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

SPLENDOR

P

Quando si riparte?

robabilmente in questi ultimi mesi qualcuno si sarà domandato come mai non
riprende la programmazione cinematografica dello Splendor anche se si sono fatte
alcune manifestazioni e spettacoli soprattutto
da parte delle scuole. Come mai non c’è stata una riapertura vera e propria? Una cosa è
certa: la parrocchia vuole assolutamente che
lo Splendor diventi sempre più un polo culturale importante per tutta la città di Bollate
e per il territorio, non solo per l’attività cinematografica ma anche per altre proposte e
manifestazioni culturali, dal teatro, agli spettacoli di scuole e associazioni,
ai convegni . Attraverso gli
strumenti della comunicazione artistica, e non solo, abbiamo bisogno di creare una
proposta affinchè il messaggio
evangelico diventi mentalità,
l’esperienza di vita cristiana
generi cultura, cioè un senso
per il vivere quotidiano e ciascuno si formi a uno sguardo
cristiano sulla realtà e sulle
sfide del nostro tempo. Per
questo rilancio, e pensando
alle prospettive future, abbiamo considerato importante costituire un Consiglio di Amministrazione dello Splendor al
quale la parrocchia affida la responsabilità gestionale del nostro cine-teatro. Ufficialmente
si è costituito questo consiglio nelle seguenti
persone: don Maurizio, Emanuele Castelnovo,
(consigliere esterno), Gian Mario Pirola, Annalisa De Maddalena, Marco Villa, Giancarlo
Galluzzi, Martino Tuzzi, Jean Marie Del Bo,
Alessio Boga, Paolo Galli, Angela Walshe. La
responsabilità del gruppo è quella della programmazione culturale, degli aspetti tecnici,
amministrativi, fiscali, economici e del coordinamento dei volontari. Ringrazio per la disponibilità e competenza di queste persone alle
quali deve andare tutta la nostra stima. A proposito dei volontari una cosa è chiara: se vogliamo davvero che lo Splendor diventi quello che deve essere, abbiamo bisogno di tante

persone anzitutto appassionate a questo lavoro
culturale - pensiamo soprattutto ai giovani o ai
giovani/adulti - e disponibili ad offrire il loro
contributo in termini di idee, proposte e tempo da dedicare a turni di presenza in modo che
la conduzione non risulti pesante per pochi.
Inoltre, dopo un’attenta verifica degli aspetti
strutturali, fiscali e di sicurezza, abbiamo dovuto attivarci per tutta una serie di inter venti
di adeguamento. Con il passare del tempo, il
continuo cambiamento delle leggi e il conseguente aggiornamento delle normative relative
alle autorizzazioni e sicurezza ci stanno costringendo ad una generale verifica
di tutte le pratiche burocratiche, progetti, disegni e stati di fatto inerenti a tutti gli
ambienti parrocchiali. Anche
il “Cinema Splendor” oltre al
passaggio al sistema “digitale”
e al nuovo sistema di gestione
cassa (che abbiamo già realizzato e attuato grazie anche al
contributo dei benefattori),
è costretto a rivedere tutti i
permessi ed autorizzazioni in
essere per poter riaprire in
regola secondo tutte le nuove ed aggiornate normative burocratiche e di
sicurezza. Questo ci vede impegnati in modo
sollecito in questi ultimi mesi perchè è nostra
intenzione riaprire il Cinema Splendor in occasione della prossima “Festa dell’Oratorio”.
Guardando al futuro con un po’ di entusiasmo, in questa fase di rilancio di questa nostra
gloriosa struttura, per poter offrire un ser vizio
culturale e di svago a tutta la popolazione della nostra città, abbiamo assolutamente bisogno
della collaborazione di tante persone; chi fosse
interessato e disponibile prenda contatto direttamente con don Maurizio o con uno dei
membri (in elenco) del Consiglio di amministrazione dello Splendor: confidiamo e contiamo sulla disponibilità di molti, altrimenti
non ci si potrà lamentare se lo Splendor non
riparte.

“abbiamo

bisogno
di tante persone
anzitutto
appassionate
a questo
lavoro culturale ”

VACANZA FAMIGLIA

Venerdì 10 Luglio ore 21,00 presso la sala Paolo VI presentazione
e programmazione della vacanza Famiglie per le famiglie iscritte
e anche per coloro che sono interessati a conoscere la proposta

daSANTA MONICA OSPIATE

Sabato 04 Luglio –
Sante confessioni
dalle ore 16,30 alle

ore 17,30 in S. M. Assunta
Martedì 07 Luglio - ore 21,00 preghiera di Taizè
Giovedì 09 Luglio - Non sarà celebrata la Messa delle ore
18,00 perché Don Enrico in gita con i Ragazzi dell’oratorio feriale
Sabato 11 Luglio – Sante confessioni dalle ore 16,30 alle
ore 17,30 in S. M. Assunta
Lunedì 13 Luglio - ore 21 in oratorio incontro di Programmazione per concordare insieme le attività parrocchiali e
pastorali dei mesi di settembre, ottobre, novembre.
Durante la settimana prosegue l’oratorio feriale che
terminerà venerdì 10 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

ORATORIO ESTIVO

OR AT

PROGRAMMA
5a (ultima) settimana
6-10 Luglio

Le gite di giovedì 9 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 questa settimana subiranno delle variazioni sul programma: • mercoledì mattina piscina piccoli (solo femmine)
• martedì, tutti i grandi al Gabbiano, tutto il
giorno • venerdì mattina piscina piccoli (solo
maschi).

Mercoledì 8 luglio

Per tutti i ragazzi dell’oratorio estivo e per le
loro famiglie GRANDE PIZZATA nel cortile
dell’oratorio maschile.
Cena alle ore 19.30. Raccolta adesioni fino a lunedì 6 luglio dalle ore 16.30 alle 18.30 presso
la segreteria dell’oratorio estivo (sala Papa Giovanni XXIII).
Menu: antipasto, pizza, frutta e gelato (bibite
comprese). Bambini 8€, adulti 10€.
Dopo la pizzata, alle ore 21.00, tutti al cinema
teatro Splendor per assistere allo spettacolo dal
titolo “Vampiri, dentisti e sortilegi” allestito da
ragazzi, animatori e capoanimatori. Biglietti in
vendita presso la segreteria dell’oratorio estivo,
fino ad esaurimento posti. Costo biglietto 2€.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Questa settimana è partito il Centro
Estivo dal tema “I tesori dell’estate”.
Coloratissime e divertentissime attività
coinvolgeranno i nostri bambini alla scoperta di questa bellissima stagione. Le
educatrici Ilaria e Rossella guideranno
i nostri piccoli in questa giocosa esperienza secondo le regole dell’accoglienza e umanizzazione proprie della nostra
scuola. La prima settimana é stato affrontato il tema “i colori dell’estate”.
Le educatrici
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Ricordiamo che in questo fine settimana (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 (ricordiamo
che l’UNITALSI di Bollate festeggia la 74a giornata dell’Ammalato e dell’Anziano). 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.
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FESTA DEI PERITT

sito della parrocchia: www.parrocchiasanmartinobollate.com

O RIO
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Per pubblicare sul settimanale Insieme gli eventi e
gli appuntamenti organizzati dal tuo gruppo/associazione parrocchiale, manda una mail alla Redazione (entro e non oltre il mercoledì sera):
comunicazione.psm@gmail.com.

S E M P R E
C O L L E G AT I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C H I A

«Il Pontificio Consiglio della Cultura, predal cardinale Gianfranco Ravasi
dallaDIOCESI sieduto
(Commissario del padiglione della Santa
Sede a Expo), ha annunciato che, per decisione di papa Francesco, è stato
stabilito, in collaborazione con il Pontificio Consiglio Cor Unum, che i fondi raccolti all’interno del Padiglione della Santa Sede a Expo Milano 2015
saranno destinati ai bisogni dei bambini e delle famiglie di profughi presenti
attualmente in Giordania: queste risultano essere le fasce più deboli colpite
dal conflitto in Medio Oriente. Secondo i dati a disposizione, la Giordania
ospita al momento circa 700 mila profughi, che hanno abbandonato i loro
Paesi di origine e le loro case. In particolare, i profughi provenienti dall’Iraq,
al momento registrati, sono circa 50 mila, dei quali oltre il 34% sono bambini. La somma raccolta al termine di Expo (ottobre 2015), che verrà ripartita
attraverso la Chiesa locale nelle aree dove i profughi vengono ospitati, sarà
destinata in particolare per il finanziamento di progetti nel campo dell’educazione e del sostegno alle prime necessità delle famiglie. I visitatori del Padiglione della Santa Sede possono contribuire ad aiutare la carità del Santo
Padre lasciando un’offerta direttamente al termine del percorso espositivo,
oppure utilizzando le informazioni disponibili sia sul sito www.expoholysee.
org, sia sul sito di www.corunumexpo.va, con la causale “La carità del Papa
per la Giordania”. Un’immagine di Papa Francesco, con la frase evangelica
che dà il titolo al padiglione «Non di solo pane... Dacci il nostro pane quotidiano», e che spiega il senso della carità cristiana come aiuto allo sviluppo integrale della persona, viene donata a tutti i visitatori all’uscita dal Padiglione.
Vogliamo proporre ed iniziare
LETTERA ENCICLICA
“Insieme”, un cammino tra i
LAUDATO SI’
brani più significativi della
DEL SANTO PADRE
nuova Enciclica di Papa
Francesco, “Laudato si’”.
FRANCESCO
Una Enciclica che è una
SULLA CURA
“riflessione - come scrive
DELLA CASA COMUNE
Papa Francesco - 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.
“Non voglio procedere in questa Enciclica senza ricorrere a un esempio
bello e motivante. Ho preso il suo nome come guida e come ispirazione
nel momento della mia elezione a Vescovo di Roma. Credo che Francesco
sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia
integrale, vissuta con gioia e autenticità. E’ il santo patrono di tutti quelli che
studiano e lavorano nel campo dell’ecologia, amato anche da molti che non
sono cristiani. Egli manifestò un’attenzione particolare verso la creazione
di Dio e verso i più poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la sua
gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. Era un mistico e un
pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio,
con gli altri, con la natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto
sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri,
l’impegno nella società e la pace interiore.” (Laudato sì, 10)

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 09.00
La radio offre la possibilità 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 nella Celebrazione Eucaristica.
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UN LIBRO PER...
cambiare strada

Strada che spunta. Storie di
ragazzi e di quartieri
Alli Traina
Flaccovio editore
«Sono stato bambino sino a dieci
anni, poi sono invecchiato» dice
Mario, oggi 22 anni, raccontandosi in questo libro. La storia di
Mario è una delle nove vicende
vere, raccolte ai margini di una
città alla periferia del Paese:
Mario e gli altri ragazzi, infatti,
vivono nei quartieri disagiati di
Palermo. Un’appartenenza che
non è solo geografica, visto che
tutti i ragazzi dello Zen, come
quelli della Zisa o di Ballarò,
sembrano portare le medesime
stimmate. Sono ragazzi che hanno abbandonato presto gli studi,
per lo più alla terza media, figli
di coppie con una bassa scolarizzazione, con padri che hanno
lavori precari, quando non sono
disoccupati (e non di rado hanno precedenti penali) e madri
casalinghe o precarie anch’esse.
I nove protagonisti di Strada
che spunta, pur avendo tutte
queste caratteristiche, hanno
avuto anche la fortuna di una
chance. Si tratta infatti di alcuni
dei 313 ragazzi tra i 14 e i 21
anni seguiti dal progetto Rise,
dell’Ufficio servizi sociali per
i minorenni (un dipartimento
del ministero della giustizia) di
Palermo, che ha permesso loro
di cambiare strada e di rinascere, anche grazie a tante persone che hanno dato loro fiducia
credendo nel cambiamento.

I TWEET DI PAPA FRANCESCO

Papa Francesco
@Pontifex_it

30/06/15 10:30 Com’è bello
annunciare a tutti l’amore di
Dio che ci salva e dà senso
alla nostra vita!

www.parrocchiasanmartinobollate.com
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

5

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
S. Martino
9.00
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
16.00
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00

6

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Salvatore De Marco
Liturgia della Parola
Giovanni e Agnese Longhi

Mercoledì 8 Luglio
VI settimana dopo Pentecoste
Acclamate Dio da tutta la terra.
Gs 4,11-18; Sal 65; Lc 9,10-17

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M.Assunta

9

8.00 Lodi
8.15 Fam. Aldeghi e Chiametti
9.00
18.00 Giuseppe Draicchio
18.00

Martedì 7 Luglio
VI settimana dopo Pentecoste
Il Dio vivente è in mezzo a noi.
Gs 3, 7-17; Sal 113a; Lc 8, 40-42a. 49-56

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8

Battesimo di Sofia Coppola,
Francesco Roveto, Fernando Shenariya
Vespri
def.della Parrocchia

Lunedì 6 Luglio
VI settimana dopo Pentecoste
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
Gs 1,1-5; Sal 135; Lc 8, 34-39

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

7

def.della Parrocchia
def.della Parrocchia

LITURGIA DELLE ORE: Tempo Ordinario, II settimana,
Proprio per San Benedetto (11 luglio)

10

Venerdì 10 Luglio
VI settimana dopo Pentecoste
Dio regna su tutte le nazioni.
Gs 6,19-20. 24-25. 27; Sal 46; Lc 9, 23-27

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

11

Lodi
suore carità defunte
Giovanna Clerici
S.Messa Oratori Feriali
Mario Geronazzo

Sabato 11 Luglio
San Benedetto abate, patrono d’Europa - festa
Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore
Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8//Gv 20, 11-18

S. Martino
S. Martino
S. Martino
sca Gallotti
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S.M.Assunta

12

8.00
8.15
9.00
11.00
18.00
18.00

8.00 Lodi
8.15
15.00 Matrimonio di Simone Bovienzo e France17.00 Marta Vergani, Gaetano Caruana
17.30 S.Rosario
18.00
18.00 Elisa Rosa Figini, Ines e Marino Pimazzoni

Domenica 12 Luglio
VII domenica dopo Pentecoste
Il Signore dà vittoria al suo consacrato.
Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33-17,3

S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Giuseppe
S. Monica
S. Martino
S. Martino
S. Martino

7.30
9.00
9.30
10.30
10.30
11.00
17.30 Vespri
18.00 Teresa Fragile, Giuliano Resnati

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Lucia Sesana
18.00 Fam.Sala

Giovedì 9 Luglio
VI settimana dopo Pentecoste
Sei tu, Signore, la mia potente salvezza.
Gs 5,13-6,5; Sal 17; Lc 9,18-22

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.

8.00 Lodi
8.15
9.00 Liturgia della Parola
18.00 Livio Barducco
18.00

Un aforisma per pensare
“Anche agli alunni più ottusi della scuola del pianeta, di
ripeter non è dato le stagioni del passato”
W. Szymborska

