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Come già abbiamo sperimentato due anni fa la nostra 
proposta di una vacanza per le famiglie della parroc-
chia è una proposta di qualità e che si inserisce nel 

cammino di fede della comunità cristiana. Le circostanze 
propizie di questo e del nuovo anno pastorale che ci sta 
davanti, hanno guidato la proposta, nei suoi contenuti, di 
questa vacanza estiva per le famiglie e per coloro che vo-
gliono vivere un’esperienza di riposo con stile e di intensa 
ricarica spirituale. Ecco le più significative 
circostanze che permetteranno di “infarci-
re” la settimana di vacanza con contenuti 
e iniziative
•	 La lettera enciclica di papa Fran-
cesco sulla casa comune del creato. 
•	 L’indizione dell’anno giubilare stra-
ordinario per celebrare e vivere la Mise-
ricordia, l’anno dedicato alla vita consa-
crata che richiama tutti a vivere nei nostri 
stati di vita alle altezze del vangelo e ad 
uscire da una certa banalità dell’esistenza. 
•	 I lavori del prossimo sinodo sul-
la famiglia che diventano l’occasione di testimo-
niare la bellezza della proposta cristiana senza nes-
suna contestazione o contrapposizione ideologica.
•	 Il  5° convegno della Chiesa Italiana a Firenze sul tema del 
nuovo umanesimo che trova in Cristo il suo modello autentico. 
•	 Il prossimo piano pastorale della Diocesi Ambro-
siana sul tema della cultura cristiana e inoltre l’ospi-
talità nella  Villa del Seminario di Aosta che ha come 
simbolo primario della sua cappella  la Trasfigurazio-
ne del Signore sul monte Tabor (Mc9,2-10; Mt17,1-8; 
Lc9,28-36) e che diventa il simbolo di questa vacanza

•	 La celebrazione del 150° anniversario del-
la conquista del Cervino (17 Luglio 1865). 
 
Tutte queste realtà ci hanno spinto a riflettere sul “bello... di 
una vita che punta in alto” sia in termini fisici di “abitare” la 
montagna, sia in termini di valori e di crescita dello spirito 
attraverso la vita comunitaria,  l’immersione in ambienti af-
fascinanti e significativi del creato, la riflessione, il confronto 

con il cammino che la Chiesa ci propone, 
la preghiera e le esperienze forti. L’espe-
rienza di questa vacanza così caratterizzata 
nella declinazione di tutte queste dimen-
sioni del “puntare in alto”, ovviamente 
vuole avere anche una sua ricaduta positiva 
sulla vita ordinaria della nostra comunità 
parrocchiale.  Di fatto l’intensissima espe-
rienza che i discepoli hanno vissuto sulla 
cima del monte Tabor non si è chiusa in se 
stessa ma ha avuto come conseguenza quel 
discendere dal monte per essere presso gli 
altri testimoni della verità del Vangelo e 

della bellezza di un vivere secondo le sue esigenze. Se alcuni 
faranno già questa esperienza nel breve periodo di una va-
canza, è però tutta la parrocchia che deve uscire dalla sua 
spesso ristretta e asfissiante visione dei suoi problemi con-
tingenti, confrontarsi con il cammino della Chiesa ed essere 
capace di tradurre in azioni e cammini pastorali concreti af-
finchè anche il volto della nostra comunità continui nell’im-
pegno a trasfigurarsi in un volto bello di Chiesa in uscita. 
Nuove energie per la ripresa del prossimo anno pastorale. 

“Tutte queste 
realtà 

ci hanno spinto 
a riflettere 

sul “bello...” 

UNA VACANZA CHE PUNTA IN ALTO

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

Insegnanti e professionisti. Uomini e donne in pari numero. Età media 40 anni. 
Eccoli, i personal shopper che in agosto consegnano i pasti a casa degli anziani. 
L’iniziativa, organizzata dal 2000 da Caritas Ambrosiana in collaborazione con il 
Comune di Milano, continua a trovare un largo consenso. A dispetto della crisi o 

forse proprio per questo. In 15 anni sono stati oltre 500 i milanesi che hanno scelto di provare questa esperienza: la 
metà, dopo averla fatta una volta, ha voluto ripeterla almeno un’altra. La consegna dei pasti affidata ai personal shop-
per della Caritas si svolge ogni anno in un quartiere diverso. Per la prima volta quest’anno tornerà nella stessa zona 
dell’anno precedente: il Decanato Cagnola. I volontari entreranno in servizio il 1° agosto e saranno operativi fino al 
31 agosto: porteranno i pasti preparati dall’azienda di ristorazione del Comune nelle abitazioni di anziani indicati 
dai Servizi sociali. Ma non solo. I personal shopper stessi si renderanno disponibili anche a fare dell’altro: acquistare 
medicine, offrire un passaggio dal medico o all’ambulatorio, fare da accompagnatori per una passeggiata al parco. Per 
entrare a far parte della squadra dei personal shopper 2015 è sufficiente telefonare allo Sportello Volontariato o alla 
Segreteria dell’Associazione Volontari di Caritas Ambrosiana (tel.02.58.32.52.89) da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Venerdì 7 Agosto
X settimana dopo Pentecoste 
1Re 12, 26-32; Sal 105; Lc 11, 46-54

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe e Angelica Colasurdo
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00

Sabato 8 Agosto
X settimana dopo Pentecoste 
S. Domenico
Dt 4,1-8; Sal 98; Rom 7,7-13; Gv 3,16-21//Gv 20, 24-29

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Emilio ed Ersilia
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino  17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 
S.M.Assunta  18.00 Figini Elisa, Cesare Terragni

Domenica 9 Agosto
XI domenica dopo Pentecoste
1Re 18,16b-40a; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21, 33-46

S. Martino   7.30 
S. Martino   9.00   
Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00   
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Giovanni Parma

Domenica 2 Agosto
X domenica dopo Pentecoste
1Re 7,51-8,14; Sal 28; 2Cor 6,14-7,1; Mt 21,12-16

S. Martino   7.30 def.della Parrocchia
S. Martino   9.00  def.della Parrocchia
Madonna in C.   9.30 def.della Parrocchia
S. Giuseppe 10.30 def.della Parrocchia
S. Monica 10.30
S. Martino  11.00 
S. Martino  17.30  Vespri
S. Martino  18.00 def.della Parrocchia

Lunedì 3 Agosto
X settimana dopo Pentecoste
1Re 3,16-28; Sal 71; Lc 11,27-28

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Michele Ferraro
S. Giuseppe   9.00 Teresita Turati
S. Martino 18.00 Francesco Cavarretta
S. Monica 18.00

Martedì 4 Agosto
X settimana dopo Pentecoste
1Re 6,1-3.14-23.30-38;7,15a.21; Sal 25; Lc 11,29-30

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Liturgia della Parola
S. Martino 18.00  
S. Monica 18.00

Mercoledì 5 Agosto
X settimana dopo Pentecoste 
1Re 11,1-13; Sal 88; Lc 11,31-36

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
S.M.Assunta 18.00

Giovedì 6 Agosto
X settimana dopo Pentecoste
Trasfigurazione del Signore - Festa del Signore
2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Mc 9,2-10

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Liturgia della Parola
S. Martino  18.00 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00
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Radio Città Bollate S. MESSA diretta dalla Chiesa S. Martino. Lunedì-sabato, ore 8.15 e 18.00. Domenica ore 9.00 (orario estivo)

Un aforisma per pensare
“Ogni uomo cerca la verità, 

ma solo Dio sa chi l’ha trovata”. 
P. Chesterfield

II SETTIMANA, Proprio per la trasfigurazione
del Signore (06 AGOSTO)


