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E’ assolutamente doveroso esprimere la 
nostra gratitudine ad alcuni benefattori 
che, in queste settimane, con le loro do-

nazioni hanno permesso di finanziare l’acquisto 
dello strumento digitale per poter proiettare i 
film. Anche altre realtà e iniziative hanno con-
tribuito a raccogliere il necessario per l’investi-
mento , frutto della promozione di un movi-
mento di interesse attorno a questa storica sala 
della comunità che da sempre si propone come 
un polo culturale ed educativo significativo e 
apprezzato per l’intera città di Bollate. Nulla 
sarà quindi “prelevato” dalla gestione istituzio-
nale della Parrocchia che, come 
ben sapete, deve affrontare altri 
ben più gravosi impegni quali, 
per esempio, il tetto della Chie-
sa e il debito pregresso. Ora, 
per senso di responsabilità e 
rispetto verso tutti coloro che 
hanno messo economicamente 
del loro in questa operazione, 
abbiamo il dovere di procede-
re con precisione, trasparenza e 
lungimiranza non solo nell’ac-
quisto oculato e tecnicamente valutato del-
lo strumento digitale (che si aggira nell’ordi-
ne dei 50 mila €), ma soprattutto - come già 
scrivevamo nell’Editoriale dell’Insieme del 23 
Novembre - nel rilanciare l’attività complessi-
va della sala. Ci siamo posti tutta una serie di 
domande (vedi sempre l’Editoriale citato) per 
prendere coscienza che non abbiamo bisogno 
solo di risorse economiche, ma umane, soprat-
tutto, per la sua gestione, guardando al futuro 
e non solo tamponando l’immediato. Pertan-
to, nelle prossime settimane, con gli organi di 
consiglio parrocchiali competenti e i respon-
sabili dello Splendor esamineremo le proposte 
di acquisto così da arrivare ad una decisione 
quanto più ponderata e garantita possibile; 
inoltre convocheremo tutte le persone volon-

tarie disponibili ma individuando un grup-
po dirigente con ruoli e incarichi ben precisi 
e responsabili. L’auspicio è che per Pasqua si 
possa riprende la proiezione cinematografica, 
magari con una grande festa di inaugurazione 
di questa nuova fase della gloriosa storia dello 
Splendor. Come scrivevamo, c’è posto e spa-
zio per tutti, ma non può mancare e non si 
può prescindere da un gruppo di riferimento 
solido (anche nei numeri delle presenze), con 
una radice comune, con una identità precisa, 
attingendo soprattutto dall’ambito oratoriano, 
giovanile, e parrocchiale. Perché lo Splendor 

vuole continuare ad essere una 
Sala Parrocchiale che, nel rappre-
sentare un “polo culturale” aperto 
a tutti, intende mantenere una sua 
identità precisa. Come non pen-
sare che una Sala polivalente (Ci-
nema, Teatro, Cineforum, Spetta-
coli, Eventi, Sala della Comunità, 
Opportunità per la Cittadinan-
za), non abbia bisogno di ridefini-
re la sua progettualità? Come non 
pensare a nuove energie garanten-

do un futuro e una gestione lungimirante che 
anche l’adeguamento tecnico ci richiede? Lo 
Splendor, dal punto di vista della sua propo-
sta culturale e della sua offerta organizzativa  
deve tornare ad avere un suo ruolo autorevole 
e centrale sul territorio; mentre molti sono in 
difficoltà e cercano di dismettere noi voglia-
mo lanciare segnali positivi di fiducia e senso 
di responsabilità. Tuttavia tutto questo non lo 
possiamo fare senza un coinvolgimento sentito 
e un’assunzione di responsabilità da parte di 
chi si sente in grado di fare qualcosa e intende 
mettersi a disposizione ma avendo ben chiare 
le linee entro le quali lavorare per il bene della 
parrocchia e dell’intera cittadinanza.

“L’auspicio è che 

per Pasqua si possa 

riprende la proiezione 

cinematografica”

GRAZIE
ad alcuni benefattori riprende l’attività cinematografica dello Splendor 
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dagliORATORIdaSAN MARTINO
• Domenica 18 Gennaio 
Oratorio Maschile
FALÓ DI SANT’ANTONIO
Ricordiamo alle ore 17.00 l’appuntamento, nel cortile 
dell’oratorio maschile per la consueta BENEDIZIONE DEGLI
ANIMALI e, alle 17.30, per il tradizionale FALO’ DI 
SANT’ANTONIO.
Merenda con tè caldo e panettone a tutti i partecipanti.

sito della parrocchia: www.parrocchiasanmartinobollate.com
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“Perché narrare é donare”

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

23 GENNAIO: COLAZIONE INSIEME
Grazie per il dono della famiglia : da te Si-
gnore voluta fin dagli inizi del mondo, fon-
data sull’amore tra un uomo e una donna 
per la gioia degli affetti, dei corpi e dei cuori 
Tu l’hai scelta come tua dimora tra noi, tu 
l’hai voluta come culla della vita. 
Grazie per la famiglia, o Signore: segno lu-
minoso di speranza nelle crisi del nostro 
tempo; sorgente di amore e di vita, saldez-
za di affetti fra noi oltre l’aridità dei cuori. 
In occasione della Festa della Famiglia che 
si celebrerà Domenica 25 Gennaio, la no-
stra scuola desidera festeggiare le famiglie 
dei bambini invitandole VENERDÌ 23 GEN-
NAIO alla COLAZIONE INSIEME dalle 7.30 
alle 9.30.
La coordinatrice e le insegnanti

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

APPUNTAMENTI

II e III media
Sabato 24 Gennaio
FESTA DI SANT’AGNESE. Per le ragazze di 
2a e 3a media (2002 e 2001) pizzata e poi... 
tutte a nanna! Si mangia e si dorme, tutte 
assieme, in oratorio femminile.
Appuntamento alle ore 19:30 presso l’oratorio 
femminile. Il sabato successivo i ragazzi 
festeggeranno Don Bosco 

giovanissimi
da Domenica 18 a Sabato 24 Gennaio
Prima settimana di vita comune (annata ‘96). 

INCONTRO DI PREGHIERA DI LUNEDI 19 GENNAIO
L’associazione Medjugorje Milano Onlus ed il gruppo Madonna 
del Rosario organizzano per lunedi 19 gennaio 2015, con inizio 
alle ore 15,30 presso la Chiesa di S.Martino a Bollate , un incontro 
di preghiera ed evangelizzazione con la gradita presenza di Padre 
Petar Ljubicic, e del cantante Roberto Bigno li. L’incontro si con-
cludera’ alle 19 dopo la S. Messa concelebrata con Don Maurizio. 
L’incontro intende anche festeggiare la nascita dell’Asso ciazione 
Medjugorje Milano onlus , nata proprio a Bollate nel 2014

IN EVIDENZA

23 GENNAIO CINEMA SPLENDOR TEATRO 
LA VALIGIA DEL SANTO
La rassegna teatrale “veniTEATROvarci” mette 
in scena venerdì 23 gennaio presso il Cinema 
Splendor lo spettacolo  “La valigia del santo” con 
Carlo Procopio, clown di fama internazionale. 
Questo spettacolo è ispirato dalla lettura delle 
“Fonti Francescane” con una storia che narra le 
vicende di Sergio, uomo pieno di impegni e di 
bagagli, il quale trova una valigia che non cono-
sce. Aprendola vi trova un saio francescano con 
relativo cordone e decide di indossarlo. Comincia 
una serie di avventure comiche in cui Sergio si tro-
va implicato suo malgrado, quasi a percorrere un 
cammino di santità. Santità per clown, s’intende. 
Lo spettacolo è del genere muto e quindi una vera 
e propria lezione di comunicazione non verbale, 
una proposta originale e interessante dove il gesto, 
gli sguardi, l’espressione corporea aiutano l’uomo 
a riappropriarsi della comunicazione dell’anima.

PADRE PETAR LJUBICI
E’ nato nel 1946 a Prisoje in Bosnia Erzegovina,  entrato nell’Or-
dine Francescano, è stato ordinato sacerdote nel 1972. E’ autore di 
diversi libri sulle apparizioni di Medjugorje. La veggente Mirjana lo 
ha scelto come il sacerdote che dovra’ rivelare i 10 segreti al mondo. 
Attualmente è parroco nella  parrocchia di Vitina in Erzegovina.
ROBERTO  BIGNOLI
E’ nato a Novara nel 1956 e dopo un’infanzia difficile, Roberto si 
avvicina alla fede, dopo un pellegrinaggio a Medjugorje. Roberto Bi-
gnoli ha inciso 11 album tra i quali il brano “ Ballata per Maria “ 
sigla mondiale delle emittenti mondiali di Radio Maria. Ha vinto tre 
volte il premio internazionale “ Unity Award “ il prestigioso ricono-
scimento per la musica cristiana.

MERCATO DEGLI 
OGGETTI DONATI
Sabato 24 gennaio presso la stazione di Bollate centro dalle ore 08:00 
alle ore 18:00 nei locali della velostazione si terra il mercatino degli og-
getti donati. Il ricavato sarà devoluto per i lavori della nostra parrocchia 
e per il cinema. Si raccolgono biciclette usate che rinascono a nuova 
vita. Per informazioni  rivolgersi a Alessandro Parisi cell. 3272578817

TUTTI SOTTO LO STESSO TETTO
E’ stata indetta una sottoscrizione a premio unico per l’assegnazione del 
quadro “La partida in Piazza della Gesa” del pittore Paolo Fabbro do-
nato per la ristrutturazione del tetto della chiesa. Il costo del biglietto 
è di € 10/cad e i biglietti saranno disponibili in segreteria parrocchiale 
e in vendita in piazza delle nostre chiese sabato 24 e domenica 25 
negli orari delle S. Messe. L’estrazione del biglietto vincente avverrà 
venerdì 6 febbraio durante lo spettacolo teatrale dialettale “Andrea Lu-
maga trasporti rapidi”  presso il Cinema Splendor. 
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UN LIBRO...
UNO SGUARDO DI 
SPERANZA

daSANTA MONICA OSPIATE

Sabato 17 Gennaio  
Sante confessioni dalle ore 
16,30 alle ore 17,30 in S.M. As-
sunta. Ore 20,45 Falò di Sant’An-
tonio in Oratorio: Vin brulè e the 
caldo per tutti.

Domenica 18 Gennaio  
“Domenica in famiglia”: ore 
10,30 Messa Comunitaria ani-
mata dalle famiglie a seguire 
Pranzo Condiviso ore 14,30 in-
contro sul tema: “ Obbedienza e 
amore in famiglia”  per i ragazzi 
giochi in oratorio ore 16,00 con-
clusione con un breve momento 
di preghiera

Lunedì 19 Gennaio 
ore 21,00 Riunione Caritas Cit-
tadina presso l’Oratorio femmi-
nile Di Bollate

Martedì 20 Gennaio  
ore 21,00 Preghiera di Taizè

Mercoledì 21 Gennaio  
ore 21,00 Catechesi adulti
    
Giovedì 22 Gennaio 
ore 18,40 Catechesi adolescen-
ti di 1^ 2^ e 3^ superiore Ore 
21,00 Catechesi adolescenti di 
4^ e 5^ superiore  

Sabato 24 Gennaio  
ore 14,15  2° Assemblea Dioce-
sana Missionaria 2014-2015 per 
gli operatori Di pastorale mis-
sionaria presso salone Pio XII 
– Via S. Antonio, 5 Milano Sante 
confessioni dalle ore 16,30 alle 
ore 17,30 in S.M. Assunta

Domenica 25 Gennaio  
ore 10,30 Messa in memoria 
dei missionari defunti Ore 12,30 
Pranzo missionario in oratorio 
il cui ricavato sarà devoluto alla 
missione “al Km. 7” di Don Da-
vide in Brasile e alla Parrocchia 
San Salvatore in Gerusalemme. 
Quota di partecipazione euro: 
25,00 – bambini fino ai 12 anni 
euro:15,00 – necessario iscri-
versi entro il 22 gennaio.

dallaDIOCESI

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
“Non sono solo canzonette”  - In studio Giuseppe Diotti - in 
onda il martedi alle 21:30 (replica mercoledì alle 9:00)
Coltivando una grande passione per la musica degli anni ses-
santa/settanta – propone agli ascoltatori le canzoni di quegli 
anni, gli autori e gli avvenimenti più importanti nel il contesto 
sociale del tempo. Diotti – per caratterizzare la trasmissione – 

ha scelto come sigla la canzone-poesia – “Dove vola l’avvoltoio” – dello scrittore 
e poeta Italo Calvino. “Juke Joint” In studio Silvano e telefonicamente Leo - in 
onda il lunedi alle 21:30 (replica martedì alle 9:00) Lunedì 19 gennaio, sarà ospite 
l’ideatore e organizzatore dell’evento “BLUES MADE IN ITALY”, Lorenz Zadro.
“Carezze di parole” - In studio Hugo - in onda la domenica alle 18:00. (replica 
martedì alle 14:00) Domenica 18 gennaio, parteciperà la professoressa di Sto-
ria dell’Arte Paola Crimi.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 
18.00. Domenica ore 10.15

La gioia deL VangeLo
Prosegue la proposta di brani significativi 
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.

Per pubblicare sul settimanale Insieme gli eventi e 
gli appuntamenti organizzati dal tuo gruppo/asso-
ciazione parrocchiale, manda una mail alla Redazio-
ne (entro e non oltre il mercoledì sera): 
comunicazione.psm@gmail.com.

La patria chiamò
Luca Barisonzi
Ugo Mursia Editore
Il giovane caporale maggiore Luca Ba-
risonzi il 18 gennaio 2011, all’età di 20 
anni, ha perso l’uso delle gambe in un 
attentato in Afghanistan. Con lui c’era 
anche l’amico Luca Sanna, 32 anni, 
che nella sparatoria è stato ucciso. La 
sua vibrante testimonianza racconta i 
ricordi, i sogni e le speranze di un gio-
vane soldato dei nostri tempi, dall’ar-
ruolamento volontario alla partenza 
per l’Afghanistan: gli aiuti umanitari, 
l’incontro con il popolo afghano e con 
i suoi bambini, i rapporti con i compa-
gni e la vita quotidiana alla base, fino 
al tragico epilogo di una missione che 
per lui non si è ancora conclusa e che 
continua in ospedale, sulla sedia a ro-
telle, per riavere una vita il più possibile 
vicina alla normalità. La sua è la sto-
ria di un ragazzo come tanti che mo-
stra cosa significhino oggi parole come 
coraggio, fratellanza, onore, spirito di 
servizio. “Non odio chi mi ha sparato, 
l’Afghanistan non mi ha indurito, mi 
ha migliorato.”

“Chiediamo al Signore che ci faccia com prendere la legge dell’amore. Che buona 
cosa è avere questa legge! Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al di là di tutto! 
Sì, al di là di tutto! A ciascuno di noi è diretta l’esortazione paolina: « Non lasciarti 
vincere dal male, ma vinci il male con il bene » (Rm 12,21). E ancora: « Non stan-
chiamoci di fare il bene » (Gal 6,9). Tutti abbiamo simpatie ed antipatie, e forse 
proprio in questo momento siamo arrabbiati con qualcuno. Dicia mo almeno al 
Signore: “Signore, sono arrabbiato con questo, con quella. Ti prego per lui e per lei”. 
Pregare per la persona con cui siamo irritati è un bel passo verso l’amore, ed è un 
atto di evangeliz zazione. Facciamolo oggi! Non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore 
fraterno!” (E.G. 101)

Dal 21 al 31 gennaio, festa di 
San Giovanni Bosco, si terrà la 
Settimana dell’Educazione in 
cui verrà proposto agli educato-
ri di vivere un percorso di rifles-
sione e di preghiera, mettendo-
si alla sequela di un testimone 
della fede, individuato per l’oc-
casione in Paolo VI , proclama-
to beato da papa Francesco lo 
scxorso 19 ottobre. Sarà pubbli-
cato un libretto di preghiera per 
gli educatori dal titolo Segni di 
unità - Educatori alla scuola di 
Montini (Centro Ambrosiano) 
che sarà disponibile presso la li-
breria di via Sant’Antonio 5 a 
Milano.

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
18-25 GENNAIO
Per la nostra Zona Pastorale IV : ce-
lebrazione ecumenica venerdi’ 23 
gennaio alle ore 21 presso la Parroc-
chia di San Vittore Piazza San Vitto-
re 1 RHO
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Radio Città Bollate S. MESSA in diretta dalla Chiesa S. Martino. Lunedì-sabato, ore 8.15 e 18.00. Domenica ore 10:15

Venerdì 23 Gennaio
Settimana della II Domenica dopo l’Epifania
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo.
Sir 44, 1; 47, 2-7; Sal 17; Mc 4,10b. 21-23

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Aldeghi e Chiametti
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00 Fam.Dell’Oro, Colombo

Sabato 24 Gennaio
Settimana della II Domenica dopo l’Epifania
Venite, acclamiamo il Signore.!
Es 3, 7a. 16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10//Gv 20,11-18

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Mario
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino  17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 Vito Cantatore, Pietro Moretti, Simone e 
Giovanni Maddalozzo
Madonna in C.  20.30  Bombardamento vignetta
S.M.Assunta  18.00 Battista Giuriali, Antonia Genziani

Domenica 25 Gennaio
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – festa
Beato chi abita la tua casa, Signore.
Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52

S. Martino   7.30 Fabio Silva
Madonna in C.   8.30 Bombardamento vignetta
S. Martino   9.00   Gianna Bordoni
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Rosa e Giacomo Iacovazzi
S. Martino 11.30 S.Messa solenne-tutti gli Anniversari di 
  Matrimonio
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Emanuele Rizzi, Fam.Ambrogio Polenghi,   
  Giselda e Giovanni Braga, Paolo e Maria

Domenica 18 Gennaio
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Benedetto il Signore, Dio d’Israele,  egli solo compie meraviglie.
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00  Crocifisso Licata
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15  
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Domenico,Maria,Luigia,Giuseppe
S. Martino  11.30   
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Fortunato Banfi, Dante e Luciana Minari,   
  Donato Cantatore, Fam.Turini e Rossetti

Lunedì 19 Gennaio
Settimana della II Domenica dopo l’Epifania
Esaltate il Signore, nostro Dio.
Sir 44,1.23g-45,5; Sal 98; Mc 3,7-12

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Salvoni e Castiglioni
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Palma Fioroni
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00

Martedì 20 Gennaio
Settimana della II Domenica dopo l’Epifania
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore
Sir 44,1;46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Teresa Borroni
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Vitaliano
Madonna in C. 18.00
S. Monica 17.00

Mercoledì 21 Gennaio
 Settimana della II Domenica dopo l’Epifania

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
Sir 44,1;46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Sergio Allievi
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Giancarlo
Madonna in C. 18.00 
S.M.Assunta 17.00

Giovedì 22 Gennaio
Settimana della II Domenica dopo l’Epifania
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
Sir 44,1;46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Enrico e Nando Barile
S. Giuseppe   9.00
Madonna in C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino 18.00 Carmen Ramponi
Madonna in C. 18.00 Fam.Pagani e Tebaldi
S. Monica 17.00
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Un aforisma per pensare
“Il miglior modo di amare una cosa 

è pensare che potremmo perderla”
G.K. Chesterton

LITURGIA DELLE ORE: Tempo ordinario, II settimana


