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SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

LE QUATTRO GIORNATE PASTORALI 2016
“Le opere di Misericordia come stile di vita”

Come da tradizione la nostra Chiesa Ambrosiana propone all’inizio dell’anno quattro
giornate pastorali: la giornata della Solidarietà (Domenica 24 Gennaio); la festa della Famiglia (Domenica 31 Gennaio); la giornata
per la vita (domenica 7 Febbraio); la giornata
mondiale del malato (Giovedì 11 Febbraio).
Quest’anno la proposta è di viverle nell’orizzonte dell’anno straordinario del Giubileo
della Misericordia.

testimonianza di segni concreti come Gesù stesso ci ha insegnato. Ogni volta che un fedele vivrà una o più di queste opere in prima persona otterrà certamente l’indulgenza giubilare.
Di qui l’impegno a vivere della misericordia
per ottenere la grazia del perdono per la forza
dell’amore del Padre.
Cominciamo a suggerire alcuni gesti in occasione delle quattro giornate, gesti che si potranno
mantenere e continuare generando uno stile di
vita buona secondo la misericordia.

“La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che
per mezzo suo deve raggiungere il cuore, la men- 24 Gennaio Giornata della
te e la vita di ogni persona”.
Solidarietà: alloggiare i
Queste parole sintetizzano in
pellegrini
La Chiesa ha la missione
modo chiaro l’attitudine con
• cercare di essere ospitali con
di
annunciare
la
misericordia
cui dobbiamo entrare nell’anparenti, amici e pazientemente
di Dio, cuore pulsante del
no santo della misericordia.
disponibili con i vicini di casa
Nel corso dei prossimi mesi Vangelo, che per mezzo suo deve • evitare speculazioni e chiederiprenderemo questo tema
re solo il giusto affitto
raggiungere
il
cuore,
la
mente
e
della Misericordia di Dio che
• dare la possibilità di accola vita di ogni persona
siamo invitati a vivere attraglienza nel caso di locali o apverso l’esperienza di un’autenpartamenti inutilmente sfitti
tica conversione al Signore come rinnovamento • non sprecare (sobrietà) i beni della terra e in
della vita che parta dall’esperienza dell’amore di particolare il cibo in modo che possano essere
Dio e che deve avere delle ricadute sui rapporti condivisi.
con i nostri fratelli.
Nel frattempo le quattro giornate 2016 sono 31 Gennaio Festa della Famiglia:
state pensate come un esercizio, uno strumen- perdonare le offese
to di allenamento a questa attitudine. I quattro • chiedere e donare reciprocamente perdono in
appuntamenti sono pensati come l’occasione per famiglia; usare spesso parole come “per favore”,
invitare a praticare le opere di misericordia cor- “scusa”, “grazie”
porali e spirituali. Esse generano atteggiamenti e • riallacciare contatti con familiari che non si
gesti che, vissuti con fedele regolarità, lentamen- sentono o non si vedono da tempo (una telefote rinnovano i nostri cuori.
nata, un sms...).

“

”

Inoltre va particolarmente sottolineato che la
volontà di papa Francesco è che la Chiesa riscopra in questo tempo giubilare la ricchezza contenuta nelle opere di misericordia. L’esperienza
della misericordia, infatti, diventa visibile nella

7 Febbraio Giornata per la Vita:
vestire gli ignudi
• avere attenzione, cura e rispetto per la dignità
della persona umana: evitare forme di pettegolezzo, pregiudizio o parole fuori luogo che possono

≥continua a pagina due

sempre
collegati
con la nostra
parrocc h ia

11 Febbraio Giornata Mondiale del
Malato: visitare gli infermi
• i figli si prendano cura dei genitori malati e i nipoti
visitino con gioiosa disponibilità i nonni
• si cerchi di incontrare persone anziane o sole (magari
dello stesso condominio) facendo un po’ di compagnia
o prestando qualche piccolo servizio come fare la spesa
• rendersi disponibili al servizio presso le due RSA di Bollate aiutando i volontari della parrocchia che vanno per
fare compagnia e aiutare nella preghiera gli anziani ospiti.
Da questi semplici suggerimenti appare chiaramente
come, oltre allo stile, anche la disponibilità a prestare
qualche ora come volontariato sia un autentico esercizio di misericordia e vera opera indulgenziaria. Per
chi fosse disponibile vi chiediamo di far riferimento
ai preti e alle suore della parrocchia.

FESTA DELLA FAMIGLIA,
CELEBRAZIONE ANNIVERSARI DI
MATRIMONIO

Come gli anni scorsi, nella giornata dedicata alla
festa della famiglia, nella nostra parrocchia si
celebreranno gli anniversari di matrimonio “significativi”, con cadenza di cinque anni, oltre ai
matrimoni officiati nel 2015.
La celebrazione solenne caratterizzata dalla benedizione degli anelli avverrà domenica 31 gennaio, in san Martino, alle ore 11.30. Ritrovo alle
ore 11.15. Seguirà un aperitivo per tutte le coppie e i loro famigliari.
Per informazioni e adesioni rivolgersi direttamente in segreteria parrocchiale entro giovedì
28 gennaio (all’iscrizione indicare nome e cognome della coppia e anno di anniversario).
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
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spogliare ed esporre alla vergogna
• conoscere e sostenere le iniziative del nostro CAV (Centro Aiuto alla Vita) di Bollate presso la Caritas
• portare capi di abbigliamento dismessi ma dignitosi al
“Guardaroba” Caritas e CAV della parrocchia.
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APPUNTAMENTI

per tutti

Domenica 17 Gennaio

BENEDIZIONE ANIMALI DOMESTICI
E FALò DI SANT’ANTONIO.

Alle ore 17.00 benedizione di tutti gli animali
domestici nel cortile dell’oratorio maschile (si
ricorda di portare il guinzaglio e il necessario se
dovessero sporcare).
Ore 17.30 accensione del falò di Sant’Antonio.

ragazze seconda e terza media
(2003 e 2002)
Sabato 23 Gennaio

FESTA DI SANTA AGNESE per le ragazze
di 2a e 3a media: pizzata e si dorme in oratorio
femminile.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Con grande entusiasmo e curiosità i bambini continuano il percorso alla scoperta delle
loro emozioni. Insieme alle educatrici hanno imparato ad esprimersi e a concretizzare
le loro sensazioni associando ad esse una
espressione, un volto. L’ultima tappa del loro
viaggio é “la faccia impaurita”.
La direttrice e le insegnanti
Ricordiamo che dal 22 gennaio al 22
febbraio sono aperte le iscrizioni
per la scuola materna:tutti i giorni
dalle 9.30 alle 15.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. Per informazioni
023503552.

PERCORSO
FIDANZATI 2016

IN EVIDENZA

Proseguono fino al 21 gennaio le iscrizioni al
PERCORSO FIDANZATI VERSO E OLTRE IL
MATRIMONIO CRISTIANO. Per informazioni
e iscrizioni rivolgersi personalmente a don Maurizio. Il percorso inizierà domenica 31 gennaio.

FESTA DEGLI AGRICOLTORI
Domenica 24 gennaio, alla messa delle 10.15
in S. Martino, in occasione della festa degli
agricoltori, verrà bruciato il tradizionale pallone. Seguirà la benedizione dei trattori nel piazzale della chiesa.
CATECHESI TERZA ETà
Venerdì 22 gennaio alle ore 9.30 (dopo la santa
messa), presso la chiesa di san Giuseppe, si svolgerà il secondo incontro di catechesi per la terza
età tenuto da don Walter.
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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)
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Un aforisma per pensare
“L’orgoglio è come il fuoco, devi spegnerlo con le lacrime”
S. Filippo Neri

dallaDiocesi
«Chiamati per annunziare a tutti le
opere meravigliose di Dio» è il tema
conduttore indicato per la Settimana
ecumenica di preghiera per l’unità dei
cristiani che si terrà dal 18 al 25 gennaio.
L’invito ad accompagnare la comunità
dei credenti in Cristo nella preghiera e
riflessione verso la meta dell’unità, nella
ricchezza delle diversità di carismi e di
espressioni di fede, prende a riferimento il brano della prima lettera di Pietro
(2, 9-10) che dice: «Ma voi siete la gente
che Dio si è scelta, un popolo regale di
sacerdoti, una nazione santa, un popolo
che Dio ha acquistato per sé, per annunziare a tutti le sue opere meravigliose.
Egli vi ha chiamati fuori delle tenebre,
per condurvi nella sua luce meravigliosa. Un tempo voi non eravate il suo popolo, ora invece siete il popolo di Dio.
Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto la sua
misericordia». Va ricordato che la data
della settimana di gennaio ha già di per
sé un valore simbolico perché compresa
tra la festa della Cattedra di san Pietro e
quella della conversione di san Paolo; in
più l’invito alla ricorrenza è rivolto alle
Chiese, alle comunità e anche ai singoli
fedeli che possono usufruire dei testi di
riflessione preparati, per quest’anno da
membri delle varie chiese cristiane di
Lettonia e che oltre al tema generale dispongono anche di tracce liturgiche per
ciascuno dei sette giorni della settimana da poter riprendere anche nel corso
dell’anno (testi online su www.consigliochiesemilano.org).
Martedì 19 Gennaio
alle ore 21.00, presso
l’oratorio femminile,
si terrà una riunione
della Caritas cittadina.

UN LIBRO PER...
il bambino che
siamo

Arcobaleni

Gianni Vacchelli
Ed. Marietti
Al centro di Arcobaleni c’è il rapporto intenso tra un papà e il suo
bambino, Elia, “fotografato” tra
i 9 e 12 anni. Elia è un ragazzino
tutto intelligenza, sensibilità e fantasia. Giochi, avventure e missioni
da compiere con altri coetanei, nel
paesaggio estivo della montagna
valdostana, s’incrociano con l’immaginazione creatrice di Elia, che
misteriosamente percepisce “sopramondi e sottomondi”, i tanti colori
della realtà. Suo padre è guida discreta e affettuosa. Fino a quando
Stefano, un piccolo amico, cade
rovinosamente durante un’avventura ed è tra la vita e la morte. Nel
romanzo l’infanzia s’intreccia con
l’età adulta, l’incanto con le problematiche della vita dei “grandi”, il
senza-tempo dell’età bambina con
i drammi della nostra contemporaneità, la narrazione con la riflessione saggistica e filosofica, in fitta
policromia. La trama è intessuta
di domande: perché disperdiamo
il bambino che siamo stati e che
ancora, forse, vive dentro di noi?
Quale rivoluzione può darsi se infanzia e maturità danzano insieme
nel nostro esistere? Quali mondi
inediti si aprono?
I tweet di

Papa Francesco
@Pontifex_it

12/1/16 03:00 Se ci affidiamo al
Signore possiamo superare tutti gli
ostacoli che troviamo sul cammino.

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)

S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15
e ore 18.00. Domenica ore 10.15.
Lunedì 18 Gennaio la Trasmissione “Juke Joint-Blues e Dintorni” in onda
dalle 21.30 sarà dedicata alla presentazione del libro “Inciampi di Vita –
dieci racconti di vita dalla Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci di Milano”. La musica
Neroamericana e Africana da sempre danno voce delle tematiche di migrazioni e ingiustizie sociali. In studio l’ideatore del progetto.
In differita: Domenica 17 gennaio, ore 15.00 e martedì 19 gennaio, ore 15.00: invito a
vivere la proposta della Scuola della Parola - Lectio divina per adulti. Impariamo a pregare con la Sacra Scrittura: La SALVEZZA (La sua gloria abiti la nostra terra) - relatore
don Maurizio Pessina.
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daSANTA MONICA OSPIATE
Sabato 16 Gennaio
Ore 20.30, falò di Sant’Antonio in oratorio, vin brulè e the caldo per tutti.

Open Day Scuola
dell’Infanzia S. Monica

Sabato 23 Gennaio dalle ore
9.00 in poi si svolgerà il 2° Open Day.
Nella stessa mattina si apriranno le iscrizioni per l’anno 2016/17.
Nata nel 1967, all’interno della
struttura della Parrocchia in via
Fornace Mariani, la scuola dispone
di ampie aule, un’aula laboratorio,
un refettorio per il pranzo, un salone per il gioco libero, ampio parco
esterno con attrezzature e giochi e
un ampio parcheggio dedicato. Durante la mattinata si potranno visitare i locali e la coordinatrice e le
insegnanti saranno a disposizione
per dare tutte le informazioni sulla
scuola, gli orari e le attività scolastiche (piano dell’offerta formativa,
cucina interna, attività motoria, inglese, uscite didattiche…).

PROGRAMMAZIONE

IL PICCOLO PRINCIPE

Sabato 16/1/2016 ore 21:15
Domenica 17/1/2016 ore 16:30 e 21:15

LA GRANDE SCOMMESSA

Le storie simultanee di tre gruppi di persone che hanno scoperto
le basi per la crisi finanziaria del
2007-2010 e riescono a ricavarne
enormi profitti. Un film coinvolgente, illuminante, dissacrante.
Venerdì 22/1/2016 ore 21:15
Sabato 23/1/2016 ore 21:15
Domenica 24/1/2016 ore 16:30 e 21:15

CINEFORUM 2016
CINEMA PER DIRE

Riparte, da martedì 19 Gennaio
fino al 23 febbraio, con cadenza
settimanale, la rassegna cinematografica giunta quest’anno
alla 25a edizione. In programma martedì 19 Gennaio alle ore
21.00, TUTTO PUò ACCADERE A
BROADWAY, di P. Bogdanovich.
Ingresso 4 Euro (tessera abbonamento a 6 proiezioni 18 Euro).

www.parrocchiasanmartinobollate.com
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Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
Tempo ordinario, II settimana, Proprio per Cattedra di san Pietro (18 gennaio)

Domenica 17 Gennaio

II Domenica dopo l’Epifania
17 Intercede la regina, adorna di bellezza
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Natale Sgrizzi, Ottone Turri, Rita Vaghi,
		 Achille Bertoli

Lunedì 18 Gennaio

Settimana della II domenica dopo l’Epifania
Cattedra di san Pietro apostolo - Festa
Ti amo, Signore, mia forza
1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19;2,1-2; Mt 16,13-19
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppina e Giovannina
S. Giuseppe
9.00 Onorato e Pierina Azzolin
S. Martino
18.00 Rosanna Castiglioni
Madonna in C. 18.00 Agnese e Liborio
S. Monica
17.00 Agata Riolo

18

Martedì 19 Gennaio

Settimana della II domenica dopo l’Epifania
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore
Sir 44,1;45,23-46,1; Sal 77; Mc 3,22-30
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Di Bari e Ballabio
Madonna in C. 18.00 Maria e Rosario Marrazzo
S. Monica
17.00
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Mercoledì 20 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
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 mamma Noemi
Madonna in C. 18.00		
S. M. Assunta
17.00 Fam. Sala
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Giovedì 21 Gennaio

Settimana della II domenica dopo l’Epifania
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
Sir 44,1;46,13a.19-47, 1; Sal 4; Mc 4,1-20
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Sergio Allievi
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Eraldo Musante
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00
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Venerdì 22 Gennaio

Settimana della II domenica dopo l’Epifania
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo
Sir 44, 1; 47, 2. 8-11; Sal 17; Mc 4,10b. 21-23
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Aldeghi e Chiametti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Giancarlo e Fam.
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00
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Sabato 23 Gennaio

Settimana della II domenica dopo l’Epifania
Venite, adoriamo il Signore
Es 7, 1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12//Mc 16,1-8a
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Mario Doniselli
S. Giuseppe
17.00 Paolo Mallia
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Anna Strada, Galuppini e Baratti,
		 Aldo Romei Longhena, Maria Giongo Calovini
S. M. Assunta
18.00 Battista e Antonia Giuriali
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Domenica 24 Gennaio

III Domenica dopo l’Epifania
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa
Nm 13, 1-2. 17-27; Sal 104; 2Cor 9, 7-14; Mt 15, 32-38
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Commemorazione vittime
		 del bombardamento alla Vignetta
S. Martino
9.00 Gianna Bordoni
Madonna in C. 10.00 Commemorazione vittime
		 del bombardamento alla Vignetta
S. Martino
10.15 Agricoltori
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Fam. Pagliari e Zucchetti
S. Martino
11.30		
Cappella S. F.
16.00 Alessia Ferrara
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Simone e Giovanni Maddalozzo,
		 Fam. Spolti, Amedeo e Teresina Cristoforetti
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