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L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE VERSO LA 
RICONCILIAZIONE

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Nel 1517 Martin Lutero espresse preoccupa-
zione per quelli che egli considerava abusi 
nella chiesa del suo tempo, rendendo pub-

bliche le sue 95 tesi. Il 2017 marca il 500° anniver-
sario di questo evento chiave all’interno dei movi-
menti di Riforma protestante che hanno segnato la 
vita della chiesa occidentale per diversi secoli.
Anche per noi e per le nostre Chiese cattoliche non 
può e non deve passare inosservato questo anniver-
sario, anzi ci deve spronare a conoscere, capire e ac-
cogliere l’unica fede in Cristo 
che ci rende tutti fratelli al di 
là delle diverse posizioni stori-
che e culturali. 
Nell’impegno comune di ac-
coglienza reciproca, distin-
guendo gli aspetti polemici 
dagli stimoli teologici della 
Riforma, parlando di posi-
zioni diverse piuttosto che di 
divisioni, i cattolici sono ora 
in grado di ascoltare la sfida 
di Lutero alla Chiesa di oggi, 
riconoscendolo un “testimo-
ne del vangelo”. E così, dopo secoli di reciproche 
condanne e vilipendi, nel 2017 i cristiani luterani 
e cattolici, per la prima volta, commemoreranno 
insieme l’inizio della Riforma.

A cinquecento anni di distanza dall’affissione delle 
95 tesi di Lutero sul portone della chiesa del castel-
lo di Wittenberg, ci sono molti motivi per i quali 
l’intera ecumene cristiana dovrebbe non soltanto 
riconciliarsi con la memoria degli eventi che porta-
rono alla nascita delle Chiese protestanti, ma anche 
ringraziare i padri della Riforma per ciò che, con il 
loro insegnamento, hanno ricordato a tutti i cri-
stiani. Senza la Riforma, ad esempio, probabilmen-
te i cattolici non avrebbero re-imparato ad amare 
e studiare la Parola di Dio; il ruolo dei laici, forse, 

non sarebbe stato valorizzato -come non lo è an-
cora pienamente -; e chissà se il fondamento stesso 
della nostra fede, Gesù Cristo crocifisso, sarebbe 
stato ripulito da tante incrostazioni devozionali ac-
cumulatesi nel tempo.
In fondo, il fatto che papa Francesco abbia accet-
tato volentieri l’invito a celebrare ecumenicamente 
quell’anniversario il 31 ottobre scorso a Lund, in 
Svezia, implica anche questo riconoscimento: che 
Lutero, Calvino e gli altri non erano poi «cinghia-

li» che devastavano «la vigna 
del Signore», come scrive-
va papa Alessandro VI nella 
bolla di scomunica contro il 
monaco tedesco, ma credenti 
appassionati del Vangelo, che 
denunciavano corruzione ed 
esasperazioni dogmatiche nel-
la Chiesa del tempo.
Nonostante il cammino sia an-
cora lungo, oggi viviamo un 
tempo propizio per una nuova 
comprensione reciproca e una 
sincera fraternità ecumenica. 

Ma che farne di questo momento di grazia? Ho l’im-
pressione che abbracci ecclesiastici e intese tra teologi 
non possano più bastare. In un mondo post-secolare, 
in cui a contendersi lo scenario pubblico sono una 
visione totalmente areligiosa del mondo e una oppo-
sta di tipo integralista, i credenti che si richiamano al 
Vangelo di Gesù Cristo saranno sempre più una pic-
cola minoranza. Lo spirito di amicizia e l’ascolto delle 
ragioni dell’altro, allora, possono servire anche a que-
sto: apprendere, gli uni dagli altri, i modi nuovi per 
vivere felicemente il comandamento della nuda testi-
monianza cristiana anche in un tempo di evangelica 
fragilità. Dobbiamo sempre più guardarci in faccia, 
dialogare, riconoscere i peccati che ci hanno diviso e 
le tante cose che abbiamo in comune. In particolare, 
quella stessa misericordia al centro del Giubileo stra-

“ Lo spirito di amicizia e 
l’ascolto delle ragioni dell’altro 
possono servire ad apprendere, 

gli uni dagli altri, i modi 
nuovi per vivere felicemente 
il comandamento della nuda 
testimonianza cristiana anche 

in un tempo di evangelica 
fragilità”

≥continua a pagina due
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ordinario appena terminato ma non concluso, spinge tutti i 
cristiani a incontrarsi, a perdonarsi, a capirsi.

Basterebbe anche solo come inizio, sapere chi siamo, 
ovvero, sapere quali confessioni cristiane sono presenti 
nella nostra città di Bollate e nel territorio vicino. Forse 
non tutti noi parrocchiani cattolici sappiamo che c’è 
una Chiesa Evangelica Battista in via 4 Novembre, che 
diversi fratelli frequentano la Chiesa Evangelica Pen-
tecostale in largo Fellini presso la stazione di Bollate 
Centro e altri frequentano l’Assemblea di Dio Brasilia-
na in via XXIV Maggio. Inoltre ci sono altre realtà Pro-
testanti vicino a noi nel nostro territorio come la Chiesa 
Evangelica Filadelfia di Novate e la Chiesa Evangelica 
Gesù Vive di Baranzate.

Dal riconoscerci occorre poi passare oltre, e costruire quel-
le relazioni che già San Paolo chiedeva alle comunità di 
credenti del suo tempo e di sempre. 
Nella sua seconda lettera ai Corinzi (5,14-20) San Paolo sot-
tolinea come la riconciliazione è un dono che viene da Dio, 
e la persona, che è stata riconciliata in Cristo, è chiama-
ta a sua volta a proclamare questa riconciliazione. L’amore 
di Cristo ci sollecita a pregare, ma anche ad andare oltre la 
nostra preghiera per l’unità dei cristiani. Le comunità e le 
chiese hanno bisogno del dono della riconciliazione di Dio 
quale sorgente di vita. Ma, soprattutto, esse ne hanno biso-
gno per poter dare la loro comune testimonianza al mondo: 
“Fa’ che siano tutti una cosa sola: come tu, Padre, sei in me 
e io sono in te, anch’essi siano in noi. Così il mondo crederà 
che tu mi hai mandato” (Gv 17, 21).
Il mondo necessita di ambasciatori di riconciliazione, che 
facciano cadere barriere, costruiscano ponti, stabiliscano 
la pace, e aprano la porta a nuovi stili di vita, nel nome 
dell’Unico che ci ha riconciliati in Dio, Gesù Cristo.

Auspico con tutto il cuore, oltre alla conoscenza reciproca, 
che si possa giungere anche a un dialogo costruttivo di 
percorsi e incontri tra le nostre comunità cristiane di con-
fessione diversa.

≤dalla prima pagina

FESTA DELLA FAMIGLIA, CELEBRAZIONE 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Come gli anni scorsi, nella giornata dedicata alla festa della fa-
miglia, nella nostra parrocchia si celebreranno gli anniversari di 
matrimonio “significativi”, con cadenza di cinque anni, oltre ai 
matrimoni officiati nel 2016. La celebrazione solenne caratteriz-
zata dalla benedizione degli anelli avverrà domenica 29 Genna-
io in San Martino, alle ore 11.30. Per informazioni e adesioni 
rivolgersi direttamente in segreteria parrocchiale.
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APPUNTAMENTI
Domenica 15 Gennaio
Alle ore 16.30, in oratorio maschile, BENE-
DIZIoNE DEGLI ANIMALI e FALÒ DI 
SANt’ANtoNIo.
quinta elementare (2006)
Domenica 15 Gennaio
GIORNATA INSIEME. ore 10.00 ritrovo 
in oratorio maschile, ore 10.15 S. Messa, ore 
12.15 pranzo al sacco. ore 15.00 incontro dei 
genitori in oratorio femminile con catechiste e 
don Maurizio. ore 16.00 saluti.
quarta elementare (2007)
Domenica 22 Gennaio
GIORNATA INSIEME. ore 10.00 ritrovo 
in oratorio maschile, ore 10.15 S. Messa, ore 
12.15 pranzo al sacco. ore 15.00 incontro dei 
genitori in oratorio femminile con catechiste e 
don Maurizio. ore 16.00 saluti.
ragazze seconda e terza media
(2004 e 2003) 
Sabato 21 Gennaio
FESTA DI SANT’AGNESE. Serata con pizza-
ta e giochi. Si dorme in oratorio femminile.

IN EVIDENZAPER-CORSO
FIDANZATI 2017
Fino al 20 gennaio sono aperte le iscrizio-
ni al PERCoRSo FIDANZAtI VERSo E 
oLtRE IL MAtRIMoNIo CRIStIANo. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi perso-
nalmente a don Maurizio. Il percorso inizierà 
domenica 29 gennaio.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUoLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACoLAtA

“Il bambino è fatto di cento”
Il bambino ha cento lingue, cento mani, cen-
to pensieri, cento modi di pensare, di gioca-
re e di parlare.” (Loris Malaguzzi)
Inizia per i nostri bambini la seconda parte 
della programmazione dal tema “il pento-
lino di Antonino”. Attraverso le varie espe-
rienze di laboratorio i bambini conosceran-
no la ricchezza della diversità.

Ricordiamo che a partire dal 16 Gennaio 
saranno aperte le iscrizioni per l’anno sco-
lastico 2017/2018. Per informazioni contat-
tare la nostra scuola materna al numero 
023503552 dalle 9.00 alle 15.30.
La coordinatrice e le insegnanti
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“Chi ha trovato tutte le risposte…non si è fatto tutte le domande”
Confucio

daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica 15 Gennaio
Giornata insieme per i bambini di 5a 

elementare in S. Martino.

Lunedì 16 Gennaio
Ore 21.00 Commissione Missionaria 
Decanale a Senago presso Associa-
zione La Goccia, Via Risorgimento,13.

Martedì 17 Gennaio
Ore 21.00 Preghiera di Taizè. Ore 
21.00 riunione organizzatori del Palio.

Sabato 21 Gennaio
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30 in S.M. Assunta

Domenica 22 Gennaio
Giornata insieme per i bambini di IV 
elementare in S. Martino.
Dalle 15.00 alle 17.30, in S. Monica, 
secondo incontro per i lettori: eser-
cizi di lettura e interpretazione, stili 
di proclamazione. Guiderà l’incontro 
Andrea De Nisco che coopera con la 
Diocesi in alcuni step formativi.

DAL 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA S. MONICA 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 
LE ISCRIZIONI SI RICEvERANNO 
PRESSO LA SEGRETERIA DELLA 
SCUOLA DAL LUNEDì AL vENERDì 
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 E I 
SABATI 21 E 28 GENNAIO DALLE ORE 
10.00 ALLE ORE 12.00.

MISTER FELICITÀ
Sabato 14 gennaio ore 21:15

Domenica 15 Gennaio
ore 16:30 e ore 21:15

•••••••••••••••••••••••••
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

MARTEDÌ AL CINEMA
Riprende la rassegna 2016/2017. 
Primo appuntamento martedì 
17 Gennaio alle 21.15 con il film 
IO, DANIEL BLAKE di Ken 
Loach.

Si chiamano Rol e sono i responsabili 
organizzativi locali. La Diocesi di Mi-
lano che si sta occupando della realizza-
zione della visita del Santo Padre Fran-
cesco in programma a Milano e nelle 
terre ambrosiane il 25 marzo 2017 ne 
cerca uno per ogni parrocchia. Perché? 
Perché hanno un ruolo chiave e fonda-
mentale per la buona riuscita dell’even-
to. A loro, infatti, appassionati e colla-
borativi, sarà chiesto, in accordo con il 
parroco, di individuare i partecipanti 
alla Messa del Papa, di farne un elenco 
e di gestirne poi la presenza. «“In questa 
città io ho un popolo numeroso” dice il 
Signore (At 18,10)» è il titolo della vista 
del Santo Padre, che rappresenta per la 
Diocesi stessa e per tutta la Lombar-
dia un evento straordinario, che vuol 
essere quanto più possibile universale. 
Alle parrocchie, nel frattempo, è stata 
inviata la locandina che illustrerà le tap-
pe della visita, in particolare l’appunta-
mento della Santa Messa in program-
ma il 25 marzo 2017 alle 15 al parco 
di Monza. Ecco perché, per organizzare 
al meglio le iscrizioni, la Diocesi ha de-
ciso, con l’aiuto dei parroci, di cercare 
dei Responsabili organizzativi Locali 
(Rol), così come già era stato fatto in 
occasione del VII Incontro Mondiale 
delle Famiglie del 2012.
Come? Le persone interessate devono 
rivolgersi ai parroci e proporre la propria 
candidatura. Il Rol aiuterà il parroco 
nella raccolta delle iscrizioni, restando 
in contatto con la Diocesi e realizzando 
quanto necessario per facilitare la par-
tecipazione dei parrocchiani alla Santa 
Messa con il Papa. A questa lista di vo-
lenterosi si aggiungeranno anche i Rol 
che avevano dato la loro disponibilità in 
occasione dell’Incontro mondiale delle 
famiglie del 2012.

dallaDIoCESI
UN LIBRO PER...
famiglie
rocambolesche

Nove braccia spalancate
Benny Lindelauf
San Paolo editore
Nella campagna olandese battuta dal 
vento sorge una bizzarra casa, costru-
ita vicino a un cimitero e abbando-
nata da tempo. Qui si sono appena 
trasferite le sorelle Fing, Muulke e Jes 
con i quattro fratelli, il padre e non-
na Mei. Per la famiglia Boon si tratta 
dell’ennesimo trasloco al seguito de-
gli sconclusionati tentativi di Pap di 
avviare un’attività redditizia: questa 
è la volta di una manifattura di siga-
ri. A tenere le redini della famiglia è 
appunto la fantastica nonna racconta 
storie Mei che, con il suo occhio da 
civetta che rotea da destra a sinistra 
e la sua valigia piena di foto, sembra 
saperne molto di più dei suoi raccon-
ti rubati ai ricordi e alle fotografie in-
giallite conservate nel “Coccodrillo”. 
Sarà proprio questa valigia piena di 
foto e la scoperta, nel seminterrato, 
di una lapide dall’iscrizione misterio-
sa, l’inizio di un meraviglioso viaggio 
alla scoperta del passato che le tre so-
relle investigatrici affronteranno con 
passione… Un romanzo di diverten-
ti pasticci, reali tragedie, vagabondi 
muti e geniali, fughe e ritrovamenti 
ma soprattutto atti eroici d’amore! 
Una cronaca familiare che mescola 
suspence e umorismo e dove i miste-
ri del passato si sciolgono per lasciare 
spazio definitivo all’amore.

S. MESSA - Diretta dalla 
Chiesa S. Martino. Dal lu-
nedì al sabato, ore 8:15 e 

ore 18:00. Domenica ore 10:15.
Radio Città Bollate fm 101,7

daSAN GIUSEPPE

Domenica 15 Gennaio
LA GIOIA DELL’AMORE - Terzo incon-
tro presso la Chiesa San Giuseppe. 
Ore 9.30 accoglienza. Ore 9.45 cate-
chesi introduttiva. Ore 10.30 eucare-
stia con la comunità ore 11.30 lavori 
di gruppo. Ore 12.30 pranzo condiviso.

FESTA SANT’AGATA
Sabato 4 febbraio si svolgerà la 
festa di Sant’Agata presso la Par-
rocchia San Martino. Ore 19.30: 
CENA in Sala San Martino (ora-
torio femminile) e a seguire SE-
RATA MUSICALE. Costo della 
cena: € 21. Le prenotazioni presso 
il bar dell’oratorio femminile en-
tro il 31 gennaio fino a esaurimen-
to posti. Il ricavato andrà a favore 
della parrocchia, partecipiamo 
numerosi!

CAMMINO FORMATIvO CITTADI-
NO PER I LETTORI E vOCI GUIDA
Primo Incontro Domenica 15 gen-
naio, presso la Cappella dell’ora-
torio femminile in Via Donadeo 
2, dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 
Tema dell’incontro: LA VOCE (ri-
lassamento, respiro, volume, tono, 
ritmo) con esercizi pratici. Relatore 
Andrea De Nisco. Secondo incon-
tro: domenica 22 gennaio presso la 
chiesa Santa Monica di Ospiate.
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Insieme viviamo la liturgia
LItURGIA DELLE oRE:

tempo ordinario, I settimana

Giovedì 19 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 Giuseppe Sposaro
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Valeria Spinelli
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00

Venerdì 20 Gennaio
Settimana della I 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 Angelo Andriola
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00

Sabato 21 Gennaio
Settimana della I Domenica dopo l’Epifania
Venite, acclamiamo il Signore
Es 3, 7a. 16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10//Mc 16,1-8a

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Iride e Angelo 
S. Giuseppe  17.00 Pino e Gina
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Ottone e Luigi Turri, Carlo e Giuseppina,
  Coniugi Di Bari e Di Palma, Sergio Allievi
S.M. Assunta  18.00 Battista Giuriali, Antonia Genziani

Domenica 22 Gennaio
III Domenica dopo l’Epifania
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa
Es 16,2-7a.13b-18-17; Sal 104; 2Cor 8, 7-15; Lc 9,10b-17

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino 9.00  Gianna Bordoni
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 Achille Bertoli, Paolo Mallia

Domenica 15 Gennaio
II Domenica dopo l’Epifania
Noi crediamo, Signore, alla tua parola
Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; 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 Luigi Lincetti
S. Monica 10.30 
S. Martino  11.30 def. classe 1939  
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Ermes Amore

Lunedì 16 Gennaio
Settimana della II Domenica dopo l’Epifania
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
Sir 44,1.23g-45,5; Sal 98; Mc 3,7-12

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Filippo Santocono
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00
 

Martedì 17 Gennaio
Settimana della II Domenica dopo l’Epifania
Esaltate il Signore, nostro Dio
Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 Giovanni Privitera
S. Monica 17.00 Fam. Sala

Mercoledì 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 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Donato e Lucio Cantatore
Madonna in C. 18.00 
S.M.Assunta 17.00 Tonino Meroni
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