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Carissimi fedeli,
scrivo a voi, a nome dell’Arcivescovo, il Card. 
Angelo Scola, come Vicario Episcopale di 

questa Zona Pastorale Quarta, per alcune comuni-
cazioni che entrano nella vita ecclesiale vostra e che 
riguardano i vostri sacerdoti. Infatti la Diocesi ha se-
guito con la dovuta premura l’evolversi dello stato di 
salute di don Renzo Mantica, che, dopo aver svolto il 
suo prezioso ministero tra voi per diversi anni fin dal 
1999, ora è stato accompagnato presso la “Fondazio-
ne Borsieri” di Lecco per poter es-
sere seguito con le cure necessarie. 
A lui certamente si rivolge la gra-
titudine, la vicinanza di amicizia e 
di preghiera vostra e di tutti noi.
Ora, in stretta comunione d’in-
tenti con me e con il vostro Parro-
co don Maurizio Pessina, Prevosto 
della città di Bollate, di fronte a 
questa nuova necessità pastora-
le, l’Arcivescovo ha chiesto a don 
Walter Larghi, che con passione 
svolge il suo ministero sacerdotale dal1992 presso la 
Parrocchia Sacra Famiglia in Magenta, di rinnovare 
il suo servizio apostolico accogliendo l’invito ad es-
sere inviato come Vicario Parrocchiale presso questa 
vostra grande e popolosa Parrocchia San Martino in 
Bollate. Don Walter, che in questi giorni ha ricorda-
to il suo 50° anno di ordinazione sacerdotale, pur ri-
conoscendo la naturale sofferenza per il distacco da 
Magenta, ha accolto, con filiale obbedienza, questa 
proposta e, con le forze che ancora l’età e la salute gli 
consentono, si è reso disponibile al nuovo incarico.
Don Walter sarà perciò tra voi a partire dal 1° settem-
bre 2015, con il compito di essere riferimento spi-
rituale e celebrativo per la Chiesa sussidiaria di San 
Giuseppe e di collaborare con una famiglia missiona-
ria “Fidei Donum” incaricata dalla Diocesi. Si tratta 
della famiglia Di Giovine Elisabetta ed Eugenio che 
risiederà presso l’abitazione canonica di San Giuseppe 
e, coordinando il lavoro con don Walter, avrà il com-

pito dell’animazione missionaria e pastorale dell’inte-
ro quartiere, secondo progetti elaborati con il Parroco 
in Consiglio Pastorale e con una convenzione da tem-
po studiata in accordo con la Diocesi.
Inoltre don Walter avrà il compito di coadiuvare la 
parrocchia di San Martino ed eventualmente di Santa 
Monica per le necessità celebrative. Dopo l’opportu-
no tempo per il suo inserimento a servizio di questa 
realtà, non mancheranno altri incarichi specifici an-
che a livello cittadino in base alle necessità pastora-

li che già abbiamo individuato e 
concordato.
Don Walter verrà ad abitare pres-
so l’oratorio di Santa Monica in 
Ospiate nell’appartamento dispo-
nibile, razionalmente ristrutturato, 
con migliorie che rendano autono-
mi e distinti due spazi: uno per le 
Suore con un’eventuale comunità 
residenziale, l’altro, appunto, per il 
Sacerdote con i suoi familiari. 
Come si nota l’arrivo di un nuovo 

prete è una grande opportunità pastorale per tutta la 
città e si inserisce dentro un progetto ampio, articola-
to e con aspetti nuovi di ecclesialità.
Insieme a don Maurizio, auguro a tutti voi un buon 
cammino perché possiate vivere questo periodo con 
profonda fede e con maturo spirito ecclesiale ed an-
che perché si condividano questi passaggi con pro-
fonda gratitudine verso don Renzo e in accoglienza 
cordiale e collaborativa nei confronti di don Walter 
e della famiglia Di Giovine, nella consapevolezza che 
vengono offerte preziose opportunità pastorali: di 
tutto diamo lode al Signore.
Mentre ringrazio personalmente questi sacerdoti e 
questi laici per lo spirito di servizio, dimostrato a me 
e alla Chiesa Diocesana, auguro a tutti voi un buon 
cammino e vi affido al Signore Gesù, attraverso l’in-
tercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, 
e di San Martino, vostro Patrono.

Mons. Gianpaolo Citterio
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“L’arrivo di un nuovo 
prete è una grande 

opportunità pastorale per 
tutta la città e si inserisce 
dentro un progetto ampio, 

articolato e con
aspetti nuovi di ecclesialità”

IL DONO DI UN PRETE PER BOLLATE
Comunicato concordato con il Vicario Episcopale della Zona IV

Mons. Gianpaolo Citterio e il prevosto di Bollate

è in vigore l’orario estivo di tutte le messe. 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.
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È ormai trascorso più di un anno dall’avvio dell’Operazione Tetto. Un anno durante il quale 
ci siamo preoccupati soprattutto di accumulare le risorse necessarie per rendere l’operazione 
economicamente “affrontabile”. Come noto infatti la situazione debitoria della Parrocchia ci 
precludeva la possibilità di avviare l’operazione a prestito. La raccolta di questi primi 14 mesi 
ci conferma che, grazie al sostegno della Comunità, l’intervento può essere affrontato.

Abbiamo sottoposto l’operazione al vaglio della Curia Arcivescovile la quale può procede-
re solo dopo l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. 

Oltre quattro mesi fa abbiamo provveduto a inoltrare tutta la documentazione progettuale necessaria richiestaci. 
Proprio in questi giorni (19/05 e 24/06) abbiamo ricevuto l’autorizzazione da parte di  entrambi gli enti alla as-
segnazione dei lavori. Lavori che dovrebbero essere avviati non prima del prossimo Dicembre (e verosimilmente 
nella Primavera 2016). Lo slittamento dei lavori si è reso necessario da una parte, come già detto, per poter accu-
mulare ulteriori risorse in entità più corrispondente a quella dell’impegno (537.993 €) e dall’altra per poter ac-
cedere ad una richiesta di contributo a fondo perduto CEI (Conferenza Episcopale Italiana), accordabile solo per 
lavori da avviare dal Dicembre 2015 in poi; infatti la Curia ci ha già chiesto una serie di documenti (che in parte 
abbiamo già) da presentare entro il 30 Settembre per procedere alla richiesta di contributo. Dopo aver inoltrato 
questa richiesta di finanziamento procederemo, entro fine anno, alla presentazione della CILA ovvero Comunica-
zione di Inizio Lavori Asseverata presso il comune di Bollate. L’inizio dei lavori di risanamento conservativo della 
copertura potranno avere inizio dal giorno successivo il protocollo della pratica edilizia CILA e dovranno essere 
conclusi entro tre anni da tale data. All’inizio lavori si darà comunicazione ad ASL ed Ispettorato del Lavoro, come 
previsto dalla normativa vigente.
Prima di dare inizio ai lavori sarà necessario identificare l’impresa esecutrice attraverso la gara d’appalto, di cui ci 
stiamo occupando in questo momento, integrare la documentazione con i progetti esecutivi, predisporre il piano 
della sicurezza. Puntiamo di aggiudicare i lavori entro novembre.

RISTRUTTURAZIONE TETTO CHIESA:
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Come vedete le risorse mancanti sono circa 200/m€. Risorse che potranno arrivare solo da contributi straordinari 
e specifici, come il contributo CEI, essendo i modesti avanzi della gestione ordinaria della Parrocchia già impe-
gnati per il pagamento dei debiti pregressi e di tutti gli altri interventi di manutenzione in corso.
Occorre dunque che facciamo ancora un piccolo ma necessario sforzo per riuscire a coprire l’intera operazione. 
Ringraziandovi per lo straordinario e generoso impegno che avete dimostrato fino ad ora, contiamo, alla ripresa 
dopo la pausa estiva, di promuovere ancora alcune iniziative che possano aiutarci ad aumentare la cifra disponibile 
e aprire i lavori con sufficiente tranquillità. don Maurizio

Persone
Società       

Enti
Gruppi 

Parrocchiali
Cassette 
Chiesa Totale

Maggio 26.850 15.400 6.770 775 49.795
Giugno 21.580 1.240 2.176 24.996
Luglio 32.885 5.000 6.320 1.460 45.665
Agosto 9.765 541 355 10.661

Settembre 13.845 3.304 575 17.724
Ottobre 17.500 1.135 2.964 1.780 23.379

Novembre 14.560 5.673 1.805 1.100 23.138
Dicembre 28.980 8.747 17.925 3.265 58.917
Gennaio 6.115 6.450 10.670 3.100 26.335
Febbraio 2.910 4.508 5.885 1.180 14.483

Marzo 5.215 1.662 350 2.090 9.317
Aprile 2.934 885 1.985 5.804
Maggio 3.445 600 1.190 880 6.115
Giugno 5.892 1.155 7.047

192.476 51.300 57.724 21.876 323.376

2015

2014

T O T A L E

R A C C O L T A

  

Totale Raccolta 323.376

Spese sostenute (acconto Progetto) -8.099

Somme Disponibili 315.277

S O M M E    A     D I S P O S I Z I O N E

 

Riepiloghiamo i dati della raccolta e delle spese sin qui sostenute.



Ritorna per la sesta edizione la rassegna 
teatrale in cima al Sacro Monte di Varese, 
uno dei luoghi più belli della Lombardia 

e patrimonio dell’Unesco. Un’edizione questa che proporrà un vero per-
corso nell’opera dantesca attraverso letture e spettacoli sulla Commedia, 
fino ad un curioso appuntamento sulla figura di Dante in America. Anche 
per questa edizione la lungimiranza e il desiderio di un’esperienza per tutti 
hanno fatto scegliere a Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese 
di offrire gratuitamente gli spettacoli che si terranno alle ore 21.00 alla 
terrazza del Mosè al Sacro Monte sopra Varese. Queste le date: Martedì 14 
Luglio appuntamento al museo Pogliaghi sempre alle 21.00 con DANTE 
E L’AMERICA. Giovedì 16 Luglio, DALL’INFERNO AL PURGATORIO 
con Franco Branciaroli. Giovedì 23 Luglio, INFERNO NOVECENTO 
con Sandro Lombardi e David Riondino.

Radio Città Bollate fm 101,7
(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.
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dagliORATORI

daSANTA MONICA OSPIATE

Lunedì 13 Luglio
Ore 21.00 in oratorio incontro di pro-
grammazione per le attività parrocchiali 
e pastorali dei mesi di settembre, otto-
bre, novembre.
Martedì 14 Luglio
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Sabato 18 Luglio
Sante confessioni dalle ore 16,30 alle 
ore 17.30 in S. M. Assunta.
La segreteria parrocchiale chiuderà 
per la pausa estiva da sabato 18 luglio 
a lunedì 7 settembre.

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

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

UN LIBRO PER...
un grande piccolo 
sacerdote

dallaDIOCESI

Come se dovessimo
morire oggi
Miloš Doležal
La casa di Matriona, Itaca libri
Un’impressionante testimonianza di 
fede e di dedizione umana, la storia vera 
di un parroco di campagna, padre Josef 
Toufar, vissuto sotto il regime comuni-
sta in Cecoslovacchia. La sua missione 
è silenziosa e appassionata, vissuta at-
traverso la gente del popolo seguendo 
le parole di Cristo: «Qualunque cosa 
avrete fatto al più piccolo di questi miei 
fratelli, lo avete fatto a me stesso». La 
terza domenica di Avvento del 1949 pa-
dre Toufar pronuncia dal pulpito queste 
parole: «Qui, nel tabernacolo, c’è il no-
stro Salvatore…». In quel momento la 
croce, collocata sul tabernacolo, oscilla 
inspiegabilmente da una parte all’altra. 
Il padre non si accorge di nulla, ma ci 
sono 20 testimoni che osservano il fat-
to, e dal giorno stesso la notizia inizia a 
diffondersi e ad attirare pellegrini. Padre 
Toufar darà la propria vita per Cristo 
destando frutti di fede che ancora oggi 
sono sorprendenti, e la darà difenden-
do la verità. Sarà torturato per quasi un 
mese con l’intento di fargli dichiarare 
il falso e denunciare la Chiesa di avere 
messo in scena il miracolo per attirare 
fedeli. In nome della verità Toufar non 
cede, arrivando al punto di morire per 
le percosse subite.

Un immenso grazie alla maestra Nadia, per la pazienza e 
l’affetto dimostrato ai nostri bambini in questi anni.

Per averli fatti ridere e giocare, per le canzoni che pazientemente gli ha 
insegnato, per averli consolati e coccolati, per aver letto infinite storie, 
per averli aiutati a realizzare i loro piccoli grandi regalini per mamma 
e papà e per essere stata una dolce sicurezza mentre noi genitori non 
c’eravamo. GRAZIE Nadia per averci aiutato a far crescere i nostri pic-
coli. Ci mancherai. I genitori della classe dei verdi.
Tutte le famiglie della scuola materna si uniscono in un abbraccio sim-
bolico e ti augurano BUONA FORTUNA per il tuo nuovo inizio.

I TwEET DI PAPA FRANCESCO

04/07/15 02:03 Ciò che ci dà la 
vera libertà e la vera felicità è l’amore 
compassionevole di Cristo.

Papa Francesco
@Pontifex_it
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LA FESTA DEI PERITT: PATRIMONIO DEI BOLLATESI
Mi sono messa ad osservare  Madonna in campagna che sabato co-
minciava ad animarsi, gli addobbi bianchi e azzurri erano come un ab-
braccio al  paesaggio in festa, l’arrivo delle bancarelle sulla piazza, i 
ragazzi dell’oratorio che sfidando la calura si preparavano a grigliale 
profumate salamelle, la band in fermento... veniva installato un mi-
crofono, composta la batteria, e la musica piano piano dava il via alla 
festa, il profumo delle pere  era nell’aria, il mosaico incominciava a 
prendere forma.
Lo stupore che ho provato nel vedere così tanta gente riunita per una 
festa storica e così importante, mi ha emozionato, ma ancora di più 
la domenica mattina quando ai piedi della statua della Madonna ci 
siamo ritrovati tutti in silenzio ad ascoltare la messa, che ogni anno 
l’Unitalsi organizza proprio in occasione di questa festa, per i suoi 
malati e famigliari.
La festa si è conclusa la sera con la processione e la benedizione, le 
fiaccole che l’hanno accompagnata, unite alle lucine delle bancarelle 
hanno creato un atmosfera particolare.
Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo storico appunta-
mento, grazie alla band che ci ha rallegrato con la musica, grazie ai ra-
gazzi che malgrado caldo e fatica non hanno mai smesso di sorridere, 
e grazie a tutti coloro che hanno partecipato, dimostrando che il pas-
sato è importante per poter rendere migliore il futuro. Milena Ballabio

CAMPEGGIO ESTIVO 2015
Partenza primo turno di campeggio 
(1a, 2a e 3a media): sabato 18 luglio, 
ore 9.00 dal parcheggio del cimitero. 
Ritrovo ore 8.30. Pranzo al sacco.
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Insieme viviamo la liturgia

Venerdì 17 Luglio
VII settimana dopo Pentecoste 
Il Signore dà vittoria al suo consacrato
Gdc 6, 33-40; Sal 19; Lc 10, 1b-7a

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carla
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Luciano Barion
S. Monica 18.00

Sabato 18 Luglio
VII settimana dopo Pentecoste 
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
Nm 6,1-5.13-21; Sal 95; Eb 12,14-16; Lc 1,5-17//Lc 
24,13-35

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 don Franco Fusetti
S. Giuseppe  17.00 don Franco Fusetti
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 don Franco Fusetti
S. M. Assunta  18.00

Domenica 19 Luglio
VIII domenica dopo Pentecoste
Ricordati, Signore, del tuo popolo e perdona
Gdc 2, 6-17 ; Sal 105; 1Ts 2, 1-2. 4-12; Mc 10, 35-45

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  
Cappella S. F. 16.00 Battesimo di Thomas Cecalupo 
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00

 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 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  17.30  
S. Martino  18.00 Teresa Fragile, Giuliano Resnati

Lunedì 13 Luglio
VII settimana dopo Pentecoste
Il Signore è la forza del suo popolo
Gs 11,15-23; Sal 27; Lc 9, 37-45

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Antonio Argenteri
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Emilio
S. Monica 18.00

Martedì 14 Luglio
VII settimana dopo Pentecoste
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri
Gs 24, 29-32; Sal 33; Lc 9, 46-50

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gemma Rossi 
S. Giuseppe   9.00 Liturgia della Parola
S. Martino 18.00 Lucio Brusa 
S. Monica 18.00

Mercoledì 15 Luglio
VII settimana dopo Pentecoste 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
Gdc 2,18-3, 6; Sal 105; Lc 9, 51-56

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Giuseppina e Gianna Catania
S. M. Assunta 18.00

Giovedì 16 Luglio
VII settimana dopo Pentecoste
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome
Gdc 6, 1-16; Sal 105; Lc 9, 57-62

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Liturgia della Parola
S. Martino  18.00 Virginio Cominato
Madonna in C. 18.00 Alfonso Ruffo
S. Monica 18.00
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Un aforisma per pensare
“Quanto pesa una lacrima?

La lacrima di un ragazzo capriccioso pesa meno del vento, 
quella di un ragazzo affamato pesa più di tutta la terra”

Gianni Rodari

LITURGIA DELLE ORE:
III settimana


