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Terzo appuntamento bimestrale proposto dalla 
Caritas Cittadina a vivere le Opere di Mise-
ricordia Spirituale. Ricordiamo che ci viene 

suggerito di dare continuità all’anno Giubilare della 
misericordia non solo con le Opere di Misericordia 
Corporale, che sono state al centro dello scorso anno, 
ma anche meditando su quelle spirituali che ci aiu-
tano a migliorare il nostro rapporto con gli altri, di-
sponibili ad andare in profondità, radicando il nostro 
agire caritativo in una sorta di esercizio amoroso ed 
autentico delle relazioni umane.

Anche l’esercizio del “soppor-
tare pazientemente le persone 
moleste” - anche in questo caso 
con una espressione un po’ an-
tica e non del tutto gradevole 
per la nostra sensibilità moder-
na - non è di facile attuazione, 
soprattutto in una società e 
cultura fortemente caratteriz-
zata dall’individualismo sog-
gettivo per cui l’altro è un con-
corrente, non deve intralciarci 
o addirittura da non considerare affatto pur di af-
fermare se stessi.
Inoltre, tra gli atti di misericordia spirituale questo, 
forse, è tra i più difficili perché è l’unica opera delle 
sette spirituali che ha un avverbio - pazientemente - 
che indica durata, continuità, perseveranza. Si sa che 
tener duro per un certo tempo, ci si può riuscire. Ma 
non vogliamo essere ingenui: sopportare senza smet-
tere la molestia, il fastidio, il disturbo, l’interruzione, 
l’esasperazione, è davvero difficile e nemmeno accet-
tabile, soprattutto quanto ricorrono situazioni al li-
mite della legalità e del disprezzo della dignità della 
persona come nei casi di “stalking” o di “mobbing” in 
particolare negli ambienti di lavoro.

Senza tuttavia entrare in queste questioni estreme, 
dobbiamo però riconoscere la sorprendente normalità 
che a tutti noi anche le persone più familiari e vicine 
ci risultino a volte moleste. Mai come oggi la presenza 
dell’altro ci inquieta, ci rende sospettosi, ci urta. Può 
succedere che non sia l’altro a essere un molesto per 
me, bensì l’ospite inquietante dentro di me che me lo 
fa sentire tale. Bisogna almeno essere consapevoli di 
questo scenario esterno e interno a noi.

Noi però vogliamo affrontare l’argomento in termini 
positivi e quindi riflettere e racco-
gliere qualche suggerimento per 
vivere l’esercizio di quest’opera di 
misericordia spirituale.

Anzitutto la parola sopportare 
viene da sub-portare (suppor-
tare), sostenere, incoraggiare, 
quasi portare sulla mano. Si 
tratta quindi di andare incon-
tro alla persona e di mettersi 
nell’atteggiamento dell’acco-
glienza, dell’ascolto, dello stare 

dalla sua parte, della stima e quindi del sostegno. E’ 
ovvio che questo  va fatto reciprocamente.
Il cristiano è chiamato, come imitatore di Dio, a por-
tare anch’egli sopra di sé il peso dei fratelli; “vi esorto 
a sopportarvi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di 
conservare l’unità per mezzo del vincolo della pace” (Ef 
4,1-3), “sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli 
uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei ri-
guardi di un altro” (Col 3,13). “Su-pportazione” e per-
dono sono qui principi della vita comunitaria cristiana.

L’altra parola che accompagna quest’opera è “pazien-
za” alla cui radice c’è il patire, la capacità di saper sof-
frire. Il Nuovo Testamento usa un altro termine più 
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SOPPORTARE PAZIENTEMENTE LE 
PERSONE MOLESTE... OVVERO 

ACCOGLIERE E VALORIZZARE L’ALTRO

“ Andare incontro
alla persona e mettersi 

nell’atteggiamento 
dell’accoglienza, dell’ascolto, 
dello stare dalla sua parte, 

della stima e quindi
del sostegno”
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“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

Si sta concludendo, per i nostri bambini, an-
che l’avventura del centro estivo che è durato 
tre settimane dal tema “IN FONDO AL MAR”.
TERZA SETTIMANA: Si parte! Il tempo è vo-
lato e il Centro Estivo si conclude. Salutiamo 
i nostri nuovi amici del mare e giochiamo a 
preparare lo zainetto, imparando a rispettare 
noi e l’ambiente. Buone vacanze a tutti!
Chiara, Martina, Rossella

APPUNTAMENTI

        CONCLUSIONE
        ORATORIO
        ESTIVO 2017
Si è concluso venerdì 14 luglio l’oratorio 
estivo 2017. Un grande ringraziamento va’ 
a tutti i ragazzi che hanno partecipato con 
entusiamo e numerosi nell’arco delle cin-
que settimane e, in particolare, ai coordina-
tori, animatori e collaboratori che si sono 
prodigati per la buona riuscita di questa 
esperienza.
Grande successo di pubblico ha avuto anche 
lo spettacolo di mercoledì 12 luglio, curato 
ed interpretato da ragazzi e animatori e coor-
dinatori. L’intero incasso della serata è stato 
devoluto per i lavori di restauro della parroc-
chia. Arrivederci al prossimo anno.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CAMPEGGIO 2017
PARTENZA RAGAZZI DEL SECON-
DO TURNO - 1a, 2a e 3a SUPERIORE: 
domenica 23 Luglio. Ritrovo ore 6.30 
presso il piazzale del cimitero, partenza ore 
7.00, pranzo al sacco. Il rientro dei ragazzi 
del primo turno è previsto nel tardo pome-
riggio della domenica stessa.

complesso: “magnanimità” che vuol dire grandezza d’animo 
che vuol dire capacità di mansuetudine, calma, pazienza, 
tolleranza, generosità, nobiltà. Dunque nella relazione con 
l’altro la sopportazione paziente o magnanima è la capacità 
di dare all’altro il tempo, lo spazio, la possibilità, la stima che 
egli merita comunque. La grandezza d’animo arriva fino al 
punto di dare al prossimo la possibilità di pentirsi, di ravve-
dersi, di tornare in se stesso, a ritrovare il meglio di se stesso, 
magari proprio attraverso la nostra paziente accoglienza.

La radice di tutto questo e la premessa necessaria per sop-
portare pazientemente le persone moleste è il perdono, il 
perdono di Dio. Il bisogno quotidiano di perdono da parte 
di Dio e la sua magnanimità nel concederlo stabiliscono un 
nuovo rapporto con i fratelli. Siamo pazienti verso il pros-
simo quando abbiamo ben presente tutto quello che Dio ci 
perdona, tutta la pazienza che Dio esercita nei nostri riguardi 
ancor prima che negli altri. Il punto di partenza è proprio la 
consapevolezza che io per primo sono “compreso”, “accetta-
to” così come sono e perdonato da Dio. Questa consapevo-
lezza ci porta da usare lo stesso stile, la stessa misura con gli 
altri. In famiglia con i colleghi di lavoro o di studio, nelle 
relazioni con gli amici, nei rapporti all’interno dei gruppi o 
della comunità solo questa capacità di valorizzazione dell’al-
tro così com’è, ma desiderosi di renderlo migliore, potrà esse-
re condizione per creare rapporti belli e costruttivi.
Questo stile non si deve confondere con la “tolleranza”; essa 
non è ancora un atteggiamento di amore. Non si tratta nem-
meno di “buonismo”: bontà e verità è entrare in relazione, 
sporcarsi le mani, non restare impassibili. Lo stile del soppor-
tare pazientemente non è nemmeno “servilismo”: deboli con 
i forti, e forti con i deboli.

Vogliamo osare un ultimo suggerimento, anche se forse un 
po’ azzardato. Le persone che mi danno fastidio, quelle che 
telefonano nel momento sbagliato, quelle che mandano 
all’aria le situazioni, quelle che contraddicono, quelle che 
mettono il bastone fra le ruote, sono quelle che costringono 
a passare dalla mia ingiustizia al piano di Dio, al mettermi 
in verifica per fare non la mia, ma la giustizia di Dio. Deve 
sorgere in noi un santo dubbio: e se Dio si servisse di que-
sta persona? E se Dio, per interrompere il piano della nostra 
vita, che è il nostro e non il suo, si servisse proprio delle per-
sone che ci intralciano per farci smettere di andare al nostro 
ritmo e andare invece al suo?
Si tratta si fare un’opera curiosa, trasformare le persone che 
sono moleste e basta, in emissari di Dio, in persone che Dio 
ci manda, che Lui permette che arrivino nella nostra vita, af-
finché noi abbiamo a convertirci. E abbiamo sempre bisogno 
di convertici.

≤dalla prima pagina

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



numero 29_16-23 luglio 2017_ pag. 3

daSANTA MONICA
OSPIATE

Martedì 18 Luglio
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Sabato 23 Luglio
Sante confessioni dalle 16.30 alle 
17.30 in S.M. Assunta.

Da lunedì 17 a venerdì 21 luglio non 
c’è la messa feriale, Don Enrico è in 
pellegrinaggio a Luordes.

LA SEGRETERIA PARROCCHIA-
LE RESTERà CHIUSA PER IL 
PERIODO FERIALE DA LUNEDì 
17 LUGLIO A DOMENICA 3 SET-
TEMBRE. RIAPRIRà MARTEDì 5 
SETTEMBRE.

Un aforisma per pensare
“La perfezione non si raggiunge quando non c’è più nulla da aggiungere,
bensì quando non c’è più nulla da togliere” Antoine De Saint Exupéry

Parte la campagna di reclutamento 
per il progetto di volontariato estivo 
a Milano di Caritas Ambrosiana.
Questa estate la squadra di volontari 
verrà impegnata nel servizio ai tavo-
li per offrire un pasto prodotto dal 
Refettorio Ambrosiano per le perso-
ne anziane abitanti nei Decanati di 
Zara e Turro. Quando la città si spo-
pola per le vacanze, i negozi chiudo-
no per ferie, i quartieri diventano un 
deserto, a dare conforto a chi è rima-
sto a casa, ci pensano loro: i volonta-
ri di Caritas Ambrosiana. Un grup-
po di cittadini responsabili pronti 
a costruire amicizia, consegnare la 
spesa, sbrigare le piccole faccende 
domestiche che diventano improv-
visamente più difficili quando eser-
cizi commerciali e servizi viaggiano 
a scartamento ridotto, soprattutto 
per gli anziani soli, i disabili, i tanti 
soggetti deboli, abbandonati nelle 
periferie. Quest’anno, in collabora-
zione con il Refettorio Ambrosiano, 
Caritas Ambrosiana organizza un 
pasto in compagnia. I volontari sa-
ranno impegnati nell’accompagnare 
le persone anziane dalla propria abi-
tazione al Refettorio Ambrosiano e 
nel servizio ai tavoli. L’impegno ri-
chiesto ai volontari è di qualche ora 
nella fascia centrale della giornata, 
dalle 11 alle 13, dal lunedì al vener-
dì, dal 31 luglio all’1 settembre.

dallaDIOCESI UN LIBRO...
sotto l’ombrellone

PER ADULTI
Don Camillo – Mondo Piccolo
Giovanni Guareschi - Ed. Bur
Le storie e i protagonisti narrati in questi racconti sono ben noti, ma non 
scontati. Un ruvido curato di campagna, Don Camillo, che fronteggia 
con le buone o con le cattive i comunisti locali, capeggiati dal sindaco 
Peppone. Il tutto ha luogo in quello che è – di nome e di fatto - un Mon-
do Piccolo, una piccola realtà che è tuttavia riflesso di quelle grandi. Da 
Mondo Piccolo passano Stalin e Kruscev, la bomba atomica e la guerra 
fredda, ma anche le alluvioni, le storie d’amore e le morti. Don Camillo è 
un prete formato alla scuola di san Pio X e lo mostra in ogni sua azione: 
dalla fermezza ruvida con cui affronta Peppone e i suoi, alla delicatezza 
con cui parla con Dio e si sottomette al suo volere. I comunisti possono 
sparare e ammazzare, ma ciò non turba don Camillo, perché la sua preoc-
cupazione non è politica, ma innanzitutto dottrinale. E’ il Cristo crocifis-
so dell’altare maggiore il vero protagonista di Mondo Piccolo. Tanto che 
quando don Camillo, esiliato in montagna, porta con sé il Crocifisso, al 
paese la vita si ferma. Nessuno nasce, nessuno muore, persino la politica 
tace. L’uomo d’oggi, dice Guareschi, è infelice perché ha espulso Cristo 
dalla sua vita. E non c’è altra medicina che la fede. Bisogna salvare la fede, 
come il contadino salva il seme durante l’alluvione.

PER RAGAZZI
E poi una notte sulle scale
Daniela Palumbo - Ed. San Paolo
Cosa succede quando si perde improvvisamente una persona cara? C’è un 
antidoto che può lenire il vuoto e il dolore? A casa Viviani tutto succede 
come un fulmine a ciel sereno. È una famiglia di musicisti: cantante lirica la 
mamma, Lara; compositore Olmo, il padre. E poi Anita, la figlia sedicenne 
dal carattere dolce che suona il violoncello e frequenta il conservatorio e il 
piccolo Nic, l’unico refrattario a musica e strumenti, oltremodo geloso degli 
impegni che gli sottraggono la mamma. Proprio alla vigilia della prima di 
Carmen, Olmo muore in un incidente d’auto. E da allora niente sarà più 
come prima. La famiglia piomba in un tale smarrimento che tutti sembrano 
perdere la propria identità. Attorno ai Viviani c’è però un gruppetto di anime 
buone che con discrezione e intelligenza danno consigli, aiuto e supporto. E 
questo è ciò che può tenere in vita le persone quando pensano di aver perso 
tutto. Soprattutto c’è Ettore, il ragazzo del quinto piano di cui Anita è inna-
morata. Un racconto dalle tante suggestioni in cui la musica e il tema della 
perdita s’intrecciano con la generosità e con la tenerezza dei sentimenti sboc-
ciati tra le scale di un condominio. Il vero antidoto al dolore. Dai 15 anni

CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI:
1-3 SETTEMBRE, SEMINARIO DI VENEGONO INFERIORE
L’Associazione Amici del Seminario propone a tutti una “tre giorni” di esercizi 
spirituali presso il Seminario. Un invito per una vacanza dello spirito nel silen-
zio, meditando e pregando.Tema degli esercizi: “LO SPIRITO viene in aiuto 
alla nostra debolezza”, predicatore: don Norberto Valli (docente di liturgia, 
Assistente  Amici del Seminario).Gli esercizi inizieranno venerdì 1 settembre 
alle ore 10 (è possibile anche partecipare da sabato). Il contributo di parteci-
pazione è di Euro 165, tutto compreso, da versare direttamente in Seminario.
Chi fosse interessato può rivolgersi a Maria Consonni (tel 023502006), 
responsabile parrocchiale dell’ass.ne Amici del Seminario, preferibilmente 
entro il 21 Luglio.

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO ORDINARIO III SETTIMANA

Venerdì 21 Luglio
Settimana della VI Domenica dopo Pentecoste
Gs 6, 19-20. 24-25. 27; Sal 46); Lc 9, 23-27
Dio regna su tutte le nazioni

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Emanuele, mamma e papà
Madonna in C. 15.30 Matrimonio di Carmine e Francesca
S. Martino 18.00 Angelo Brontini

Sabato 22 Luglio
Settimana della VI Domenica dopo Pentecoste
S. Maria Maddalena - memoria
Ct 3, 2-5; 8, 6-7; Sal 62; Rm 7, 1-6; Gv 20, 1, 11-18
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Martino  10.30 Matrimonio di Simon e Valentina  

S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Michele Longobardi
S.M.Assunta  18.00 Pietro Leotta, Mario Longhi

Domenica 23 Luglio
VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gs 4, 1-9; Sal 77; Rm 3 29-31; Lc 13, 22-30
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi

S. Martino   7.30 don Carlo Elli
S. Martino   9.00   don Carlo Elli
Madonna in C.   9.30 don Carlo Elli
S. Giuseppe 10.30 don Carlo Elli
S. Monica 10.30 Giuseppina Consiglio, Vincenzo Cacciatore
S. Martino 11.00   
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 don Carlo Elli

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

Lunedì 17 Luglio
Settimana della VI Domenica dopo Pentecoste
Gs 1, 1-5; Sal 135; Lc 8, 34-39
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carla
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Maria e Erminia Bramati

Martedì 18 Luglio
Settimana della VI Domenica dopo Pentecoste
Gs 3, 7-17; Sal 113A; Lc 8, 40-42a. 49-56
Il Dio vivente è in mezzo a noi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 don Franco Fusetti 
S. Giuseppe   9.00 don Franco Fusetti
S. Martino 18.00 don Franco Fusetti

Mercoledì 19 Luglio
Settimana della VI Domenica dopo Pentecoste
Gs 4, 11-18; Sal 65; Lc 9, 10-17
Acclamate Dio da tutta la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam Maviglia

Giovedì 20 Luglio
Settimana della VI Domenica dopo Pentecoste
Gs 5, 13 - 6, 5; Sal 17; Lc 9, 18-22
Sei tu, Signore, la mia potente salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Barbara Vagnarelli
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Vittorio e Ida Marchiori
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21

In quESTO PERIODO ESTIvO
LA SEGRETERIA PARROCChIALE

ADOTTA IL SEGuEnTE ORARIO:
DALLE 17.00 ALLE 19.00


