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COME “PUGNO NELLO STOMACO”

avanti alle continue stragi di migranti che con un filo ai sassi, e il vento le scuote». Una scoavvengono sia in mare che ora anche sulle ria, un oggetto da logica dello scarto.
autostrade, ma chissà in quanti altri luo- Se per noi già tutto questo è drammatico come
ghi comuni e vicini, il cristiano non si interroga “pugno che giunge diritto allo stomaco vuoto” e ci
solo economicamente, politicamente o strategica- chiede un sussulto di coscienza e un impegno momente, ma si pone le questioni ben più profonde, rale concreto, ancora più drammatico è il pensieetiche, morali e persino “intime”.
ro per chi ha viaggiato con quei cadaveri accanto
Non possiamo non domandarci che cos’è un cor- senza poter fare nulla.
po, che cos’è un uomo o meglio chi è. E’ vero: Cosa significa per i vivi viaggiare dentro quelda quando l’anima è un po’ scomparsa nel nostro la bara galleggiante insieme ai cadaveri dei loro
mondo secolarizzato e consumista, da quando ab- compagni, parenti, amici o conoscenti? Un’impobiamo perso l’orizzonte del soffio vitale dello spi- tenza tragica e una perdita di umanità che grida il
rito che dà non solo respiro ma dignità umana, il proprio bisogno di giustizia al Dio di qualunque
corpo è tutto quello che possediamo. Per questo lo religione.
curiamo in tutti i modi, cerchiaLevi alla fine del suo libro, in
mo di tenerlo in forma, efficiente,
Mai più lager, mai più quella sorta di diario di sopravvielastico, giovane.
venza, spiega cosa significhi per i
campi di sterminio!
Il corpo è diventato la vera moneta
vivi stare accanto ai morti.
Ce
lo
siamo
giurati,
di scambio nella vita contempora«Noi giacevamo in un mondo di
nea. Il capitale umano è prima di
l’hanno ripetuto i leader morti e di larve. Un’ ultima tractutto composto di corpi possibilcia di umanità era sparita intoreuropei a settant’anni
mente attraenti, efficienti e prono a noi e dentro di noi ( ... ). È
dalla
fine
della
guerra.
duttivi. Ma quando i corpi sono
uomo chi uccide, è uomo chi fa
corpi morti, come accade sul fonEppure ancora accade.
o subisce ingiustizia; non è uomo
do dell’imbarcazione che trasporta
chi, perso ogni ritegno, divide la
Basta.
i migranti verso le rive dell’Europa,
vita con un cadavere». Poco più
o quando sono stipati dentro un camion con cella oltre usa la parola “anima”, al plurale: «Parte del
frigorifera sulla cui fiancata troneggia l’immagine nostro esistere ha sede nelle anime di chi ci acco- davvero paradossalmente ironica e che fa male - sta: ecco perché è non-umana l’esperienza di chi
di una fetta d’insaccato di pollo, allora cosa sono i ha vissuto giorni in cui l’uomo è stato una cosa - e
corpi umani? Anzi cosa è un uomo? O meglio chi non una persona - agli occhi dell’uomo».
è un uomo - tanto per non dimenticarci che siamo Non possiamo continuare a ignorare questa traidentità personali e non meri oggetti da sfruttare gedia. Mai più Lager, mai più campi di sterminio!
per i più immorali interessi. Un uomo che per i Ce lo siamo giurati, l’hanno ripetuto i leader eucredenti, che ce se ne accorga o no, ha la dignità di ropei a settant’anni dalla fine della guerra. Eppure
figlio di Dio!
ancora accade. Basta.
Primo Levi in una pagina memorabile del suo li- Non possiamo soprattutto far finta che Dio abbro “Se questo è un uomo” parla di un corpo che bia parlato, e dopo la prima domanda che rivolge
non c’è più, il corpo di un deportato, un musul- all’uomo: “Adamo dove sei?”, neanche accorgerci
mano, colui che non è un uomo, ma sta per diven- che la seconda sia ancora più decisiva per le sorti
tare un corpo morto, puro residuo da eliminare: del mondo e dell’umanità ma anche per le nostre
«Nulla più che un involucro, come certe spoglie di relazioni: “Dov’è tuo fratello Abele?”.
insetti che si trovano in riva degli stagni, attaccate
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RIUNIONi ISCRIZIONI CATECHISMO 2015/2016

Le riunioni con i genitori, tenute da don Maurizio, in vista del
nuovo anno di catechismo si terranno nella sala Paolo VI alle ore
20.45 con il seguente calendario:
• Lunedì 21 Settembre classe 5a elementare
• Martedì 22 Settembre classe 4a elementare
• Mercoledì 23 Settembre classe 2a elementare
• Giovedì 24 Settembre classe 1a media
• Venerdì 25 Settembre classe 3a elementare
I moduli per le iscrizione saranno disponibili presso i bar degli
oratorio a partire da lunedì 7 Settembre.

INIZIO CATECHISMO

La ripresa del catechismo, per tutti ad esclusione dei bambini
di 2a elementare, sarà lunedì 28 Settembre. Le classi terranno il
consueto giorno della settimana per gli incontri.
Per i bambini di 2a elementare il giorno di catechismo sarà il MERCOLEDì alle ore 17.00 e inizieranno MERCOLEDì 9 Novembre.
Per i ragazzi di 2a e 3a media il giorno di catechismo verrà comunicato direttamente dagli educatori.

CINEMA TEATRO SPLENDOR:
SI RIPARTE!

IN EVIDENZA

Il cinema Splendor riparte. Dopo una pausa di poco meno di un
anno, necessaria per adeguare le strutture di proiezione, sabato 12
settembre alle 21,15, primo spettacolo della nuova stagione del cinema parrocchiale di Bollate, in coincidenza con la festa dell’oratorio. E la partenza è davvero con il botto: in programma «Minions»,
il film di animazione che nei primi giorni di programmazione ha
fatto registrare un vero e proprio record di incassi e che resterà a
Bollate per due fine settimana. Questi gli appuntamenti per il riavvio dello Splendor: sabato 12 settembre ore 21,15; domenica 13
settembre ore 16,30 e 21,15; venerdì 18 settembre ore 21,15; sabato 19 settembre ore 21,15 e domenica 20 settembre ore 16,30.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

“Che bello poter diventare migliori, mettendo la
nostra vita nelle mani di persone speciali”.
Ricomincia l’avventura per i nostri bambini e i primi a rientrare sono stati i mezzani e i grandi giovedì 3 e venerdì 4 settembre. Lunedì 7 invece, muoveranno i loro primi passi nella
nostra scuola materna i nuovi piccoli.
Auguriamo a tutti i bambini e alle loro famiglie un grande ed
entusiasmante inizio. La direttrice 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

FESTA ORATORIO
MASCHILE 2015

Inizierà sabato prossimo, 12 settembre, la
Festa dell’Oratorio San Filippo Neri che avrà
come tema “La forza del cuore è
il coraggio”: segnaliamo alcuni appuntamenti significativi (per il programma dettagliato della festa vedere il volantino allegato a
questo numero di Insieme).

Domenica 13

Dopo la Santa Messa delle ore 11.30, alle ore
12.30 PRANZO delle FAMIGLIE.
Menù adulti: pasta al ragù, arrosto ai funghi
e gelato, una bevanda a scelta(tra acqua, birra,
bibita): 9 euro.
Menù bambini (valido fino ai 9 anni): pasta al
pomodoro, cotoletta con contorno di patatine
e gelato, una bevanda a scelta(tra acqua o bibita): 4 euro.
Iscrizioni entro venerdì 11 via mail o presso il
bar dell’oratorio. Per informazioni e prenotazioni: famiglie.oratorio.bollate@gmail.com o
al numero 3486105979.
Dalle ore 14.00, Animazione per bambini a cura del Ludobus.

Sabato 19

CONCORSO PER BAND O SINGOLI DI
MUSICA ACUSTICA
CONTESTERIO è un concorso per musica
ACUSTICA, riservato a band o musicisti solisti che suonano abitualmente o che vogliono
cimentarsi nel suonare senza l’utilizzo di energia elettrica. La partecipazione è gratuita, senza
limite di età o di genere musicale ed è aperta a
tutte le band e a singoli musicisti che ne faranno richiesta entro i modi e i termini definiti dal
Regolamento Ufficiale.
Il contest si svolgerà sabato 19 settembre 2015
dalle ore 17.00 presso l’oratorio san Filippo
Neri di Bollate.
Non sarà corrisposto nessun compenso ai partecipanti selezionati per la fase acustica dal
vivo, ma sarà previsto un premio per i primi
due classificati. Il premio darà la possibilità di
esibirsi domenica 20 settembre 2015 dalle ore
19.00 presso lo stesso luogo del contest.
Per informazioni, scadenze e regolamento definitivo: elena.bisci@gmail.com

BO

LLA

O RIO

O RIO

dagliORATORI

LLA

TE

daSAN MARTINO

BO

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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• Kenya Expo Run
10 settembre Expo Milano 2015
dallaDiocesi Giovedì
ospiterà la “Kenya Expo Run”. Per la prima volta nella storia l’Esposizione Universale apre le porte agli amanti della
corsa, diventando arena di due gare podistiche d’eccezione: una competitiva
internazionale di 10 km e una amatoriale di 3 km. Novità assoluta, l’iniziativa
- organizzata dal Kenya in collaborazione con Stramilano - si sposa con il tema
di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, invitando i visitatori ad adottare stili di vita attivi. È con lo sport in cui eccelle da sempre - la
corsa - che il Kenya ha infatti deciso di coronare la settimana di eventi che lo
vede protagonista a Expo Milano 2015. Saranno presenti grandi campioni che
hanno fatto la storia della corsa kenyana e mondiale. Alcuni saranno impegnati
in gara, come Thomas Lokomwa, vincitore della Stramilano nel 2014 e 2015;
altri supporteranno i corridori con la propria esperienza, come il maratoneta
Paul Tergat, oggi Ambasciatore del World Food Programme, che sulle strade
meneghine ha stabilito il record del mondo della mezza maratona (59:17) nel
1998. La “FamilyRun” - come è chiamata la gara amatoriale - prenderà il via alle
16 e si articolerà in un percorso di 3 chilometri, cui potranno partecipare fino
a 2.000 persone. La “competitiva”, di 10 chilometri, è riservata a 1.000 atleti
tesserati Fidal o Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la Fidal, tesserati per società straniere affiliate alla Iaaf.La gara, per loro, avrà inizio alle 18.
Per partecipare è necessario iscriversi online, entro il 7 settembre, sul sito www.
stramilano.it: per la “FamilyRun” il costo è di 15 euro, mentre la “Competitiva” è di 20 euro; entrambe comprendono il biglietto speciale di ingresso al sito
espositivo, a partire dalle 14. Tutti i partecipanti riceveranno il kit del perfetto
“Kenya Expo” runner: maglietta, acqua, gadget.
I tweet di papa Francesco

Papa Francesco
@Pontifex_it

01/09/15 10:01 Oggi è la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura
del Creato. Preghiamo e operiamo.

SAN
GUGLIELMO
c a s tellazzo :
RASSEGNA JAZZ La Par-

rocchia San Guglielmo di Castellazzo e l’Associazione Vivere Castellazzo propongono la
rassegna “Italian Jazz Fest”, l’8 il 9 ed il 30 di settembre presso la Villa Arconati. Martedi 8, alle 19.00, concerto degli studenti dei corsi civici di Milano
e alle 21.30 concerto dell’Orchestra “Let Ring”. Mercoledì 9, alle ore 19.00,
Fragaria Vesca Trio / Teatro Gost e alle 21.30 Quintetto vocale Alti&Bassi: “Da
Bach a Jannacci, tutto è jazz”. Mercoledì 30, ore 19.00, “Eazy Quartet” e alle
ore 21.00, Franco Cerri e Alberto Gurrisi in duo. Durante le serate, esposizioni di manufatti della Grufa, opere del Maestro Paolo Fabbro e mostra di macchine fotografiche d’epoca. Posto unico per due concerti nella giornata: € 15.
CARITAS CITTADINA informa Domenica 6 settembre riprende, a
partire dalla chiesa di San Giuseppe, la vendita del giornale mensile “Scarp
de tenis” che sarà disponibile, nelle Chiese della nostra città, a rotazione,
generalmente il primo week-end del mese. Costo € 3,50.
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.
La radio offre la possibilità di seguire da casa la S. Messa. Opportunità, soprattutto per chi vive situazioni di malattia o infermità di unirsi in preghiera con tutta la comunità nella Celebrazione Eucaristica.

UN LIBRO PER...
speranza: di fuga e
di ritorno

Mare al mattino
Margaret Mazzantini
Einaudi
Farid ha un appuntamento quotidiano con una gazzella che si presenta nel suo giardino e si fa imboccare, ma un giorno Farid manca
all’appuntamento. Jamila è madre e
ragazzina, e dal suo Paese, la Libia,
vuole scappare. Portare in salvo se
stessa e suo figlio Farid, via mare,
fino all’Italia. Lasciarsi la guerra alle
spalle, letteralmente, e trovare rifugio sull’altra sponda. Il viaggio durerà poco, dice Jamila a suo figlio, il
tempo di una ninnananna. Lo dice
consapevole di mentire, pregando
che Farid muoia per primo, per
non doverlo lasciare solo. Angelina,
sull’altra sponda, guarda le barche
arrivare. Sono passati quarant’anni
e lo strappo brucia ancora: è stata
araba per i primi undici anni della
sua vita, quando la Libia era una
colonia dell’Italia. Dopo la fine della guerra Angelina e la sua famiglia
sono stati costretti a ritornare in
Italia, abbandonando casa, lavoro,
scuola, amicizie, amori. La vita.
Giunti in Italia sono stati trattati da
profughi pur essendo italiani. Oggi
Angelina ha un figlio, Vito, che ha
scritto una tesina di maturità sui tripolini, su quel passato che la madre
rimpiange e a volte nasconde. Le
storie di Angelina e di Jamila non si
incontrano ma si specchiano l’una
nell’altra e nel mare che separa le
coste e che separa le vite.

daSan GIUSEPPE
ASSEMBLEA DELLA COMUNITà
Martedì 8 Settembre ore 20.45 presso la Chiesa San Giuseppe “ASSEMBLEA DI COMUNITà” per metterci
in ascolto di tutti coloro che vorranno contribuire con suggerimenti e
contributi al rilancio pastorale del
quartiere per aiutare a costruire insieme alla famiglia “fidei donum” e
a don Valter il progetto di evangelizzazione missionaria del quartiere.
La serata sarà presenziata dal Parroco, don Maurizio Pessina.
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Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 6 Settembre

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN
6 GIOVANNI IL PRECURSORE
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47
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 7 Settembre

II settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore
1Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-3a
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Re
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Luigi Fantini
S. Monica
18.00

7

Martedì 8 Settembre

II settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Natività della beata Vergine Maria - Festa
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8, 3-11; Mt 1,1-16
oppure Mt 1,18-23
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Salvatore Romeo
S. Martino
18.00 Damiano Di Bari
Madonna in C. 18.00 Fam. Emilio Dalloro
S. Monica
18.00
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Mercoledì 9 Settembre

II settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Dio ama chi dona con gioia
1Gv 3,17-24; Sal 111; Lc 17,7-10
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Antonio Luzzini
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Italia Cozzella
S. M. Assunta
18.00

9

Giovedì 10 Settembre

II settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Quanto è buono Dio con i puri di cuore!
1Gv 4, 1-6; Sal 72; Lc 17,11-19
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 M. Rosaria Laquintana
S. Martino
18.00 Fabio Campolongo
Madonna in C. 18.00 Giuseppina ed Irene
S. Monica
18.00
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LITURGIA DELLE ORE: Tempo ordinario, Terza settimana,
Proprio natività della B. V. Maria (8 Settembre)

Venerdì 11 Settembre

II settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Il Signore è buono verso tutte le sue creature
1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Suore carità defunte
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Def. Via Magenta, 33
S. Monica
18.00
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Sabato 12 Settembre

II settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
S. Nome della Beata Vergine Maria
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
Dt 12,13-19; Sal 95; 1Cor 16,1-4; Lc 12, 32-34// Mt 28,8-10
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Tomaso
S. Martino
11.00 Matrimonio di Francesco Spina e
		 Tatiana Santagati
S. Martino
15.00 Matrimonio di Castro Juan e
		 Victoria Miranda
S. Giuseppe
17.00 Silvano e Giovanni Pola, Olga Rizzardi,
		 Giuseppe Pace, Luigi Ghezzi
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Giovanna e Luciano Cattani, Giuseppe e
		 Giovanni, Piera Ferla
S.M.Assunta
18.00 Elisa Figini
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Domenica 13 Settembre

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN
GIOVANNI IL PRECURSORE
Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Francesca e Torino
S. Martino
9.00 Pina e Angelo
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
Madonna in C. 15.30 Matrimonio di Michele Radaelli
		 ed Irene Locatelli
S. Martino
16.00 Battesimo di Samantha Furini,
		 Lorena Carozza, Mya Ruffa
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Cattaneo e Roncoroni, Angelo Suffia,
		 Enrico, Nerina e Arnaldo Pagano
S. M. Assunta
18.00
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Un aforisma per pensare
“Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come
bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”
Dante Alighieri

