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CAMMINA, CAMMINA...
Del perchè camminare è essenziale

I

n questi tempi e in diverse occasioni si è fatta e vita è un cammino da percorrere giorno dopo giorsi continua a fare esperienza del camminare. Il no, verso una meta che non sempre cerchiamo o
Giubileo ci ha fatto essere pellegrini a piedi per abbiamo chiara. Ma è proprio rinunciando a stare
attraversare la porta santa a Rho verso il santuario; fermi e decidere di continuare a camminare che si
ad Assisi abbiamo percorso diverse strade e itinerari. apre il cammino davanti a noi e allora il nostro camChi poi nelle prossime settimane andrà in vacan- minare diventa un pellegrinare. Esso ha una portata
za, anche solo per pochi giorni, avrà sicuramente ben più che rituale o formale, ma esistenziale e umaoccasione di spostarsi camminando o almeno pas- nizzante, perché ci ricorda che tutta la nostra vita è
seggiando. Ci sono poi addirittura nella nostra città un cammino e che ogni risultato, per essere autentidi Bollate i “gruppi di cammino” che, è proprio il co, va raggiunto con costanza e sacrificio.
Ogni persona, in ogni stadio
caso di dirlo, stanno prendendo
della sua vita, deve compiere un
sempre più “piede”. I medici ci
Chi
si
mette
in
cammino
percorso di crescita, superando
assicurano che una passeggiata
è più attento alle persone, ostacoli e difficoltà materiali e
giornaliera costituisce un eserspirituali.
cizio benefico per la salute del
a ciò che lo circonda,
Per questo, l’esercizio del camcorpo, ma possiamo certamente
si
dimostra
libero
e
desideroso
minare e l’immagine del pelleaggiungere anche per la serenità
di crescere, divenendo
grinaggio hanno un valore unidella mente e dello spirito.
versale e ci spronano a guardare
Camminando, dopo le iniziali
più capace di amare,
avanti, affrontando con deterresistenze di muscoli e arti indi
interessarsi
e
spendersi
minazione le salite e la fatica,
torpiditi, si comincia a riprene allenandoci alla relazionalità.
dere tono, aumenta la capacità
per il bene di tutti
Poiché nessuno basta a se stesrespiratoria e anche il passo diventa più sicuro. Così questo movimento naturale so, e non si procede da soli verso la terra promessa
del corpo immette dinamica nei nostri sensi e nel da Dio, né da soli si segue la stella o si annuncia
il Vangelo, ma si deve camminare insieme, sostenostro cervello.
nendosi a vicenda. Chi si mette in cammino è più
In questo esercizio è bene, inoltre, rinunciare a stor- attento alle persone, a ciò che lo circonda, si dimodire il silenzio coprendolo a tutti i costi con musiche stra libero e desideroso di crescere, divenendo più
e voci immesse direttamente nei padiglioni aurico- capace di amare, di interessarsi e spendersi per il
lari: allora si farà l’esperienza che, come scrive l’apo- bene di tutti.
stolo Paolo, “niente è senza voce” (1Cor 14,10) e
A volte basta solo prendere la decisione di partire,
che, anzi, ogni cosa ha un messaggio da offrirmi.
come Abramo che si sente dire: “Lech, Lechà!”, AlCamminando poi si incontrano tante “cose” che zati, Va’: va’ verso te stesso, va’ verso Dio e verso gli
per il cristiano sono “creature” e tante persone altri; va’ con poche certezze nel tuo zaino perchè
che sono “figli di Dio”, ciascuna con un signifi- sai che ti verrà riempito abbondantemente; va’ al di
cato: vita che va contemplata, storia di cui siamo là dell’orizzonte, cammina, cammina, non troverai
mai un limite sulla terra, perchè la terra è rotonda
responsabili.
Camminare è essenziale per noi umani, ma sovente e tu sei più grande dei tuoi limiti.
lo scopriamo tardi, come tardi ci accorgiamo che la

“

”

Inizierà il prossimo fine settimana la tradizionale Festa
dei Peritt di Madonna in Campagna. Ecco il programma:
venerdì 1 luglio 2016, alle ore 21, concerto nel Santuario di Madonna in Campagna del coro OUT OF TIME
che eseguirà brani inediti intervallati dalle letture tratte
dal libro di Papa Francesco per il Giubileo dei ragazzi.
Domenica 3 luglio, alle ore 9.30, si celebrerà la Santa
Messa sul sagrato del Santuario. Seguirà la tradizionale
vendita di torte e pere.
Nel pomeriggio, dalle ore 15, animazione per bambini
con trenino e gonfiabili. I ragazzi dell’oratorio cucineranno salamelle e patatine e l’associazione Effetto Bollaterale gestirà la bancarella-bar con bibite e gelati. Numerose associazioni parteciperanno con esposizioni. Alle ore
20.30, si avvierà la processione con tragitto da Madonna
in Campagna, via De Amicis, via Bembo, via Porra e rientro al Santuario.
Chiediamo la collaborazione dei bollatesi : cucinare
delle torte e portarle o il sabato sera in chiesa o la domenica mattina prima della S Messa.
VACANZE
INSIEME FAMIGLIE

IN EVIDENZA

Come lo scorso anno la parrocchia propone alcuni giorni di vacanza in montagna per le famiglie della parrocchia e loro amici.
Un invito particolare è rivolto alle coppie o famiglie giovani per
cogliere l’occasione di un maggiore inserimento nella vita della
parrocchia.
Si tratta di vivere un’esperienza di vacanza comunitaria 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 msl)
a Valtournenche quasi ai piedi del Cervino (AO). Il primo
proposito è quello del recupero delle energie fisiche e spirituali;
l’altro proposito è dare un “contenuto”; per questo verrà proposto un tema che accompagnerà questi giorni insieme e che
darà tono a questa vacanza. 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 insieme con tutti i partecipanti. Tutti gli interessati possono intanto chiedere informazioni e dare la propria adesione
a don Maurizio entro domenica 3 Luglio.
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
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PROGRAMMA ORATORIO ESTIVO
DAL 27 GIUGNO AL 1 LUGLIO
Lunedì 27
Per tutti
Mattina: attività e laboratori in oratorio.
Pranzo in mensa.
Pomeriggio: giochi e merenda.
Martedì 28
Per tutti - gita con pranzo al sacco
Piccoli (fino alla terza elementare):
Parco Natura Viva, Bussolengo (Vr).
Bambini di quarta e quinta elementare e
ragazzi delle medie:
Ondaland, Vico Lungo (No).
(Si ricorda che le gite sono da saldare entro
il venerdì della settimana precedente e non
sono rimborsabili.)
Mercoledì 29
Mattina: attività e laboratori in oratorio, piscina bambine (fino terza elementare).
Pranzo in mensa per tutti. Pomeriggio: giochi e merenda.
Giovedì 30
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 1
Mattina: S. Messa per tutti, piscina bambini (fino terza elementare). Pranzo in mensa
per tutti. Pomeriggio: giochi e merenda.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II
L’anno scolastico é quasi terminato, gli
ultimi eventi che hanno coinvolto i nostri
bambini sono stati i vari saggi di psicomotricità ed il saggio di musica per i Tigrotti.
Le famiglie invece si sono regalate un
momento di spensierato relax, domenica 19 giugno, andando all’Alpe di Paglio
per la consueta gita di fine anno.
Ricordiamo che da venerdì 1 luglio inizierà il centro estivo. Buone vacanze.
La direttrice e le insegnanti
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MADONNA IN CAMPAGNA
FESTA DEI PERITT 2016
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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)
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Un aforisma per pensare
“La nostra missione è quella di tener duro quando tutti cedono; di alzare la fiaccola
dell’ideale nella notte che circonda; di anticipare con l’intelligenza e l’azione
l’immancabile futuro” Carlo Rosselli

dallaDiocesi
Giovedì 30 giugno scadono le iscrizioni per partecipare a “Giovani Insieme”, il progetto nato dalla collaborazione tra Odl (Oratori Diocesi
Lombarde) e Regione Lombardia
che consente l’inserimento di giovani educatori in oratorio. La scadenza
è valida sia per i giovani, sia per le
parrocchie.
Il Progetto si propone di potenziare
la capacità aggregativa degli oratori,
aumentandone l’offerta formativa e
sostenendo le attività in corso mediante l’inserimento di nuove figure
educative: sarà possibile incrementare ulteriormente la presenza educativa retribuita. Verranno individuati,
formati e inseriti giovani educatori,
per trasformarli in punti di riferimento significativi per i ragazzi che
frequentano gli oratori lombardi
come luoghi aggregativi e formativi.
Le dieci Diocesi lombarde (Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia,
Vigevano) e la Diocesi di Tortona
(che ha giurisdizione su porzioni
di territorio della Lombardia) sono
partner nel Progetto. Le singole diocesi provvederanno a selezionare i
giovani in possesso dei requisiti necessari, e ad assegnarli ad altrettanti
oratori. Nella diocesi di Milano le
selezioni sono a cura della Fom.
I giovani individuati saranno presenti negli oratori complessivamente per 300 ore annuali (nel periodo
compreso fra l’1 settembre 2016 e
il 31 agosto 2017) con il compito
di accogliere e animare attività educative. A loro verrà corrisposta una
retribuzione pari a € 10 lordi all’ora
(mediante la modalità dei voucher),
direttamente dalle parrocchie interessate, che otterranno un finanziamento regionale corrispondente a
circa il 65% del totale. Le richieste
per partecipare al Progetto verranno
raccolte entro il 30 giugno. Gli abbinamenti tra parrocchie e candidati, a cura della Fondazione Oratori
Milanesi, verranno comunicati agli
interessati entro il 27 luglio.
Info: Segreteria Fom (via S. Antonio
5, 20122 Milano - tel. 02.58391356;
segreteriafom@diocesi.milano.it).

numero 26_26 giugno-1 luglio 2016_ pag. 3

UN LIBRO PER...
stare sotto
l’ombrellone

Giù nella miniera
Igor De Amicis, Paola Luciani
Einaudi ragazzi
Fulvio e la mamma si sono trasferiti in Belgio per vivere da signori. O almeno, così credono,
stando alle lettere di papà. Ma
quando il ragazzo arriva nella
cittadina mineraria di Marcinelle, scopre che la vita laggiù è
più difficile del previsto. Non c’è
solo la miniera con la sua polvere
di carbone tossica, le ore di lavoro massacrante in condizioni
pessime e di insicurezza totale.
Ci sono anche i belgi che odiano
gli italiani.
Fulvio che ha un carattere aperto, è intelligente, schietto e coraggioso fa presto amicizia con il
gruppo di coetanei, figli di immigrati, ma la banda si scontra
ripetutamente con i ragazzi belgi
che scimmiottano nell’odio razzista i loro genitori. E quando
la rivalità sfocia in una prova di
coraggio per la supremazia e il
controllo del territorio, in una
calda mattina di agosto, Fulvio è
in prima linea a sfidare la temeraria Paulette. I ragazzi ignorano
che a Marcinelle nelle profondità
della miniera, tra cunicoli, gallerie, ascensori e carrelli quel giorno - 8 agosto 1956 - avrebbero
incontrato il finimondo.
Una vecchia storia che tanto ha
a che fare con quella di oggi: gli
emigranti partono pensando di
trovare una vita migliore e un
lavoro dignitoso; le donne e i
bambini immaginano una casa
decorosa e un futuro pieno di
speranze. Un romanzo che racconta le fatiche e le sofferenze
degli immigrati, quando gli immigrati eravamo noi.
Poveri, disperati e in cerca di una
vita migliore. Bellissimo.
Età di lettura: da 12 anni.

GIUBILEO DELLA
MISERICORDIA
FONDO FAMIGLIA PARROCCHIALE
Dar da mangiare agli affamati
Ogni giorno, nel mondo, ancora
troppe persone non hanno il “pane
quotidiano” o addirittura muoiono
di fame! La fame è sorella della
povertà e la povertà figlia dell’ingiustizia. Praticare la solidarietà,
la condivisione e la comunione con
gli altri ci aiuterà a capire meglio
che cos’è la misericordia e a viverla. La misericordia di Gesù, infatti, alla quale facciamo riferimento
nella fede, è condivisione della vita
dell’uomo, anche in ogni necessità
materiale. Ecco perché in questo
terzo periodo di realizzazione del
progetto “fa’ volare la speranza” la
Caritas ci invita a vivere quest’opera di misericordia attraverso la donazione di alimenti (appositi contenitori sono collocati presso gli
altari nelle varie chiese) o di offerte
destinate all’acquisto di buoni spesa e buoni pasto. Per chi volesse
donare alimenti, si segnala la necessità di caffè, olio, pasta, pelati, tonno

daSan GIUSEPPE
Lunedì 27 giugno
Dalle ore 21.00 adorazione eucaristica, S. Rosario, canti e lodi.
Sabato 2 luglio
Adorazione eucaristica notturna
dalle ore 21.00 alle ore 9.00 di domenica 3 luglio. Ef 2,13: “Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati
i vicini grazie al sangue di Cristo”.
Animazione a cura del gruppo di
preghiera Madonna del Rosario.

PROGRAMMAZIONE
IN NOME DI MIA FIGLIA

Sabato 25/06 ore 21:15
Domenica 26/06 ore 16:30 e 21:15

Angry Birds

Venerdì 01/07 ore 21:15
Sabato 02/07 ore 21:15
Domenica 03/07 ore 16:30 e 21:15
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DOPO PENTECOSTE, II settimana, Proprio per Ss. Pietro e Paolo (29 giugno)

Domenica 26 Giugno

VI domenica dopo Pentecoste
26 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 Nesi, Cristian Ponce
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Giuliano Resnati

Lunedì 27 Giugno

VI domenica dopo Pentecoste
Il Signore è la forza del suo popolo
Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Regina Toniutti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Regina Toniutti
S. Monica
18.00
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Martedì 28 Giugno

VI domenica dopo Pentecoste
Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre
Gs 2,1-15; Sal 135; Lc 8,40-42a.49-56
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Pietro Moretti
S. Giuseppe
9.00 Antonio Canfora
S. Martino
18.00 Mariuccia Vaghi Albertini
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Mercoledì 29 Giugno

Santi Pietro e Paolo, apostoli - Solennità
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 Fam. Rivetti
S. M. Assunta
18.00 Paolina Ferrari, Sergio Pinzi
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Giovedì 30 Giugno

VI domenica dopo Pentecoste
Su tutte le genti eccelso è il Signore
Gs 4, 19-5,1; Sal 112; Lc 8,40-42a.49-56
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Raffaele e Andrea
Madonna in C. 18.00 Gianluca Clerici
S. Monica
18.00

30

Venerdì 1 Luglio

VI domenica dopo Pentecoste
Dio regna su tutte le nazioni
Gs 5, 2-12; Sal 46; Lc 9, 23-27
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 Giuseppina Pagani
S. Monica
18.00

1

Sabato 2 Luglio

VI domenica dopo Pentecoste
Venite, adoriamo il Signore
Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 22,24-30a//Gv 20,11-18
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Salvatore De Marco
San Martino
15.00 Matrimonio di Domenico Madera e
		 Alessia Artissunch
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 don Franco Fusetti, Luigi e Cesarina
		 Colombo
S. M. Assunta
18.00 Fam. Pratobevera e Alzati
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Domenica 3 Luglio

VII domenica dopo Pentecoste
Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio
Gs 24,1-2a.15b-27: Sal 104; 1Ts 1,2-10: Gv 6,59-69
S. Martino
7.30 defunti della Parrocchia
S. Martino
9.00 defunti della Parrocchia
Madonna in C.
9.30 defunti della Parrocchia
S. Giuseppe
10.30 defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00 		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 defunti della Parrocchia
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