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Sui campi di Softball…
il Regno dei Cieli è vicino!
“Non vogliamo andare in Paradiso se lì non si vede campi di Ospiate i Campionati Europei di Softball.
il mare”. Così recita una bella canzone di Claudio Le squadre di 23 nazioni (Italia, Olanda, Russia, Rep.
Baglioni di qualche anno fa. Mi hanno sempre col- Ceca, Spagna, Germania, Austria, Francia, Gran Brepito queste parole, come se l’autore volesse significare tagna, Grecia, Svezia, Ucraina, Croazia, Slovacchia,
che sulla nostra Terra ci sono cose così belle che forse, Polonia, Danimarca, Svizzera, Irlanda, Israele, Belgio,
per paradosso, neppure il Paradiso può darci di più. Lituania, Ungheria, Bulgaria) si sono affrontate sui
Recentemente mi sono tornate in mente quando un diamanti di terra rossa tra la Varesina e via Galimberti.
mio amico, tornato da un pellegrinaggio a Santiago de Oltre seicento persone tra atlete e staff tecnici, arbitri
Compostela, mi ha raccontato di aver incontrato, al e giudici di gara sono stati nostri ospiti per una settermine del Cammino, Don Fabio Pallotta, un prete timana. Hanno affollato alberghi della zona, negozi,
italiano che gli ha “rivelato” che Dio prima di por- centri commerciali, ristoranti; hanno visitato luoghi
tarci in Cielo, per farci abituare
d’arte, culto e cultura, parchi,
gradualmente a tanta bellezza, ci
ville. Hanno camminato per le
Alla base di tutta
porterà su e giù per le Dolomiti,
nostre strade e condiviso con noi
ad ammirare lo spettacolo ineun pezzo del cammino di vita.
guagliabile delle loro cime color l’attività sportiva c’è la gioia, Hanno giocato (più di duecento
corallo. Nessuno è mai tornato
partite!), battendosi con grande
la gioia di muoversi,
a raccontarci dell’Aldilà, tranne
forza e determinazione. Sopratla
gioia
di
stare
insieme,
il padre Dante nell’allegorico
tutto con entusiasmo, lealtà e
viaggio della Divina Commedia.
per l’avversario. Anche i
la gioia per la vita e i doni rispetto
Tuttavia già “al di qua” abbiamo
tanti tifosi accorsi ai campi hanmolteplici segni di quello che
no mostrato grande sportività:
che il Creatore ci fa
potrebbe essere il Regno dei Ciecori, canti, incitamenti, in un’atogni giorno
li, ma distratti come siamo non
mosfera serena di festa continua,
ce ne accorgiamo. Anzi, peggio
trasformando il luogo delle gare
ancora, assuefatti al Male, abbiamo spesso ricostrui- in una specie di “villaggio vacanze” dove ritrovarsi tra
to un Inferno in Terra, preferendolo al Paradiso. Siria, amici, pur in una babele di lingue diverse. Senza vioSomalia, Sud Sudan, Venezuela, Isis, guerriglie, atten- lenze, intemperanze, atti di vandalismo. Certo anche
tati, violenze di ogni genere, corruzioni, ruberie, catti- in questo caso sono stati necessari controlli accurati e
verie, odi, egoismi: questo è il mondo in cui normal- intervento costante di uomini delle Forze dell’Ordimente sguazziamo. “Homo homini lupus” (l’uomo è ne, anche perché la presenza della squadra di Israele
lupo per l’altro uomo) dicevano gli antichi. Dobbiamo imponeva la necessità di misure di sicurezza adeguate.
quindi rassegnarci? Assolutamente no, perché fortuna- Ma tutto si è svolto in un clima di condivisione e
tamente non sempre è così. Nei giorni scorsi a Bollate, fratellanza. Come dovrebbe sempre essere nello sport
chi non era distratto dalle solite faccende, a volte an- (e perché no, anche nella vita!). “Alla base di tutta
che banali, si è accorto di un piccolo miracolo, uno di l’attività sportiva c’è la gioia – ha detto recentemente
quegli eventi rari, ma esistenti, che ti fanno dire: “Un papa Francesco ricevendo una delegazione di “Special
altro mondo è possibile! La vita può essere meraviglio- Olympics International” -, la gioia di muoversi, la giosa! Allora Dio esiste!”. Di cosa stiamo parlando? Di un ia di stare insieme, la gioia per la vita e i doni che il
evento sportivo, certo uno sport minore, in un Paese Creatore ci fa ogni giorno”. Questo è ciò che dovrebbe
dove tutto è fagocitato dal calcio, ma non per que- caratterizzare ogni evento sportivo. Alla fine del torneo
sto meno bello e coinvolgente. Anzi. Dal 25 giugno l’Olanda, vittoriosa sulle pur bravissime atlete azzurre,
al 1 luglio la nostra comunità cittadina ha ospitato sui ha conquistato il titolo di Campione d’Europa. Titolo

“

”
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1a EDIZIONE DELL’OLIMPIADE DEGLI ORATORI:
BOLLATE C’ERA!

Dopo tre giorni intensi (30 giugno-2 luglio), si è chiusa la
prima edizione dell’Olimpiade degli Oratori tenutasi al Parco
Experience di Milano. I ragazzi degli oratori, i volontari e gli
spettatori hanno dato vita all’evento organizzato dal Csi Milano e dalla Fom. «L’oratorio è il luogo migliore per far praticare
sport ai ragazzi e far crescere in loro lo spirito olimpico, con i
suoi valori che sono gli stessi del mondo oratoriale - ha detto
Massimo Achini, presidente del Csi Milano - e il nostro sogno
ora è credere che questa Olimpiade diventi una manifestazione
continuativa negli anni e un punto di riferimento per lo sport
in oratorio». Sport, giochi, animazione e divertimento hanno
reso indimenticabile la manifestazione ospitata all’interno di
un “Villaggio olimpico” con numeri da record: 2.800 ragazzi
degli oratori lombardi, 100 oratori della Diocesi milanese, 150
volontari, 1,5 km di strutture sportive, 900 gare e 300 palloni
da gioco. Protagoniste 12 discipline sportive (Calcio, Volley,
Basket, Ping pong, Dodgeball, Ultimate, Tiro alla fune, Calcio
balilla, Tiro con arco, Atletica, Bmx, Corsa con i sacchi) che
hanno assegnato ben 380 medaglie.
Ha partecipato con successo, arrivando al podio, anche una
rappresentativa dei nostri oratori. I ragazzi preadolescenti, accompagnati dagli animatori, hanno conquistato la medaglia
del terzo posto nel torneo di basket! «È stata un’esperienza
entusiasmante - raccontano - che ci ha fatto vivere lo spirito
olimpico animato dal rispetto degli avversari e delle regole del
gioco. Abbiamo provato le emozioni dei veri campioni e la
medaglia è una vera medaglia olimpica!». A completare il ricco
programma dell’evento sono stati i giochi sportivi non competitivi, le esibizioni paralimpiche, le animazioni e lo spettacolo
dell’Albero della Vita. E non sono mancati momenti di riflessione e le testimonianze di atleti olimpici. Inoltre in campo
a giocare con i ragazzi sono scesi anche gli sportivi come gli
allenatori Emiliano Mondonico e Beppe Baresi insieme alla
martellista Silvia Salis e alla pallavolista Giulia Pisani. La tre
giorni dell’Olimpiade degli Oratori, conclusasi con la celebrazione della Santa Messa di ringraziamento, è stata inaugurata
con la tradizionale cerimonia d’apertura e l’accensione della
fiamma olimpica da parte di 7 giovani tedofori, per lanciare un
messaggio di unione e condivisione come accaduto a Londra
2012 per la prima volta nella storia dei Giochi a cinque cerchi.
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ORATORIO
ESTIVO 2017

10-14 LUGLIO pROGRAMMA

QUINTA E ULTIMA settimana

Piccoli 1a 2a 3a elementare
femmine e maschi
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: mattino
con attività. Pranzo in mensa. Pomeriggio giochi
e merenda. Mercoledì mattina: piscina femmine
(con rientro 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 e
merenda. Giovedì piscina al Gabbiano tutto il
giorno (pranzo al sacco).
Medie femmine
Lunedì, mercoledì e venerdì: mattino con attività. Pranzo in mensa. Pomeriggio giochi e
merenda. 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. Giovedì piscina al Gabbiano
tutto il giorno (pranzo al sacco).
PER TUTTI: MARTEDÌ 11 LUGLIO GITA
A LEOLANDIA, Capriate (Bg).

SERATA DI FINE ORATORIO
ESTIVO
Mercoledì 12 Luglio

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 10 luglio dalle ore
17.00 alle 18.30 presso la segreteria dell’oratorio estivo (sala Paolo VI).
Menu: antipasto, pizza e dolce (bibite comprese). Bambini 10€, adulti 12€. Dopo la pizzata,
alle ore 21.00, tutti al cinema teatro Splendor
per assistere allo spettacolo dal titolo
“RE RAGù E I CAVALIERI DI CANNELON” allestito da ragazzi, animatori e capoanimatori. Prevendita biglietti posti numerati
presso la segreteria dell’oratorio estivo, fino ad
esaurimento posti. Costo biglietto 3€.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAMPEGGIO 2017

PARTENZA RAGAZZI DEL PRIMO TURNO - 1a, 2a e 3a MEDIA: domenica 16 Luglio. Ritrovo ore 6.30 presso il piazzale del cimitero, partenza ore 7.00. Pranzo al sacco.
Il secondo turno partirà domenica 23 luglio.
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più che meritato e che giustamente premia sacrifici e sforzi
atletici costruiti nel tempo. Il risultato più bello è però un altro: ha vinto lo sport, ha vinto la voglia di stare insieme, di
incontrarsi, sorridersi, riconoscersi fratelli pur nelle differenze.
Ha vinto anche l’impegno dei tantissimi volontari del Bollate
Softball Club (quasi duecento) che per una settimana hanno
dato il loro tempo, a volte sacrificando parte delle ferie, lavorando dal mattino presto fino a notte inoltrata, per consentire
che la macchina organizzativa funzionasse a dovere. Sui campi
di softball abbiamo visto che una vita buona è possibile, che
l’uomo è capace anche di essere “agnello” e che il Regno dei
Cieli, se lo vogliamo veramente, “è vicino, è in mezzo a noi!”.
Giovanni Ghezzi
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≤dalla prima pagina

Un aforisma per pensare
“Non ti arrendere mai. Di solito è l’ultima chiave del mazzo quella che apre la porta”
P. Coelho

sempre
collegati
con la nostra
parrocchia

BO

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 LIBRO PER...
ragazzi sotto
l’ombrellone

dallaDiocesi

Sono stati assegnati tutti i 55 appartamenti di Niguarda ristrutturati per
iniziativa della Diocesi di Milano in
occasione della visita del Santo Padre
in città. Le chiavi del primo lotto (30
alloggi) sono già state consegnate agli
inquilini. I lavori del secondo lotto
(25 appartamenti) sono iniziati il 2
maggio e si concluderanno entro la
fine di luglio. La Fondazione San Carlo, che ha gestito l’operazione, prevede che tutte le case saranno occupate
entro la fine dell’estate, così come da
programma. «Come ci aspettavamo,
le richieste (800) sono state molto
superiori alle disponibilità, a conferma che nel mercato milanese esiste
una quota di domanda mediana tra
il canone privato e quello sociale oggi
in larghissima parte ancora inevasa e
che rappresenta una sfida per la Milano del futuro», spiega Daniele Conti,
presidente della Fondazione San Carlo. Gli assegnatari delle case di papa
Francesco pagheranno alla Fondazione San Carlo un canone di affitto per
le abitazioni più piccole (bilocali da
55mq) di 250 euro al mese, molto
inferiore al valore di mercato. Proprietario degli alloggi resta il Comune di Milano, che li ha assegnati alla
Fondazione San Carlo attraverso un
bando pubblico. L’intervento non sarebbe stato possibile finanziariamente senza la Diocesi di Milano, che ha
garantito i costi dell’intera operazione attingendo ai fondi dell’8 per mille alla Chiesa cattolica, per una cifra
complessiva di 1 milione e 300 mila
euro. Un impegno fortemente voluto dall’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, come dono da
lasciare alla città in occasione della
vista di papa Francesco.

Le olimpiadi del coraggio
Paola Capriolo
Collana Semplicemente Eroi
Ed. Einaudi ragazzi
La coraggiosa storia di tre campioni che fecero la rivoluzione con
un pugno, senza far male a nessuno. Città del Messico, 16 ottobre
1968: sul podio della vittoria dei
duecento metri piani due uomini
dalla pelle scura stanno a capo chino sollevando un pugno coperto
da un guanto nero, mentre il terzo, biondo e di carnagione chiara, guarda dritto davanti a sé. In
“Le Olimpiadi del coraggio” Paola Capriolo racconta la storia che
sta dietro questa immagine, una
delle più famose nella storia non
solo sportiva del ‘900. La vicenda
di John Carlos e Tommie Smith,
cresciuti in un’America ancora
dominata dal razzismo, e quella
di Peter Norman, un australiano
bianco che credeva fermamente
nell’eguaglianza di tutti gli esseri umani. Giovani atleti, alfieri di
una massa povera e discriminata
cui l’America concedeva dignità
solo in cambio di successi sportivi, con quel gesto entrarono nella
storia. Un gesto di silenziosa protesta compiuto insieme sul podio
olimpico, nel recinto sacro dello
sport, che costrinse il mondo ad
aprire gli occhi sulla discriminazione raziale. Per quell’atto di coraggio civile i tre atleti pagheranno
un prezzo altissimo: l’isolamento e
l’ostracismo per tutta la vita.
Dai 10 anni

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

Si è concluso un altro anno scolastico , per i nostri bambini è partita
l’avventura del centro estivo che durerà tre settimane dal tema “IN
FONDO AL MAR”.
SECONDA SETTIMANA: In fondo al mar, la vita è piena di bollicine… e
di colori. Sempre in linea col tema della convivenza armonica con gli
altri, i bambini giocheranno con i colori primari e con i tanti altri che
derivano dalla loro miscela.
Chiara, Martina, Rossella

numero 28_9-16 luglio 2017_ pag. 3

daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 8 Luglio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Martedì 11 Luglio
Non c’è la messa delle ore 18.00.
Don Enrico è in gita con i ragazzi
dell’oratorio feriale.
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Sabato 15 Luglio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.

Festa dei Peritt.
Ringraziamenti

Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento della festa
dei Peritt, con giornate ricche
di musica, allegria e liturgia.
Un sentito ringraziamento a
tutti i partecipanti, agli artisti
e a chi ha collaborato: dai Solitari, al Coro Out Of Time,
dalla banda Toscanini di Bollate ai preziosissimi volontari che
hanno reso possibile la riuscita
della festa. Un ringraziamento
particolare va anche ai generosi sponsor che hanno saputo e
voluto sostenere questa storica
e sentita tradizione bollatese
della Festa dei Peritt.

TRANSFORMERS
L’ultimo cavaliere

Sabato 08/07 ore 21:15
Domenica 09/07 ore 16:30 e 21:15

DAL 10 LUGLIO A FINE
AGOSTO CHIUSURA ESTIVA
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

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO I SETTIMANA, PROPRIO PER SAN BENEDETTO (11 LUGLIO)

Domenica 9 Luglio

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
9 Gen 11,31.32b -12,5b; Sal 104; Eb 11,1-2.8-16b; Lc 9,57-62
Cercate sempre il volto del Signore
S. Martino
7.30
S. Martino
9.00
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Gino e Cecilia Pancetta, Francesco Vismara,
		 Stefano, Pina, Alfonso, Mimmo, Grazia
S. Martino
11.00			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Mario Termine, Teresa Fragile,
		 Carmelo La Porta, Livio Barducco

Lunedì 10 Luglio

Settimana della V Domenica dopo Pentecoste
Dt 26, 1-11; Sal 43; Lc 8, 4-15
Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giovanna Clerici
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00 Mario Geronazzo, Carla Bollini
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Martedì 11 Luglio

Settimana della V Domenica dopo Pentecoste
11 SAN BENEDETTO, patrono d’Europa
Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2, 1-7. 11-13; Gv 15, 1-8
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00

Mercoledì 12 Luglio

Settimana della V Domenica dopo Pentecoste
Dt 27, 9-26; Sal 1; Lc 8, 19-21
La legge del Signore è tutta la mia gioia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Antonio Argenteri
S. Giuseppe
9.00 Carlo e Antonietta
S. Martino
18.00 Ruggiero Danzi
S.M. Assunta
18.00
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Venerdì 14 Luglio

Settimana della V Domenica dopo Pentecoste
Dt 32, 45-52; Sal 134; Lc 8, 26-33
Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Rosamaria
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
11.00 S. Messa Oratori Feriali
S. Martino
18.00 Silvano Spadone
S. Monica
18.00

14

Sabato 15 Luglio

Settimana della V Domenica dopo Pentecoste
Lv 25, 1-17; Sal 98; Rm 13, 11-14; Lc 7, 20-23
Il Signore regna nella sua santa città
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00 Marta Vergani, Vittorio Colnaghi,
		 Fam. Grossi e Pagani
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Giuseppe, Aurora e Alfredo Barban,
		 Agnese Doniselli
S.M. Assunta
18.00 Fam. Sala
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Domenica 16 Luglio

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Es 33, 18 - 34, 10; Sal 76; 1 Cor 3, 5-11; Lc 6, 20-31
Mostrami, Signore, la tua gloria
S. Martino
7.30
S. Martino
9.00
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30 Stefano Minora, Bruno
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Francesco
16.00 Battesimo di Gloria			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Alfonso Ruffo

16

Giovedì 13 Luglio

Settimana della V Domenica dopo Pentecoste
Dt 31, 14-23; Sal 19; Lc 8, 22-25
Il Signore dà vittoria al suo consacrato
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Emilio Doniselli
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Enrico Marras
S. Monica
18.00

13

In questo periodo estivo
la segreteria parrocchiale
adotta il seguente orario:
dalle 17.00 alle 19.00

