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L’estate appena trascorsa ha visto nella nostra 
parrocchia molteplici attività soprattutto col-
legate all’animazione dell’Oratorio Estivo. 

Tra le sorprese c’è stata la presenza di due suore, 
Sr. Mery e Sr.Rosa Antony, dell’istituto delle nostre 
suore presenti in Parrocchia, provenienti da paesi 
molto lontani e dalle culture molte diverse. Sono 
ancora in un periodo di studio e di formazione e 
la nostra comunità volentieri le ha accolte per per-
mette loro, per circa un mese, una breve ma intensa 
esperienza di formazione pastorale “direttamente 
sul campo”. La loro presenza è stata arricchente an-
che per la nostra comunità che ha toccato con mano 
come la Chiesa sia davvero universale (sr. Mery vie-
ne dall’Indonesia, mentre sr Rosy 
dal Sud Sudan); in particolare ci ha 
colpito il loro entusiasmo, caratteri-
stica di una Chiesa giovane che ha 
molto da dire al nostro cristianesi-
mo forse un po’ troppo assopito e 
stanco. Dopo la loro testimonianza 
(vedi l’editoriale n. 28 del 13-20 
Luglio) vogliamo riportare il loro 
messaggio di gratitudine che hanno 
espresso prima di lasciare la nostra 
comunità; diamo loro la parola. 

Sr. Mery
“Ti ringrazio Signore per il tuo amo-
re, in particolare di questa esperienza 
a Bollate. Grazie per ogni persona che mi hai fatto 
incontrare e mi hai fatto conoscere, perchè attraverso 
loro ho imparato tante cose, grazie Signore per la tua 
grazia per noi e per me.” Io voglio ringraziare di cuore 
tutti voi Parrocchiani  di Bollate. Sono molto conten-
ta di essere stata tra di voi, ho imparato tante cose da 
voi, sia dai bambini che dagli adulti; l’umiltà e inno-
cenza dai bambini. La speranza, valore dell’amicizia, 
l’idea e un sogno per la vita dai giovani. I genitori e 
gli anziani mi hanno fatto capire i valori dell’amore 
e del sacrificio verso le loro famiglie (in particolare di 
questo momento dell’estate, con i problemi della crisi 
economica e problemi della malattia) mi avete dato 
la testimonianza dell’amore. Grazie a tutti voi per 
la vostra accoglienza, per la fraternità che abbiamo 
vissuto tra di noi, per ogni sorriso, per saluto e per la 
vostra Attenzione, Grazie. Noi vogliamo ringraziare 

Don Maurizio, Don Vincenzo e Don Luca, ci avete 
dato la possibilità di imparare e passare questa estate 
a Bollate tra i bambini, giovani (l’oratorio e cam-
peggio), i genitori e anziani Grazie mille. Grazie di 
cuore per la vostra testimonianza di Buon Pastore. 
Noi vogliamo ringraziare anche le nostre consorelle 
della comunità Bollate, Sr. Andreina, Sr. Gabriella, 
Sr. Rosangela, Sr. Alessandra: ci siamo trovate bene 
tra voi, grazie di cuore. Noi chiediamo a tutti la 
preghiera per noi “ricordateci nella vostra  preghie-
ra”. Grazie e ciao Bollate, ti porterò nel mio cuore”  

Sr. Rosa Antony
“Sono venuta nella Parrocchia di San Martino con grande 

gioia per conoscerla e per dare , ma mi ha 
dato più di quello io pensavo di darle, ho 
passato dei giorni molto veloci in mezzo 
a voi, ci avete accolto con grande gioia del 
cuore con amore di Dio, come dice la no-
stra Fondatrice Santa Giovanna Antida: 
(il nostro prossimo è dappertutto, Dio è 
dappertutto: questo ci basta). Ringrazio 
a Dio per  l’unità che ho visto in que-
sta Parrocchia i bambini dell’oratorio e 
campeggio questo è lo spirito del vangelo: 
(ama il tuo prossimo come se stesso), con 
gioia abbiamo vissuto tanti momenti di 
allegria. Questo anno per me è stato un 
dono per vivere qui, quando mi dicono 
di venire ancora non dico no, perché ho 

trovato qui: la sorella, il fratello, amica, amico… cuori 
aperti. Ringrazio il Parroco Don Maurizio che ci accolto 
dal primo giorno con il saluto nella santa messa celebrata 
dai Padri cappuccini con il mandato ad alcuni giovani per 
una esperienza missionaria, anche noi abbiamo iniziato 
il cammino a Bollate con una benedizione speciale, noi 
preghiamo per Don Maurizio e i sacerdoti Don Vincenzo 
e Don Luca perché il signore doni loro lo spirito santo per 
poter continuare ad annunciare il vangelo. Ringrazio la 
mia congregazione che mi ha offerto questo opportunità di 
trascorrere questi mesi a Bollate. Ringrazio suor Andrei-
na  sorella servente suor Rosangela e suor Gabriella, che ci 
hanno aiutato per entrare nella diversi attività con i bam-
bini, visitare i malati… partecipare alla vita comunità 
cristiana. Vi ringrazio di cuore per tutte le cose che ho ri-
cevuto, vi chiedo scusa si sho mancato di attenzione a voi, 
rimaniamo uniti nella preghiera, a tutti il mio saluto.” 

 “Quando mi 
dicono di venire 
ancora non dico 

no, perché ho 
trovato qui: la 

sorella, il fratello, 
amica, amico… 

cuori aperti”

IL GRAZIE DELLE SUORE OSPITI QUEST’ESTATE
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FESTA DELL’ORATORIO
Inizia, questa Domenica, la Festa dell’Oratorio 
Maschile con un ricco programma che si svilupperà 
su tutta la settimana sino al prossimo weekend. 
Ecco gli appuntamenti da non perdere:
Lunedì 15: alle ore 20.45, confessioni adolescenti e 
giovani, in Chiesa Parrocchiale
Martedì 16: alle ore 19.30 pizzata per i partecipanti 
al campeggio estivo (in sala Donadeo)
Mercoledì17: alle ore 20.30 APERICENA con 
DELITTO, aiutaci a scoprire il colpevole!
Giovedì 18: alle ore 21.00 Incontro di inizio anno 
per catechiste ed educatori con don Maurizio, in 
Sala Paolo VI;
Venerdì 19: alle ore 20.30 CENA MEXICANA 
e alle ore 21.00 “RICORDANDO COME 
ERAVAMO” (foto e canzoni campeggi passati);
Sabato 20: alle ore 20.30 premiazione Caccia 
Fotografica e alle ore 21.00 QUIZ a premi il 
CERVELLONE;
Domenica 21: ore 11.30 s.Messa al campo, a 
seguire pranzo su prenotazione (VEDI BOX)
ore 14.00 gonfiabile per bambini
ore 14.30 animazione curata dagli animatori: 
truccabimbi, braccialetti, lavoretti e baby dance
ore 16.30 saggio danza
ore 21.00 ballo liscio con orchestra.
Ricordiamo che sabato e domenica funzioneranno 
il ristorante/pizzeria per cena (apertura ore 19) oltre 
che la birreria, la creperia e la Pesca di Beneficienza. 
Gran finale della festa, Domenica sera, 21 
settembre, con l’estrazione dei biglietti vincenti 
della lotteria e con lo spettacolo pirotecnico.

www.parrocchiasanmartinobollate.it

Non odierò
Izzeldin Abuelaish 
(medico palestinese)
Edizoni Piemme

“Il 16 gennaio 2009 gli israeliani bombardarono 
Gaza e mandarono all’aria la mia vita, noi eravamo 
tutti a casa nostra: i miei otto figli, i miei fratelli, 
le loro famiglie. Dove potevamo andare se neppure 
ospedali e moschee venivano risparmiati dai bom-
bardamenti? Giocavo con Abdullah quando ho sen-
tito l’esplosione nella stanza delle ragazze. Ho perso 
tre figlie, tre gioielli preziosi e spero che i loro nomi 
saranno ricordati, incisi su pietre o targhe di scuo-
le, collegi e istituzioni che sostengono l’educazione 
delle ragazze. Ho perso le mie figlie, e nonostante la 
rabbia e lo sconcerto, so che non odierò”.

LIBRI PER...
pensare

“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Tutto quello che comincia ha una virtù che non si 
ritrova mai più… Il primo giorno è il più bel giorno”
Pèguy

Tantissimi auguri a tutti i bambini che iniziano il 
nuovo anno scolastico! 
La gioia e l’entusiasmo del primo giorno vi 
accompagnino sempre.
Le educatrici

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

IN EVIDENZA CORSO 
DI INFORMATICA

La Scuola dell’infanzia Maria Immacolata, con il nuovo 
anno scolastico 2014/2015, proporrà dei corsi di informa-
tica rivolti a tutta la comunità. Il progetto si intitola ‘‘Ma 
come si accende un computer?’’ e sarà suddiviso in diversi 
corsi:
• “Introduzione al computer internet e posta elettronica” 10 
ore - € 40,00
• “Office per tutti i giorni” 10 ore - € 50,00
• “Excel Avanzato” 8 ore - € 60,00
• “Animazioni con Power Point” 4 ore - € 25,00
I corsi si terranno presso la scuola materna di via Donadeo, 
il lunedì e mercoledì dalle 20:00 alle 22:00 ed il sabato 
mattina dalle 09:00 alle 13:00. I programmi dei corsi li 
potete trovare c/o la scuola materna oppure sul sito della 
scuola e della parrocchia, i corsi partiranno il 15 settem-
bre, mentre il modulo di iscrizione sarà disponibile a par-
tire dal 14 luglio presso la direzione della scuola materna. 
www.parrocchiasanmartinobollate.com - www.infanziama-
riaimmacolata.it 

PRANZO DEL 21 SETTEMBRE
Domenica 21 Settembre, dopo la messa delle ore 11:30 in 
Parrocchia S. Martino, si terrà un pranzo presso la sala Donadeo.
Menù adulti: antipasto, lasagne, scaloppine ai funghi, pesce al 
cartoccio, panna cotta e una bevanda a scelta. Menù bambini: 
lasagne, fish and chips, panna cotta e una bevanda a scelta.
Il costo è di 18 euro per gli adulti e di  5 euro per i bambini 
(fino ai 9 anni).
Per partecipare al pranzo è necessario iscriversi entro Venerdì 
19 Settembre presso il bar dell’Oratorio o presso la cassa della 
Festa (sempre in Oratorio).
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SANTA MONICA OSPIATE

Radio
Città Bollate
fm 101,7
S. MESSA - Diretta 
dalla Chiesa S. 
Martino.

Dal lunedì al sabato, ore 8.15 
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.
www.radiocittabollate.it

S E M P R E
C O L L E G A T I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C H I A

Sabato 13 e domenica 14 
Settembre – verranno distribuiti 
i volantini di inizio catechismo.
Da quest’anno catechesi dalla 2^ 
elementare.

Sabato 13 Settembre – ore 15,30 
incontro di preghiera per i ragazzi 
del catechismo

Sabato 13 e Domenica 14 
Settembre – Festa dell’Assunta: 
Pesca di beneficienza
Domenica ore 10,30 – Messa in S.M. 
Assunta
Domenica ore 20,30 – Processione 
dalla cappella dell’Addolorata a 
S.M. Assunta con recita Rosario 
meditato.

Martedì 16 Settembre - Ore 21,00 
preghiera di Taizè

Sabato 20  e Domenica 21 
Settembre – La Parrocchia 
festeggia il 20° di ordinazione 
sacerdotale di Don Enrico:
Sabato ore 21 – Concerto di Canti 
Alpini a cura del Coro Alpino 
Lombardo  
Domenica ore 10,30 Messa solenne 
con canto dell’Ave Maria di Schubert 
a cura di solista coro Gospel. 
Dopo la Messa aperitivo per tutti i 
partecipanti con possibilità di fare gli 
auguri a Don Enrico
Domenica ore 12,30 Paellata in 
Oratorio per tutti coloro che si 
sono prenotati presso la Segreteria 
Parrocchiale
Domenica ore 20,30 Vespri in 
S.M.Assunta seguiti da processione 
a S. Monica con riflessione e 
benedizione solenne.        Prosegue la proposta di brani dell’Evangelii Gaudium di Papa 

Francesco.

“Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve 
arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? 
Quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto 
chiaro: non tanto gli amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri 
e gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati, « 
coloro che non hanno da ricambiarti » (Lc 14,14). Non devono 
restare dubbi né sussistono spiegazioni che indeboliscano questo 
messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre, « i poveri sono i destinatari 
privilegiati del Vangelo », e l’evangelizzazione rivolta gratuitamente 
ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a portare. Occorre 
affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile 
tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli.” (E.G. cap 
1.IV,48)

La gioia deL VangeLo

dallaDIOCESI
A Roma per la beatificazione di Paolo VI

A Roma, in occasione della celebrazione di beatificazione, il 
cardinale Angelo Scola presenzierà con un folto gruppo di 
ambrosiani. Il momento centrale del pellegrinaggio sarà il prossimo 
19 ottobre con la partecipazione alla celebrazione, presieduta da 
papa Francesco, in piazza San Pietro: domenica di beatificazione 
e di conclusione solenne del Sinodo sulla famiglia. I milanesi 
presenti a Roma avranno anche altri momenti ufficiali: sabato 18 
ottobre, alle 18.30, si raduneranno per una veglia di preghiera 
in preparazione alla festa dell’indomani; lunedì 20 ottobre, alle 
9.30, celebreranno una Santa Messa di ringraziamento a cui 
parteciperanno pure i fedeli bresciani. Tutti i momenti comuni 
di preghiera si terranno presso la chiesa dei XII Apostoli, di cui 
è titolare cardinalizio l’arcivescovo Scola. Esclusivamente per i 
pellegrini muniti del foulard ambrosiano, domenica 19 ottobre, 
nel pomeriggio, sarà inoltre possibile visitare - gratuitamente e 
per gruppi - la Cappella Sistina. Per accedere alla celebrazione in 
piazza San Pietro - domenica 19 ottobre - la Prefettura della Casa 
Pontificia rende noto che ciascun pellegrino dovrà essere munito 
di un biglietto (gratuito). Per ottenerlo, in questa occasione, 
il Vaticano chiede che ci si rivolga esclusivamente alla diocesi e 
che non si percorrano altre vie, al fine di non creare confusione e 
sovrapposizioni. 
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
Madonna in  C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino  18.00 Fam. Natale Annoni
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Venerdì 19 Settembre
24.a Tempo Ordinario - S. Gennaro
Voi siete tutti figli dell’Altissimo
Gc 2, 1-9; Sal 82 (81), 1-3. 5-8; Lc 18, 24-27

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Giancarlo Baratto
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Vincenzo Leone
Madonna in C. 18.00 Giuseppe Bertoni
S. Monica 18.00

Sabato 20 Settembre
24.a Tempo Ordinario - Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo 
Chong Hasang e compagni
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra

                  Dt 14, 22-29; Sal 97 (96), 7-12; 1Cor 9, 13-18; 
 Mt 12, 15b-28

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe e Rossana Mammolenti
S. Martino 15.30 Battesimo di Tommaso Rossin
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 Crocifisso Licata, Renato e 
  Angela Orsenigo, Vitaliano e 
  Franco Galimberti, Teresa Borroni
Madonna in C. 20.30  
S.M.Assunta  18.00 Franco e Palmina, Giuseppe Bonfanti

Domenica 21 Settembre
25.a Tempo Ordinario - S. MATTEO
Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo
Is 63, 19b - 64, 10; Sal 77 (76), 3-9. 13-14. 16; 

                Eb 9, 1-12; Gv 6, 24-35

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00 Paolo Papagni  
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 S.Messa solenne 
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Luca Boga e 
  Daniela Lombardi
S. Martino 16.00 Battesimo di Alessandro Sgarro, 
  Stefano Bonazzi, Alessandro Carlini, 
  Anna Perissinotto
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Angelica Tonin, Rita e Giuseppe Daghetti,  
  Fam. Napolitano

Domenica 14 settembre
24.a Tempo Ordinario - ESALTAZIONE DELLA SAN-
TA CROCE
Sei tu, Signore, la nostra salvezza
Nm 21, 4-9; Sal 78 (77), 1-2. 34. 37-38; Fil 2, 6-11; 

                Gv 3, 13-17
S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00  Pina e Angelo
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15  
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Benefattori Corradi-Dalverme
S. Martino  11.30 
S. Martino  17.30   
S. Martino  18.00 Fam.Cattaneo, Teresa Paradiso, 
  Nicolò Fragile, Teresa Fragile

Lunedì 15 settembre
24.a Tempo Ordinario - B.V. Maria Addolorata
Dell’amore del Signore è piena la terra
1Pt 5, 1-14; Sal 33 (32), 1. 4-5. 12-13. 15. 20-22; 

                 Lc 17, 26-33

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Fam. Giudici
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Paola Isabella Padovani
Madonna in C 18.00 Natale e Maria Tamagnini
S. Monica 18.00

Martedì 16 Settembre
224.a Tempo Ordinario - Ss. Cornelio e Cipriano
Donaci, Signore, la tua sapienza
Gc 1, 1-8; Sal 25 (24), 4-5. 8-9. 14. 21-22; Lc 18, 1-8

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Andrea Bignami
Madonna in C. 18.00 Giuseppe Panza
S. Monica 18.00

Mercoledì 17 Settembre
24.a Tempo Ordinario - S. Roberto Bellarmino
Il Signore conosce la vita dei buoni
Gc 1, 9-18; Sal 37 (36), 14-19; Lc 18, 15-17

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Luigi Broggi
Madonna in C. 18.00 Fam.Taborelli
S.M.Assunta 18.00

Giovedì 18 Settembre
24.a Tempo Ordinario - S. Sofia martire
La verità del Signore sia guida al mio cammino
Gc 1, 19-27; Sal 37 (36), 3. 5-7a. 8-9a. 11a. 25-26; 

                 Lc 18, 18-23

S. Martino   8.00 Lodi
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