinica, un
centro colera, una serie di botteghe
artigiane e una casa di accoglienza per
i bambini resi orfani dal sisma.

daSANTA MONICA OSPIATE
Martedì 30 Giugno
Non sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.00 perché don Enrico è in
gita con i ragazzi dell’oratorio feriale. Alle ore 21.00, preghiera di Taizè.
Sabato 4 Luglio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 nella chiesa di Santa
Maria Assunta.
Durante la settimana prosegue
l’oratorio feriale.

daSan GIUSEPPE
Sabato 4 e Domenica 5 Luglio
Dalle ore 21.00 di sabato alle ore
9.00 di domenica, Adorazione notturna. Salmo 93,21: “Si avventano
contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente”. Animazione a cura del Gruppo di preghiera Madonna del Rosario.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE: Tempo Ordinario, I settimana,
Proprio per i santi Pietro e Paolo (29 giugno) e san Tommaso (3 luglio)

Domenica 28 Giugno

V domenica dopo Pentecoste
28 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 di Alessio Lisanti e
		 Carmela Grappa
S. Martino
16.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00 Vaghi Mariuccia Albertini,
			 Giuseppe Picoco

Lunedì 29 Giugno

Santi Pietro e Paolo, apostoli
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici
At 12, 1-11; Sal 33; 2Cor 11,16-12, 9; Gv 21,15b-19
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Pietro e Paola
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Pietro Moretti
S. Monica
18.00

29

Martedì 30 Giugno

V settimana dopo Pentecoste
Principio della sapienza è il timore del Signore.
Dt 26, 16-19; Sal 110; Lc 8, 16-18
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00 Liturgia della Parola
S. Martino
18.00 Marisa Chiereghin

30

Mercoledì 1 Luglio

V settimana dopo Pentecoste
La legge del Signore è tutta la mia gioia.
Dt 27, 9-26; Sal 1; Lc 8, 19-21
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria Vasselli
S. Giuseppe
9.00 Battista e Federica
S. Martino
18.00 Ermanno
S. M. Assunta
18.00

1

Venerdì 3 Luglio

San Tommaso, apostolo - Festa
Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore.
At 20,18b-31; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Severina e Virginio Schiavon
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
11.00 S. Messa Oratori Feriali
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

3

Sabato 4 Luglio

V settimana dopo Pentecoste
Il Signore regna nella sua santa città
Lv 25, 1-17; Sal 98; Rm 13, 11-14; Lc 7, 20-23//Mt 28,
8-10
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Luigi
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Remo, Armida e Dina, Cesare e
		 Mariapia Mantica, don Franco Fusetti,
		 Nella Balducci
S. M. Assunta
18.00

4

Domenica 5 Luglio

VI domenica dopo Pentecoste
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta
la terra.
Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30
S. Martino
7.30 def. della Parrocchia
S. Martino
9.00 def. della Parrocchia
Madonna in C.
9.30 def. della Parrocchia
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
Madonna in C. 11.00		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 def. della Parrocchia

5

Giovedì 2 Luglio

V settimana dopo Pentecoste
Il Signore dà vittoria al suo consacrato.
Dt 31, 14-23; Sal 19; Lc 8, 22-25
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Liturgia della Parola
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00 Fam. Monti e Turconi
S. Monica
18.00

2

Un aforisma per pensare
“Non importa quanto si dà,
ma quanto amore si mette nel dare”
Beata Madre Teresa di Calcutta

