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per continuare a dare un volto bello di Chiesa

uello che si sta aprendo dopo la pausa estiva sarà a Bollate San Martino: tutti attorno alla Parola (venerdì
un anno particolarmente intenso e ricco per il 13/11; 11/12; 15/01; 12/02; 15/04).
cammino di fede della nostra comunità cristiana. 4. Da cogliere anche la proposta di incontri di “spiritualiProfondi i contenuti, molti gli impegni, diversi gli obiettivi tà biblica” proposti dai padri Betherramiti di Castellazzo
concreti, ma tutto ci deve dare il senso di un parrocchia sulla Prima lettera di san Giovanni: “Il Verbo incarnato ci
dentro un cammino di santità mai interrotto, che conti- ha rivelato che Dio è amore e che noi tutti siamo figli amati
nuamente si rinnova e sa operare anche salti di qualità e da Lui. Un amore, il suo, che è misericordia e perdono per
che, proprio per questo, si impegna ad
tutti i nostri peccati. Un amore che deve
una maggiore comunione tra le persodiventare comunione con i fratelli”. È
Tutto ci deve dare
ne, tra i gruppi, tra le comunità. Conuna proposta in perfetta sintonia con il
tinuiamo il lavoro, a volte “silenzioso e
dell’amore misericordioso di
il senso di una parrocchia Giubileo
sotterraneo” ma decisivo, per rafforzare
Dio. Gli incontri avvengono ogni due
dentro un cammino
il tessuto della comunità, per educarci
Martedì del mese a partire da martedì 6
al volto bello di una Chiesa (vedi Inalle ore 21 presso la parrocchia
di santità mai interrotto, ottobre
sieme n. 50 del 14 dicembre 2014 che
di San Guglielmo.
che continuamente
riprende gli esercizi spirituali in par5. La settimana di “Deserto” e degli
rocchia e la giornata pastorale del 6
“Esercizi Spirituali” in parrocchia e in
si rinnova e sa operare
settembre 2014) che, dopo l’invito di
tutta la città nella prima settimana di
anche salti di qualità
papa Francesco a vivere l’anno giubilare
Quaresima (da lunedì 15 a venerdì 19
straordinario, non può che esprimersi
Febbraio) e che avranno come tema la
nello stile della misericordia.
Misericordia.
Tento di elencare le prospettive che ci attendono riassu- 6. Nel mese di Novembre (17 e 18) nella nostra Chiesa
mendole in tre ambiti chiave: spiritualità e fede; cultura e di san Martino e per tutto il Decanato avremo la presenza
pensiero cristiano; pastorale.
della statua della Madonna di Loreto e nel mese di Dicembre (da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre) ci preVITA SPIRITUALE E CAMMINO DI FEDE
pareremo, con la “Novena dell’Immacolata”, all’apertura
1. Anzitutto il nostro Arcivescovo proporrà a tutta la dell’anno giubilare straordinario.
Chiesa milanese il tema dell’educarci al “pensiero di Cri- 7. Sono in progetto anche gesti e segni significativi come
sto” (1Cor 2,16) affinché la nostra vita profumi davve- pellegrinaggi e funzioni penitenziali per celebrare la misero di Vangelo e risplenda come luce nel mondo e sappia ricordia del Signore nell’anno giubilare.
proporsi come cultura.
2. Ma il “pensiero di Cristo” è fondamentalmente la “Mi- CULTURA CRISTIANA
sericordia di Dio”. Gesù Cristo è il volto della misericordia A. Educarsi al pensiero di Cristo e alla misericordia del Padel Padre. Chi vede lui vede il Padre (Gv 14,9); Gesù di dre non significa però semplicemente cimentarsi in un proNazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la cesso razionale di adesione intellettiva, bensì coinvolgersi
sua persona rivela la misericordia di Dio.
in un’esperienza globale capace di trasformare realmente e
Ci sono momenti nei quali in modo ancor più forte sia- profondamente l’esistenza, che riguarda insieme gli affetti
mo chiamati a tener fisso lo sguardo sulla misericordia per e la ragione, la volontà e la corporeità. Nulla di ciò che
diventare noi stessi - come Gesù - segno efficace dell’agire è umano sfugge a questa logica totalizzante dell’appartedel Padre. La Chiesa sente più che mai la responsabili- nenza a Cristo. Si tratta di promuovere uno stile perché la
tà di essere, in questo mondo segnato dalla confusione fede diventi vita, il messaggio evangelico diventi mentalità,
morale e dalla violenza, segno vivo dell’amore del Padre: l’esperienza di vita cristiana generi cultura, cioè un senso
“Misericordiosi come il Padre” è il titolo-tema dell’anno per il vivere quotidiano. Si tratta di fare in modo che ciasanto. È per questo che papa Francesco propone l’anno scuno di noi fedeli si formi a uno sguardo cristiano sulla
del Giubileo Straordinario della Misericordia che si apri- realtà e sulle sfide del nostro tempo, elabori un “giudizio
rà il prossimo 8 Dicembre.
cristiano” sui temi imposti dal momento che viviamo... È
3. Per vivere e rispondere adeguatamente a questi appelli lo stesso itinerario che Gesù ha proposto ai suoi discepoli:
proponiamo la “Scuola della Parola” decanale che sarà la attraverso l’esperienza della comunione intensa e concreta
“Lectio Divina” sui Salmi della Misericordia e sarà tenuta con lui, essi sono stati aiutati ed abilitati ad assumere il suo

“

”
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Ricordiamo il calendario delle riunioni in vista del nuovo anno
di catechismo che si terranno nella sala Paolo VI alle ore 20.45:
• 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 di iscrizione sono disponibili presso il bar dell’oratorio.

INIZIO CATECHISMO

La ripresa del catechismo, per tutti ad esclusione dei bambini di
2a elementare, sarà lunedì 28 Settembre. Per i bambini di 2a
elementare il giorno di catechismo sarà il MERCOLEDì
alle ore 17.00 e inizieranno I PRIMI DI Novembre.
Per i ragazzi di 2a e 3a media il giorno di catechismo verrà comunicato direttamente dagli educatori.

DALLA CARITAS CITTADINA

IN EVIDENZA

Mercoledì 16 novembre alle ore 21.00, presso l’oratorio femminile di via Donadeo, riunione della Caritas cittadina.

SANTO ROSARIO IN QUARTIERE

Martedì 15 settembre alle ore 21.00, recita del Santo Rosario
presso la Cappella dell’Addolorata di Via Mazzini.

Concerto Pro-Tetto

Venerdì 26 settembre, presso la Chiesa S. Martino, si terrà un concerto offerto dai Frati Cappuccini del Convento di Monterosso al
Mare che, dopo il successo del concerto bollatese del 2014, intendono ricambiare l’affetto e il sostegno dei bollatesi, offrendo loro
un concerto il cui ricavato sarà devoluto per rifacimento del tetto
della Chiesa. Il famoso tenore Frate Alessandro e un coro di 40
bambini saranno le “star” della serata. Ingresso libero con offerta.
Ulteriori dettagli sul concerto, sul prossimo numero dell’Insieme.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

“Tutti siamo come delle piccole gocce d’amore, se
ci diamo la mano diventiamo un mare di bene”.
Questo è quello che ci auguriamo accada tra i nostri bambini, soprattutto in questi giorni delicati dell’inserimento.
La vicinanza di mezzani e grandi é per i nuovi bambini un
punto di riferimento e un aiuto. É bello vedere come a loro
modo, condividendo un gioco per esempio, i bambini tendano la mano a chi ne ha bisogno.
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

OR AT

FESTA ORATORIO
MASCHILE 2015

È iniziata, questo weekend, la Festa dell’Oratorio
San Filippo Neri che avrà come tema “La forza
del cuore è il coraggio”. Ecco il cartellone della
Festa che si concluderà domenica 20 settembre.

Domenica 13

Dalle ore 14, animazione per bambini a cura del
Ludobus. Ore 19, apertura ristorante, dalle 20.15,
serata di ballo liscio, con l’orchestra Lusien.

Lunedì 14

Ore 20.15, confessioni per giovani e adolescenti.

Martedì 15

Alle ore 19.30, Serata Campeggio: grande pizzata e visione foto campeggio 2015.

Venerdì 18

Alle ore 19.30, cena TEX-MEX (su prenotazione), a seguire serata musicale country a cura
di Astro Dance.

Sabato 19

Alle ore 17, gare in acustica tra band (Per informazioni: elena.bisci@gmail.com). Ore 19,
apertura ristorante.

Domenica 20

Alle 11.30, Santa Messa e alle 13.00 pranzo comunitario (su prenotazione, per informazioni e
prenotazioni: famiglie.oratorio.bollate@gmail.com
o al numero 3486105979.). Nel pomeriggio,
animazione e attività per i bambini a cura degli
animatori, dell’associazione Abbaialuna e dei volontari della Croce Rossa di Lainate. Gonfiabili
e angolo giochi per i più piccoli a cura dell’asilo
nido. Alle ore 17.00, saggio di danza con il Centro Danza Oratorio Femminile e alle ore 20.30
ballo liscio con “Tony e Terry”.
A conclusione, grande spettacolo pirotecnico.
A.S.D. CENTRO DANZA BOLLATE ORATORIO FEMMINILE
MARIA IMMACOLATA
Presso la scuola di danza A.S.D.
dal 14 al 25 settembre lezioni di prova gratuite:
giocodanza, modern jazz dance, danza classica, hip-hop e video dance, ginnastica posturale,
G.A.G., pilates, fitness dance, stretching, aerobica, zumba fitness. Per le modalità di partecipazione e per tutte le informazioni contattare: tel. 339
7340225 - 348 2807217 oppure info@asdcentrodanzabollate.it, www.asdcentrodanzabollate.it
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stesso stile, ovvero il suo modo di pensare e di agire.
B. Per questo proponiamo di seguire i lavori del prossimo “Sinodo Ordinario
dei Vescovi sulla Famiglia” (4-25 ottobre) e di partecipare alla veglia di preghiera
decanale per accompagnare i lavori affinché si arrivi a dare risposte adeguate alle
tante problematiche della famiglia oggi.
C. Seguiremo anche i lavori del prossimo 5° Convegno della Chiesa Italiana
(quest’anno a Firenze dal 9 al 13 novembre) dal titolo: “In Gesù Cristo un nuovo umanesimo”; di fatto essere e vivere come Gesù non può che generare nuove
relazioni e nuovi stili di vita nel rispetto della dignità di ogni uomo e donna per
un mondo più umano e giusto.
D. Per tutto questo proponiamo per la nostra parrocchia il rilancio della commissione e del circolo culturale anche perché abbiamo strumenti pastorali di comunicazione e cultura che possono essere di straordinaria efficacia: l’Insieme, il Sito
parrocchiale, il cineteatro Splendor, la Radio Città Bollate: per poter trasmettere
il “pensiero di Cristo” non possiamo sottoutilizzare questi preziosi strumenti.
E. Se sarà possibile vorremmo creare in RCB una rubrica radiofonica che aggiorni costantemente sugli avvenimenti più significativi della vita della Chiesa
e affronti le tematiche di attualità che sollecitano la fede cristiana nell’attuale
dibattito culturale.
F. È in progetto l’avvio di un percorso di catechesi a livello cittadino per tutti
(giovani e adulti); lo si vorrebbe calibrare con percorsi paralleli anche per chi
si vuole impegnare nella Chiesa e nel sociale.
G. Intanto ricordiamo che riprende la scuola di teologia decanale per laici: siamo
al 3° anno dedicato alla cristologia e teologia ovvero a “Gesù Cristo rivelatore del
Padre”. È un’occasione da non perdere per chi è in ricerca di fede e un’opportunità
importante per chi vuole capire e approfondire il cuore e il tema centrale della
propria fede; è possibile parteciparvi anche se non si è frequentato gli altri anni.
PASTORALE
Per la vita pastorale della nostra comunità si apre una stagione davvero significativa e per certi versi innovativa che segnerà la storia della nostra parrocchia.
Sono stati mesi particolarmente impegnati e complessi e ci attende ancora
molto lavoro.
I. Con settembre avrà inizio una nuova esperienza di evangelizzazione con il
mandato missionario alla “famiglia missionaria Fidei donum” che assumerà
l’incarico dell’animazione pastorale e sociale della Chiesa e del quartiere di
san Giuseppe. La famiglia abiterà nella casa canonica di san Giuseppe per lavorare meglio sul territorio e in stretta collaborazione con il prete che arriverà
a sostegno della parrocchia san Martino. Don Walter Larghi abiterà a santa
Monica ma avrà come impegno primario di seguire spiritualmente san Giuseppe collaborando con la famiglia Di Giovine (Eugenio, Elisabetta e i loro
figli) e di coadiuvare le necessità celebrative e di qualche pastorale particolare
sull’intera nostra parrocchia. (vedi Insieme n. 28 del 12 luglio)
II. Finalmente siamo giunti agli ultimi atti di progettazione, burocratici e finanziari per giungere ad aprire il cantiere per il restauro del tetto della nostra
Chiesa. (vedi Insieme n. 28 pag. 2 del 12 luglio). Già nel corso di quest’anno e
poi all’inizio del prossimo dovremo essere operativi: è un momento importante
perchè dopo tantissimi anni si pone mano alla struttura della nostra chiesa per
garantirle un futuro non solo strutturale ma anche un suo rispetto archittetonico-artistico e quindi una migliore spiritualità del luogo.
III. I prossimi mesi vedranno anche l’operazione Splendor (vedi Insieme n. 27
del 5 luglio) con la sua attesa riapertura dopo aver acquisito la strumentazione
digitale per la proiezione dei film e aver predisposto le pratiche e i progetti necessari per ottemperare a tutti gli obblighi e normative di legge. Nuovamente
facciamo appello perché vi siano volontari per la gestione.
Nei prossimi numeri di “Insieme” riprenderemo di volta in volta, approfondendole, ognuna di queste e altre tematiche (iniziazione cristiana, carità, liturgia...).
Buon Cammino a tutti e il Signore benedica il nostro impegno.
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daSANTA MONICA OSPIATE
Sabato 12
Alle ore 15.30, incontro di preghiera
per i ragazzi del catechismo. Successivamente verranno distribuiti i
volantini di inizio catechismo.
Domenica 13
Alle ore 10.30 S. Messa in S. M. Assunta. Alle ore 20.30, processione
dalla Cappella dell’Addolorata a S.
M. Assunta con Rosario meditato,
benedizione e bacio alla reliquia.
Sabato e Domenica
Sarà allestito il banco della pesca
di beneficenza.
Martedì 15
Alle ore 21.00, preghiera di Taizé.
Sabato 19
Sante confessioni dalle ore 16.30,
alle ore 17.30 in S. M. Assunta.

a Ospiate Il Cardinale
Dionigi Tettamanzi
Domenica 20 settembre, alle
ore 15.00, S. Messa nella Chiesa di Santa Monica per gli ammalati durante la quale verrà
impartita l’Unzione degli Infermi con la presenza dell’Arcivescovo Emerito di Milano,
Cardinale Dionigi Tettamanzi.
Seguirà il rinnovo dell’Incarico
ai Ministri Straordinari dell’Eucaristia. Al termine, rinfresco
nel salone dell’oratorio.

daSan GIUSEPPE
Lunedì 14
Alle ore 21, presso la chiesa di San
Giuseppe, Adorazione Eucaristica,
Santo Rosario, canti e Lodi. Animazione a cura del gruppo di preghiera “Madonna del Rosario”.

PROGRAMMAZIONE
CINEMA SPLENDOR

Il cinema Splendor riprende la
programmazione con la proiezione del film di animazione «Minions». Ecco gli orari: 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.
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Insieme viviamo la liturgia

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 Redaelli
		 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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Lunedì 14 Settembre

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE - Festa del Signore
Sei tu, Signore, la nostra salvezza
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Giuseppe e Rossana
S. Monica
18.00
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Martedì 15 Settembre

III settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Beata Vergine Addolorata
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà
1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18, 1-8
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
18.00 Andrea Ongaro
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00 Fam. Sala

15

Mercoledì 16 Settembre

III settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
1Gv 5, 14-21; Sal 45; Lc 18, 15-17
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Aldeghi e Chiametti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Angelo ed Eugenia Lazzati		
S. M. Assunta
18.00
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LITURGIA DELLE ORE: Tempo Ordinario, IV Settimana,
Proprio Esaltazione della Santa Croce (14 Settembre)
S. Martino
11.00
		
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00

Matrimonio di Roberto Asnaghi e
Raffaella Alagna
Andrea e Raffaele Bignami
Giuseppe Panza
Patrizia Sassi

Venerdì 18 Settembre

III settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18, 24-27
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuditta e Bernardo
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 don Franco e genitori
S. Monica
18.00

18

Sabato 19 Settembre

III settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Il Signore regna: esulti la terra
Dt 12,29-13,1; Sal 96; Rm 1,18-25; Mt 12,15b-28//Gv
20,11-18
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
11.00
S. Martino
15.00
S. Giuseppe
17.00 Fam. Grossi e Pagani
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Crocifisso Licata, Franco e Vitaliano
		 Galimberti, Renato e Angela Orsenigo,
		 Nella Balducci
S. M. Assunta
18.00 Franco e Palmina Giudici, Fam. Longhi e
		 Restelli, Rosetta Alzati
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Domenica 20 Settembre

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN
GIOVANNI IL PRECURSORE
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Fam. Porta e Sacchi
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Giuseppe Pagliato
S. Martino
11.30		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Paola Isabella Padovani
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Giovedì 17 Settembre

III settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
La verità del Signore sia guida al mio cammino
3Gv 1,1-8. 13-15; Sal 36; Lc 18,18-23
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
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Un aforisma per pensare
“Non è la carne né il sangue, ma il cuore
che ci rende genitori e figli”
F. Schiller

