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Carissime e carissimi,
con questa lettera desidero raggiungere tutti i battez-
zati, le donne e gli uomini delle religioni e di buona 
volontà, per esprimere la mia gratitudine per il dono 
della Visita Pastorale Feriale giunta ormai alla sua 
conclusione.
Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a me e ai miei 
collaboratori di toccare con mano la vita di comu-
nione in atto nella Chiesa ambrosiana, non certo 
priva di difficoltà e di conflitti e tuttavia appassiona-
ta all’unità. La preparazione della Visita, svoltasi in 
modo forse un po’ diseguale nei 
vari decanati, l’atteggiamento 
di ascolto profondo in occasio-
ne dell’assemblea ecclesiale con 
l’Arcivescovo, la cura nell’acco-
gliere nelle realtà pastorali il Vi-
cario di Zona o il Decano, e la 
proposta del passo da compiere 
sotto la guida del Vicario Gene-
rale, hanno confermato ai miei 
occhi la vitalità di comunità 
cristiane non solo ben radicate 
nella storia secolare della nostra 
Chiesa, ma capaci di tentare, su 
suggerimento dello Spirito, adeguate innovazioni. 
Questa attitudine di disponibilità al cambiamento 
l’ho toccata con mano sia nelle parrocchie del centro, 
sia nelle grandi parrocchie di periferia, esplose negli 
ultimi sessant’anni, sia nelle città della nostra Dioce-
si, sia nelle parrocchie medie e piccole.
È stata però la Visita del Papa a farmi cogliere nitida-
mente l’elemento che unifica le grandi diversità che 
alimentano la nostra vita diocesana. La venuta tra noi 
del Santo Padre è stata, infatti, un richiamo così forte 
da rendere visivamente evidente che la nostra Chiesa 
è ancora una Chiesa di popolo. Certo, anche da noi 
il cambiamento d’epoca fa sentire tutto il suo peso. 
Come le altre metropoli, siamo segnati spesso da un 
cristianesimo “fai da te”: ce l’hanno testimoniato gli 
arcivescovi di grandi Chiese in tutto il mondo che 
in Duomo hanno raccontato l’esperienza delle loro 
comunità. Non manca confusione su valori impre-
scindibili; spesso non è chiaro il rapporto tra i dirit-
ti, i doveri e le leggi… Ma è inutile insistere troppo 

sull’analisi degli effetti della secolarizzazione su cui 
ci siamo soffermati in tante occasioni. Più utile, anzi 
necessario, è domandarci – con ancora negli occhi il 
popolo della Santa Messa nel parco di Monza, l’in-
contro con i ragazzi a San Siro, l’abbraccio al Santo 
Padre degli abitanti delle Case bianche e dei detenuti 
di San Vittore, e soprattutto la folla che ha accompa-
gnato la vettura del Papa lungo tutti i 99 km dei suoi 
spostamenti – che responsabilità ne viene per noi? 
Come coinvolgere in questa vita di popolo i tantissimi 
fratelli e sorelle battezzati che hanno un po’ perso la 

via di casa? Come proporre con 
semplicità in tutti gli ambienti 
dell’umana esistenza la bellezza 
dell’incontro con Gesù e della 
vita che ne scaturisce? Come 
rivitalizzare le nostre comunità 
cristiane di parrocchia e di am-
biente perché, con il Maestro, si 
possa ripetere con gusto e con 
semplicità a qualunque nostro 
fratello “vieni e vedi”? Come 
comunicare ai ragazzi e ai gio-
vani il dono della fede, in tutta 
la sua bellezza e “con-venienza”? 

In una parola: se il nostro è, nelle sue solidi radici, 
un cristianesimo di popolo, allora è per tutti. Non 
dobbiamo più racchiuderci tristi in troppi piagnistei 
sul cambiamento epocale, né ostinarci nell’esasperare 
opinioni diverse rischiando in tal modo di far pre-
valere la divisione sulla comunione. Penso qui alla 
comprensibile fatica di costruire le comunità pasto-
rali o nell’accogliere gli immigrati che giungono a noi 
per fuggire dalla guerra e dalla fame. 

A queste poche e incomplete righe vorrei aggiungere 
una parola su quanto la Visita Pastorale ha dato a me, 
Arcivescovo. Lo dirò in maniera semplice: durante la 
celebrazione dell’Eucaristia nelle tante parrocchie e 
realtà incontrate, così come nei saluti pur brevi che 
ci siamo scambiati dopo la Messa, e, in modo specia-
le, nel dialogo assembleare cui ho fatto riferimento, 
ho sempre ricevuto il grande dono di una rigenera-
zione della mia fede e l’approfondirsi in me di una 
passione, quasi inattesa, nel vivere il mio compito. 

ANNO XVII
numero 26

25 giugno
2 luglio

2017

LETTERA DELL’ARCIVESCOVO ANGELO SCOLA
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del Santo Padre è stata
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APPUNTAMENTI

        ORATORIO
        ESTIVO 2017
DAL 12 GIUGNO AL 14 LUGLIO
19-23 giugno
pRogRAMMA TERZA sETTiMAnA
piccoli 1a 2a 3a elementare, femmine e maschi
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: matti-
no con attività. Pranzo in mensa. Pomeriggio 
giochi+merenda.
Martedì: gita a LE BALZARinE, Fagnano 
Olona (Va).
Mercoledì mattina: piscina femmine (con rien-
tro 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 onDALAnD, Vicolungo (No).
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 a onDALAnD, Vicolungo (No).
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 a onDALAnD, Vicolungo (No).
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 OBBLI-
GATORIE ENTRO IL VENERDÌ DELLA 
SETTIMANA PRECEDENTE).
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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

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 Mes-
sa. A seguire, rinfresco per tutti.
• ADORAZIONE NOTTURNA
Sabato 1 e domenica 2 Luglio
Da sabato 1 luglio dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00 di domenica 
2 luglio adorazione notturna. Animazione a cura del gruppo di 
preghiera Madonna del Rosario.
• GIOVANI PER IL MATO GROSSO
Domenica 2 Luglio 
Presso la chiesa di San Giuseppe, festa di beneficenza a sostegno 
delle attività di volontariato dell’Operazione Mato Grosso, or-
ganizzata dal movimento di giovani che sostengono le missioni 
dell’ America Latina. Ecco il programma: alle ore 11.30 torneo 
di calcetto (per iscrizioni tel.3475626647). Dalle ore15, attività 
e giochi per grandi e piccini. Alle ore 20 grande hamburgerata 
(per prenotarsi tel.3311370221). La giornata terminerà con la 
testimonianza di un missionario dalle ore 21.
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IOMa devo aggiungere un’altra cosa a cui tengo molto. ho ap-
preso a conoscermi meglio, a fare miglior uso dei doni che 
Dio mi ha dato e, nello stesso tempo, ho imparato un po’ di 
più quell’umiltà (humilitas) che segna in profondità la nostra 
storia. ho potuto così, grazie a voi, accettare quel senso di 
indegnità e di inadeguatezza che sorge in me tutte le volte 
che mi pongo di fronte alle grandi figure dei nostri patroni 
Ambrogio e Carlo.
Se consideriamo la Visita Pastorale Feriale dal punto di vista 
profondo che la fede, la speranza e la carità ci insegnano, 
e non ci fermiamo a reazioni emotive o solo sentimentali, 
non possiamo non riceverla come una grande risorsa che lo 
Spirito Santo ha messo a nostra disposizione e che ci provoca 
ad un cammino più deciso e più lieto. Seguendo la testimo-
nianza di Papa Francesco, la grande tradizione della Chie-
sa milanese può rinnovarsi ed incarnarsi meglio nella storia 
personale e sociale delle donne e degli uomini che abitano le 
terre ambrosiane.
La Solennità della Santissima Trinità che oggi celebriamo 
allarga il nostro cuore e rende più incisivo l’insopprimibile 
desiderio di vedere Dio: «Il mio cuore ripete il tuo invito: 
“Cercate il mio volto”. Il tuo volto Signore io cerco, non 
nascondermi il tuo volto» (Sal 27 [26] 8-9a).

Angelo Card. Scola Arcivescovo

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Un vero amico chi è? È quello che non lascia….
Un vero amico ha qualcosa che poi
gli manca se tu te ne vai.
Un vero amico si sa, aiuta e non chiede perché
Per un amico metti su il sorriso più grande che hai
Prova a fare sempre tutto quello che puoi
Un amico vero non lo scorderai mai
Un amico è il bene più prezioso che hai”
I bambini hanno cantato questa canzone in occasione 
della festa della scuola, noi la dedichiamo a loro spe-
rando che nel tempo trascorso durante quest’anno 
scolastico abbiamo trovato UN AMICO VERO.
La coordinatrice e le insegnanti

Le parrocchie del nostro Decanato di Bollate hanno avu-
to la conclusione della Visita pastorale Venerdì 23 giu-
gno presso la Chiesa dei ss. Eusebio e Maccabei in garba-
gnate, dove i membri dei consigli e gli operatori pastorali 
hanno incontrato il Vicario generale per la consegna dei 
passi da compiere.
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LA MuMMiA
Sabato 24 e Domenica 25 ore 21:15

noCEDiCoCCo - il piccolo drago
Domenica 25 ore 16:30

TRAnsFoRMERs - L’ultimo cavaliere
Venerdì 30/06 e Sabato 01/07 ore 21:15

Domenica 02/07 ore 16:30 e 21:15

daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 24 Giugno
Sante Confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.

Martedì 27 Giugno
Non c’è la messa delle ore 18.00: 
Don Enrico è in gita con i ragazzi 
dell’oratorio feriale. Alle ore 21.00, 
preghiera di Taizè

Venerdì 30 Giugno
Alle ore 21.00, Riunione di pro-
grammazione dei mesi di Settem-
bre e Ottobre.

Sabato 1 Luglio
Sante Confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.

In Segreteria sono a disposizione i 
provini delle foto degli anniversari 
di matrimonio. chi fosse interessa-
to può passare a visionarli.

UN LIBRO...
sotto l’ombrellone

L’ombra della madre.
Tre donne sole
Marina Corradi
Ed. Marsilio

Una famiglia borghese nella Mi-
lano anni Sessanta, una bella 
coppia, due bambine, attorno 
l’Italia lieta del boom econo-
mico. Sembra che non manchi 
niente, e che tutto debba andare 
bene, ma lentamente le ombre si 
addensano in casa Brot, si appro-
fondiscono, come crepe che si al-
largano in vecchi muri. L’amore 
silenziosamente si svuota, si alza-
no le voci nei primi litigi, si allar-
gano i silenzi. Le due figlie però 
crescono in apparenza perfette, 
come la loro madre, di cui tut-
ti ammirano l’eleganza e la bel-
lezza, e che entrambe adorano. 
La tempesta inizia in un giorno 
come gli altri, da un particolare 
da niente: il leggero zoppicare 
della sorella maggiore, colto dalla 
madre, affacciata alla finestra. La 
tempesta sulla famiglia Brot è fe-
roce, e si consuma in pochi mesi. 
Poi si allontana, lasciandosi die-
tro le sue rovine di solitudine e 
alienazione. La casa nel cuore di 
Milano è come un’isola nell’oce-
ano: nessuno attorno pare accor-
gersi di nulla. Una storia intensa 
e dolorosa, quella raccontata da 
Marina Corradi, che anticipa le 
vicende di molte altre famiglie di 
oggi, travagliate o spezzate. Ma 
che testimonia come, dentro a 
una dura battaglia con la malat-
tia e la solitudine, si possa ritor-
nare a sperare.

Un aforisma per pensare
“In ogni attività la passione toglie gran parte delle difficoltà”
Erasmo da Rotterdam

JUKE JOINT - (in onda 
il Lunedì alle 21:30) - In 
studio Silvano e telefoni-
camente Leo - Una tra-

smissione che propone l’ascolto 
e l’approfondimento del blues 
afroamericano nei suoi molte-
plici aspetti musicali e culturali, 
dalle radici africane, alla tradi-
zione acustica, all’evoluzione in 
elettrico, ai risvolti del R & B, del 
soul e della musica religiosa nero 
americana, alla contaminazione 
blues/rock per mano di musicisti 
americani ed europei. 
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa 
S. Martino. Dal lunedì al sabato, 
ore 8.15 e ore 18.00. Domenica 
ore 9.00.
Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it

opERE Di MisERiCoRDiA spiRiTuALE
“insEgnARE A CHi non sA”
Continuano le Opere di Misericordia Spirituali proposte dalla Caritas cittadina. “Inse-
gnare a chi non sa” (educare ai valori umani e cristiani).
Impegniamoci nelle relazioni con il prossimo superando la banalità e il pettegolezzo. In-
segnare a chi non sa, implica l’opera di una Comunità Educante che diffonda la cultura 
cristiana non con 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.

VACANZE
FAMIGLIE/AMICI

AGOSTO 2017
Come lo scorso anno la parroc-
chia, con il suo parroco, propone 
alcuni giorni di vacanza in monta-
gna per le famiglie e i loro amici.
Un invito particolare è rivolto a 
chi desidera vivere un’esperienza 
di sosta non solo fisica ma anche 
spirituale, un’esperienza di vacan-
za comunitaria con la proposta di 
uno stile semplice, fraterno, con 
un programma preciso e con l’im-
pegno che sia un’esperienza serena 
di crescita nelle relazioni e nella 
fede, a beneficio della comunità 
oltre che della propria esperienza 
umana e spirituale.
Ecco i dettagli: da domenica 6 a 
domenica 13 Agosto 2017, sog-
giorno presso la casa per ferie 
LA ViLLA DEL sEMinARio, 
località Muranche (1650 msl) 
a Valtournanche (Aosta). Costi: 
pensione completa a 55€ a per-
sona. Da 0 a 4 anni gratis, da 5 
a 8 anni sconto del 30%, dai 9 
ai 13 anni sconto del 20%. Tassa 
di soggiorno 0,50€ al giorno per 
tutti sopra i 13 anni. per qual-
siasi necessità o ulteriori infor-
mazioni rivolgersi direttamente 
a don Maurizio.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO ORDINARIO, III settimana, Proprio per Ss. Pietro e Paolo (29 giugno)

Venerdì 30 Giugno
Settimana della III Domenica dopo Pentecoste
Nm 28, 1-8; Sal 140; Lc 6, 20a. 36-38
Salga a te, Signore, la mia preghiera

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 Giuseppe e Giusi Colasurdo
S. Monica 18.00

Sabato 1 Luglio
Settimana della III Domenica dopo Pentecoste
Lv 19, 1-6. 9-18; Sal 96; 1Ts 4, 1-8; Lc 6, 20a. 27-35
Il Signore regna: esulti la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Martino  11.00 Matrimonio di Claudio e Antimina
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Arrigo Priori, don Franco Fusetti
S.M. Assunta  18.00 Fam. Pratobevera e Alzati,
  Massimo Tagliabue

Domenica 2 Luglio
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 6, 1-22; Sal 13; Gal 5, 16-25; Lc 17, 26-30. 33
L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto

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 Monica, Antonio, Giuseppe, Mario, Luigia
S. Martino 11.00   
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

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

Lunedì 26 Giugno
Settimana della III Domenica dopo Pentecoste
Lv 9, 1-8a. 22-24; Sal 95; Lc 6, 1-5
La gloria del Signore si manifesta nel suo santuario

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Gianluca Clerici
S. Monica 18.00

Martedì 27 Giugno
Settimana della III Domenica dopo Pentecoste
Nm 9, 15-23; Sal 104; Lc 6, 6-11
Guida e proteggi il tuo popolo, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Giovanni Radice
S. Martino 18.00 Regina Toniutti

Mercoledì 28 Giugno
Settimana della III Domenica dopo Pentecoste
Nm 10, 33 - 11, 3; Sal 77; Lc 6, 17-23
Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 29 Giugno
Settimana della III Domenica dopo Pentecoste
SS. PIETRO E PAOLO
Ap 12, 1-11; Sal 33; 2 Cor 11, 16 - 12, 9; Gv 21, 15b-19
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pietro e Paola
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Pietro Moretti
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Fam. Borghi e Annoni
S. Monica 18.00 Paolina Ferrari
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