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25 giugno. Finalmente a San Siro!
“Come Gesù… con Pietro”

P

erché finalmente? San Siro? Che cosa signi- ranti” hanno presentato immagini colorate, molto belle e, tra le tante, abbiamo ammirato l’aperfica? Quale partita si è giocata?
a
I nostri ragazzi di 5 elementare, che il tura di un telo grandissimo che riportava il volto
prossimo mese di novembre riceveranno il Sacra- di Gesù. Quel Gesù che, guardando negli occhi
mento della Confermazione o Cresima, hanno Pietro per tre volte gli chiede “Mi vuoi bene?”
concluso il loro percorso in preparazione – quelli È la stessa domanda che Gesù fa a ciascuno: a noi
che si chiamano i 100 giorni – e hanno incontra- catechiste, ai ragazzi, ai genitori, a tutti.
to allo stadio San Siro tutti i ragazzi della nostra Mi vuoi bene?
Diocesi che, come loro, riceveranno appunto la Pietro, a modo suo, ha dimostrato a Gesù che
gli voleva bene e lo ha fatto fino alla fine, fino
Cresima.
al martirio. Gesù, è l’amico
A San Siro ci siamo incontranon ti tradisce, che ti vieti con il nostro Arcivescovo il
Gesù è diventato uno come che
ne incontro, che ti prende per
Cardinale Angelo Scola: quenoi perché noi potessimo mano, che ti ama.
sta è stata la partita giocata: al
centro Gesù e Pietro.
seguirlo e realizzare in modo Il Cardinale nel suo intervento ha detto: “Gesù è diventato
Infatti,il tema dell’incontro
compiuto la nostra vita
uno come noi perché noi poè stato quello dei 100 giorni:
“Come Gesù, con Pietro”.
piena di gioia e di dolori tessimo seguirlo e realizzare in
modo compiuto la nostra vita
ma,
sempre
bella.
piena di gioia e di dolori ma,
Anche il nostro è stato un
sempre bella. Quando veniacammino quello degli incontri di catechismo scanditi dalla storia di questo mo meno Gesù è un amico potente che ci riprengrande Apostolo che, nonostante le sue difficoltà, de sempre”.
ha davvero amato Gesù. I nostri ragazzi hanno
conosciuto Pietro in modo particolare ed appro- Come possono rispondere i nostri ragazzi, ma
fondito per arrivare a comprendere che l’amore anche ciascuno di noi, alla domanda di Gesù “mi
di Gesù per Pietro come per ciascuno di noi è vuoi bene?”
talmente grande che va oltre le nostre mancanze, Il Cardinale ha chiesto due impegni:
1. Al mattino, appena svegli, il segno di croce.
il nostro egoismo, le nostre meschinità.
L’incontro di San Siro è stata una grande festa 2. La sera, prima di dormire, la recita dell’Ave
che ha coinvolto tutti: ragazzi, genitori, catechi- Maria.
ste con i canti, i movimenti dettati dai giovani
educatori degli oratori della diocesi. Un’esplosio- L’augurio più bello per le prossime vacanze è che
ne di musica e colori, una festa che ha fatto sen- nessuno si dimentichi l’impegno che è la risposta
più bella a Gesù: Sì, tu lo sai che ti voglio bene!
tire la gioia dello stare insieme, tra amici.

“

”

Durante la manifestazione ma, in particolare alla
presenza del Cardinale, decine di ragazzi “figu-

Buona estate!

Le catechiste di 5a elementare

TETTO CHIESA: un BREVE AGGIORNAMENTO

Uno stringato aggiornamento. I lavori procedono; con
qualche lentezza, dovuta al rispetto di norme e procedure. Questi i dati della raccolta post Assemblea (da Maggio
al 27/06/2016):
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Venerdì 1 luglio è iniziata per i nostri piccoli la giocosa esperienza del Centro Estivo “Nasi in su. Ci divertiamo e siamo sempre
di più”. Tanti giochi, colori, attività e balli accompagneranno i
nostri bimbi per questa divertentissima estate. Non mancherà l’appuntamento settimanale rinfrescante nella “Pesciolini
Splash”. Buon divertimento a tutti!
Le educatrici

PROGRAMMA ORATORIO ESTIVO
DAL 4 AL 8 LUGLIO

OR AT

OR AT

ATTENZIONE! In questa ultima settimana
di oratorio la gita (per tutti) si terrà GIOVEDì e la piscina grandi sarà il MARTEDì.
Lunedì 4
Per tutti
Mattina: attività e laboratori in oratorio.
Pranzo in mensa. Pomeriggio: giochi e merenda.
Martedì 5
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.
Mercoledì 6
Mattina: attività e laboratori in oratorio, piscina bambine (fino terza elementare). Pranzo in
mensa per tutti. Pomeriggio: giochi e merenda.
Giovedì 7
Per tutti - 1a, 2a e 3a elementare femmine
e maschi, 4a e 5a elementare, ragazzi e ragazze delle medie - gita con pranzo al sacco:
Leolandia, Capriate (Bg). Ritrovo entro le ore
8.45, rientro previsto per le 17.30, in oratorio.
Venerdì 8
Mattina: S. Messa per tutti, piscina bambini
(fino terza elementare). Pranzo in mensa per
tutti. Pomeriggio: giochi e merenda.

SERATA DI FINE ORATORIO ESTIVO
Mercoledì 6
La raccolta complessiva ha raggiunto la cifra di 439/m.
Nei giorni scorsi la CEI ci ha confermato il contributo di
200/m. L’impegno complessivo (tetto + intonaci tiburio
+ intonaci esterni, facciata esclusa) ammonta a 717/m.
Dobbiamo trovare (prima di terminate i lavori sul tetto
e tiburio, prima che vengano smontati i ponteggi) altri
78/m. Altrimenti dovremo rinunciare agli intonaci esterni. Prossimamente altri aggiornamenti.
Grazie di tutto.
Il Consiglio per gli Affari Economici
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

LLA

Per tutti i ragazzi dell’oratorio estivo e per le
loro famiglie GRANDE PIZZATA nel cortile
dell’oratorio maschile alle ore 19.30. Raccolta adesioni fino a lunedì 4 luglio dalle ore 16.30
alle 18.30 presso la segreteria dell’oratorio estivo (sala Papa Giovanni XXIII).
Menu: antipasto, pizza e dolce (bibite comprese). Bambini 8€, adulti 10€. Dopo la pizzata,
alle ore 21.00, tutti al cinema teatro Splendor per assistere allo spettacolo dal titolo
“PATACCHE CONTRO CANDEGGIANTI” allestito da ragazzi, animatori e capoanimatori. Biglietti in vendita presso la segreteria
dell’oratorio estivo, fino ad esaurimento posti.
Costo biglietto 3€.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAMPEGGIO 2016

PARTENZA RAGAZZI DEL PRIMO TURNO - 1a, 2a e 3a MEDIA: domenica 10 Luglio.
Ritrovo ore 7.15 presso il piazzale del cimitero,
partenza ore 7.30. Pranzo al sacco.
Il secondo turno partirà domenica 17 luglio.

O RIO

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

dagliORATORI

LLA

TE

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

s e mp r e
c o ll e ga t i
con la nostra
pa r r o cc 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
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Un aforisma per pensare
“Abbiamo quaranta milioni di ragioni per fallire, ma non una sola scusa”
R. Kipling

dallaDiocesi
«Ad agosto resti in città? Diventa
il personal shopper di un anziano
solo». In previsione del grande esodo dalla città, Caritas ambrosiana fa
questo appello alla buona volontà dei
cittadini che nel mese consacrato alle
ferie rimangono a Milano e hanno
qualche ora di tempo da dedicare a
chi si trova in difficoltà.
Nei mesi estivi la vita quotidiana di
chi è solo o malato, soprattutto se
molto anziano, può diventare complicata. La città si svuota, i servizi si
riducono, molti negozi chiudono e
diventa difficile persino svolgere le
normali abitudini e necessità, come
fare la spesa o andare in farmacia.
Per questi motivi, l’Associazione Volontari Caritas ambrosiana, in collaborazione con il Comune di Milano,
organizza per il periodo dall’1 al 31
agosto un progetto di sostegno per le
persone anziane in difficoltà segnalate dai Servizi sociali. I volontari che si
trasformeranno in personal shopper
consegneranno a domicilio i pasti e si
renderanno anche disponibili per aiutare gli anziani nelle piccole incombenze quotidiane: acquistare medicine, offrire un passaggio dal medico o
all’ambulatorio, fare da accompagnatori per una passeggiata al parco.
L’impegno richiesto per il servizio
è di qualche ora nella fascia centrale della giornata (dalle 11 alle 13).
Non è necessario assicurare la propria disponibilità per tutto il periodo: basta anche garantire una settimana o qualche giorno, in base ai
propri impegni.
Si tratta dunque di un esempio di
volontariato della porta accanto, una
formula molto flessibile di impegno,
che Caritas ambrosiana propone già
da 16 anni, ogni volta in un quartiere
differente riscontrando un interesse
via via maggiore.
Dal 2000 sono state 700 le persone
che hanno scelto di diventare il personal shopper di un anziano. E c’è
stato anche chi ha voluto ripetere
l’esperienza per più di una volta.
Chi è interessato può contattare
l’Associazione Volontari Caritas: tel.
02.58325289 (dalle 9 alle 13); oppure inviare una e-mail a: volontari@
caritasambrosiana.it.

UN LIBRO...
sotto l’ombrellone

La sognatrice di Ostenda
Eric-Emmanuel Schmitt
Edizioni E/O
Un uomo si reca a Ostenda, remota e suggestiva città sul Mare del
Nord, per guarire da una delusione
d’amore. Lì affitta una camera da
Emma Van A., solitaria ed eccentrica ottuagenaria che gli racconta
l’incredibile storia della sua vita,
un intreccio romanzesco in uno
scenario da favola. Ma chi è Anna
Van A., la regina dell’inganno o
una donna unica, preziosa, profondissima? A Gabrielle, piacente e
benestante cinquantenne, è caduto
il velo dagli occhi: dopo aver pensato per venticinque anni di aver
sposato l’uomo migliore del mondo, ora ha capito chi è. Così decide
di ucciderlo e si organizza per far
sembrare l’omicidio un incidente. Ma non sempre la verità vera
è quella che ci raccontiamo. Ogni
giorno da quindici anni, con in
mano un mazzo di fiori arancioni,
la signora Steinmetz aspetta qualcuno al binario tre della stazione di
Zurigo. Pura follia o c’è una storia
dietro? Amore o tragedia? Forse
poesia. Una serie di racconti, magistralmente scritti, in cui si intersecano amore, ironia, avventura,
suspense e tenerezza. Storie in cui
Eric-Emmanuel Schmitt, scrittore
filosofo, fa vedere come le cose che
ci accadono nella vita reale superino spesso l’immaginazione.

PROGRAMMAZIONE
Angry Birds

Nel film scopriremo finalmente
perchè i famosi pennuti sono così
arrabbiati e che qualche volta arrabbiarsi vuol dire fare le cosa giusta e
che la rabbia può divenire il motore
di una positiva determinazione.

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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daSANTA MONICA OSPIATE
Sabato 2 Luglio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 3 Luglio
Ore 15.00, celebrazione di un Battesimo.
Martedì 5 Luglio
Non c’è la messa delle ore 18.00
don Enrico è in gita con i ragazzi
dell’oratorio estivo.
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.
Venerdì 8 Luglio
Ore 21.00 Consiglio Pastorale Unitario a Ospiate.
Sabato 9 Luglio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Durante la settimana prosegue
l’oratorio feriale.

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
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 3 Luglio

VII domenica dopo Pentecoste
3 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

Lunedì 4 Luglio

VII settimana dopo Pentecoste
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
Gs 6, 6-17. 20; Sal 135; Lc 9,37-45
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 suor Alma e suor Carla Veronelli
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Angelo Brontini
S. Monica
18.00
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Martedì 5 Luglio

VII settimana dopo Pentecoste
Il Signore è fedele alla sua alleanza
Gs 24,1-16; Sal 123; Lc 9,46-50
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DOPO PENTECOSTE, III SETTIMANA

Venerdì 8 Luglio

VII settimana dopo Pentecoste
Il Signore dà vittoria al suo consacrato
Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10, 1b-7a
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
S. Monica
18.00
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Sabato 9 Luglio

VII settimana dopo Pentecoste
Popoli tutti, date gloria al Signore!
Nm 5, 11.14-28 [breve 5, 11. 14-18. 25-28]; Sal 95; 1Cor
6,12-20; Gv 8,1-11//Lc 24, 13-35
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
Madonna in C. 15.30 Matrimonio di Andrea Pasquali e
		 Giulia Longhi
S. Giuseppe
17.00 Vincenzo e Luigina
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Carmela Capozzi, Luciano Tomeo,
		 Giovanni Spinelli
S. M. Assunta
18.00 Elisa Figini, Ines e Marino Pimazzoni
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Mercoledì 6 Luglio

VII settimana dopo Pentecoste
Sei tu, Signore, la mia potente salvezza
Gdc 1,1-8; Sal 17; Lc 9,51-56
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Elisa Doniselli
S. M. Assunta
18.00
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Giovedì 7 Luglio

VII settimana dopo Pentecoste
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome
Gdc 16,4-5.15-21; Sal 105; Lc 9,57-62
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Antonio Luzzini
Madonna in C. 18.00 Luigina e Giovanni Lo Spagnolo
S. Monica
18.00
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Domenica 10 Luglio

VIII domenica dopo Pentecoste
Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo
1Sam 8,1-22a; Sal 88; 1Tm 2,1-8; Mt 22, 15-22
S. Martino
7.30 Giovanna Clerici
S. Martino
9.00
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Carla Bollini, Mario Geronazzo
S. Martino
11.00
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Christian Modesto e
		 Francesca Pellegrini
Madonna in C. 11.00
S. Martino
16.00 Battesimo di Leonardo Piras,
		 Andrea Caliano, Carolina Gallo
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Teresa Fragile, Roberto Cordua,
		 Luciano Stellin, Oriele Baiocchi
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