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NON FERMARSI, MA PROSEGUIRE CON STILE
il “libro aperto” della misericordia

D

sa e del mondo.
È chiesto ad ognuno di noi di coltivare gesti di
misericordia che siano capaci di dare continuità a
questo anno santo straordinario della misericordia.
Ci sono chiesti gesti concreti di amore, possibili a
tutti. Gesti semplici e forti, a volte persino invisibili. Gesti autentici e profondamente radicati nel
cuore così da diventare stili di vita. A volte potranno sembrare gesti apparentemente umili, insignificanti o invisibili, proprio perchè nascosti nei sentimenti profondi e negli stili di vita, ma di notevole
valore morale e di grande efficacia nel tessuto delle
relazioni quotidiane con notevoli ricadute anche
sulla comunità parrocchiale. Impegniamoci in questo
I gesti di misericordia, piccoli, esercizio di stile!

opo le esperienze estive riprende un nuovo
anno pastorale come cammino mai interrotto di crescita nella fede e di impegno
a dare un volto bello di Chiesa.
Procede anche l’Anno Santo della Misericordia con
il ritmo fecondo di un grande fiume: il fiume della
misericordia e dell’indulgenza di Dio Padre. Procede ma si avvia verso il suo termine; un termine che,
però, non è una conclusione. L’aver contemplato
e sperimentato la misericordia divina ci chiede ora
di continuare a vivere in e di questa dimensione
che non può essere ridotta in una celebrazione annuale, bensì testimoniata con perseveranza come
stile proprio di vita cristiana.

“

Dobbiamo lasciarci guidare da
un’immagine dalle prospettive
semplici, invisibili ma efficaci
molto belle ed efficaci, capace di possono scaturire solo dal cuore, Dobbiamo perseverare e continuamente educarci (o converindicare la qualità del cammino
che deve assumere la nostra co- dal modo di pensare, di valutare, tirci) al pensiero di Cristo, ai
munità cristiana. È l’immagine
di decidere, di amare. Solo la suoi sentimenti e al suo agire.
Infatti i gesti di misericordia,
del “libro della misericordia di
ricchezza
del
cuore
sta
alla
base
piccoli, semplici, invisibili ma
Dio” come “libro aperto” nel
di una vita autenticamente
efficaci possono scaturire solo
senso che è possibile continuare
dal cuore, dal modo di pensaa scriverci. Il Vangelo è il “libro
misericordiosa
re, di valutare, di decidere, di
della misericordia di Dio” da
leggere e rileggere...Non tutto però è stato scritto; amare. Solo la ricchezza del cuore sta alla base di
il Vangelo della misericordia rimane un libro aper- una vita autenticamente misericordiosa.
to, dove continuare a scrivere i segni dei discepoli È quello che chiede alla Diocesi Ambrosiana il
di Cristo, gesti concreti di amore, che sono la testi- nostro Arcivescovo con la sua lettera pastorale per
monianza migliore della misericordia. Siamo tutti questi due anni: “Educarsi al pensiero di Cristo”.
chiamati a diventare scrittori viventi del Vange- Fare nostro il pensare il sentire e l’agire di Cristo
lo. Lo possiamo fare mettendo in pratica le opere di non significa altro che assumere lo stile della sua
misericordia corporale e spirituale; lo possiamo fare vita come missione misericordiosa. Tutta la sua
anche in tanti altri modi da pensare e inventare con esistenza è stata una continua rivelazione del volto
misericordioso del Padre: la sua umanità terrena
fantasia spirituale.
deve diventare il nostro stile di vita cristiana e
L’immagine del “libro aperto” richiama anzitutto un progetto di Chiesa credibile.
l’esigenza di non fermarsi mai nell’accogliere e te- Lungo il corso di questo anno santo, oltre ai gestimoniare la misericordia, nello scrivere sempre sti personali, abbiamo vissuto come parrocchia in
nuove pagine capaci di arricchire la vita della Chie- modo comunitario esperienze forti di misericordia

”

≥continua a pagina due

Certo sarebbe anche bello che la continuità del cammino
dell’Anno Santo della misericordia possa esprimersi in gesti di grande visibilità - magari l’ispirazione e la fantasia
dello Spirito ci aiuterà - ma tutti dobbiamo perseverare
in gesti semplici a volte nascosti e invisibili e che tuttavia dicono uno stile di grande umanità, quella stessa che
Gesù ha espresso con una vita interamente misericordiosa
e che la Chiesa ha il dovere di testimoniare sempre.
Buon cammino nel nuovo anno pastorale.
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
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ISCRIZIONI CATECHISMO 2016/17

Lunedì 19 Settembre 1a media (2005)
Martedì 20 Settembre 5a elementare (2006)
Mercoledì 21 Settembre 3a elementare (2008)
Giovedì 22 Settembre 2a elementare (2009)
Venerdì 23 Settembre 4a elementare (2007)
Tutti gli incontri per le iscrizioni si svolgeranno presso la sala Paolo VI (sotto il cinema
Splendor) alle ore 20.45 e saranno tenuti da
don Maurizio che presenterà ai partecipanti
la “lettera ai genitori”. Per i bambini di 2a
elementare il catechismo inzierà GIOVEDì 10 NOVEMBRE, per tutte le altre annate
partirà da lunedì 26 settembre.
I moduli di iscrizione sono disponibili presso
il bar degli oratori.

festa

ORATORIO
MASCHILE - programma

NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA la
festa entrerà nel vivo! Tutti gli
appuntamenti sono segnalati nel volantino
allegato a questo numero di Insieme. Vi ricordiamo quelli previsti in questi giorni:
Sabato 10 settembre
Dalle ore 19.00 SERATA AMATRICIANA (per
ogni piatto di pasta devolveremo 4 euro alle popolazioni terremotate, per ogni arrosticino 0,50 euro).
Ore 21.00: ballo liscio con musica dal vivo.
Domenica 11 settembre
Ore 12.30 PRANZO FAMIGLIE (solo se prenotato).Ore 15.00 animazione e giochi per bambini.
Ore 19.00 apertura cucina. Ore 21.00: serata danzante con musica latino americana.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

“E una donna che stringeva un bimbo al seno chiese:
Parlaci dei figli. Ed Egli disse:
I vostri figli non sono i vostri figli.
Essi sono i figli e le figlie della smania della Vita per
se stessa. Vengono attraverso di voi, ma non da voi, e
benché stiano con voi, tuttavia non vi appartengono.
Voi siete gli archi dai quali i vostri figli vengono proiettati in avanti, come frecce viventi. L’Arciere vede
il bersaglio sul sentiero dell’infinito ed Egli vi tende
con la Sua potenza così che le sue frecce vadano
rapide e lontane. Lasciatevi tendere con gioia dalla mano dell’Arciere, poiché com’Egli ama le frecce
che volano, così ama pure l’arco che é stabile.”
Dedicato a tutte le famiglie della nostra scuola.
La direttrice e le educatrici
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e di indulgenza con i pellegrinaggi (Assisi, Rho), con il
passaggio della “Porta Santa” (anche quella della nostra
parrocchia tutti i Venerdì di Quaresima), con il perdono
di Assisi (anche durante la vacanza con le famiglie), con
l’invito a vivere concretamente le opere di misericordia
corporale attraverso i suggerimenti della Caritas.
Ora ci attendono altri appuntamenti e impegni significativi che saranno stimolanti a mantenere e sviluppare uno
stile di vita cristiana nella linea della misericordia dando
continuità all’Anno Santo. Vorrei ricordarne alcuni.
- Giubileo dello sportivo: sabato 17 Settembre.
- Giubileo dei malati e delle persone sofferenti: Domenica 25 Settembre.
- “Lettera aperta” al Consiglio pastorale e a tutta la comunità per esortare tutti a perseverare con cuore risoluto nel
Signore (At 11,24) e a vivere con più profondo impegno la
vita della comunità parrocchiale.
- Settimana Antoniana con la presenza delle Reliquie
di sant’Antonio di Padova: una settimana nel mese di
Novembre.
- Veglia di riflessione e preghiera a chiusura dell’Anno
Santo: 19 Novembre.
- La scuola della Parola di Decanato che avrà a tema la
fede e la comunione nella comunità.
- Il continuo esercizio di una pastorale interparrocchiale e cittadina.
- Raccogliere l’invito di papa Francesco: “permettetemi
solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni
comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi
e circoscrizione, cercate di avviare, in modo sinodale, un
approfondimento della Evangelii gaudium, per trarre da
essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni”.
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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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Un aforisma per pensare
“La vita è la tua strada e la percorri da solo. Altri possono camminare con te.
Nessuno potrà camminare per te”. Anonimo

dallaDiocesi
Martedì 13, mercoledì 14 e giovedì
15 settembre torna «Campo Totale»,
l’iniziativa organizzata dalla Diocesi
di Milano, da Acec Milano e da Itl
Cinema, dal titolo “L’arte dell’umano”. Tre serate di incontro per educare a guardare la realtà in un’ottica
cristiana e “illuminata” mettendo al
centro l’educare al pensiero di Cristo
nell’accoglienza, in famiglia e con
i giovani. Sono in programma due
proiezioni cinematografiche e uno
spettacolo teatrale, dove il linguaggio del cinema, il teatro e la parola
di esperti o testimoni si uniranno per
una proposta culturale offerta a tutta
la città e non solo. Come lo scorso
anno «Campo Totale» si svolge nella
prestigiosa location del Museo Diocesano (corso di Porta Ticinese 95,
Milano), partner dell’iniziativa. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento
posti con registrazione obbligatoria:
tel. 02.67131657 (lunedì, mercoledì,
giovedì ore 9.30-12.30) oppure mail
a campototalemilano@gmail.com indicando nome e cognome. L’apertura
è prevista alle 20 e tutte le serate si
tengono nella sala interna o nel chiostro del museo. Ecco il programma:
Martedì 13 settembre: ore 20.30,
proiezione di Fuocoammare di Gianfranco Rosi. Mercoledì 14 settembre:
ore 20.30, proiezione di Mustang di
Deniz Gamze Erguven. Giovedì 15
settembre: ore 18, Web Communication Day 2016, il primo forum
Acec sulla comunicazione web (su
invito); ore 20.30, spettacolo teatrale
Ecce Homo, di e con Lucilla Giagnoni. Info e approfondimenti su www.
chiesadimilano.it

PROGRAMMAZIONE

SUICIDE QUAD
Sabato 10/9 ore 21:15
Domenica 11/9 ore 21:15
L’ERA GLACIALE
IN ROTTA DI COLLISIONE
Domenica 11/9 ore 16:30
ALLA RICERCA DI DORY
Venerdì 16/9 ore 21:15
Sabato 17/9 ore 21:15
Domenica 18/9 ore 16:30 e 21:15

UN LIBRO PER...
seguire una nuova
Santa

Il cammino semplice
Madre Teresa di Calcutta
Mondadori
“Il frutto del silenzio è la preghiera. Il
frutto della preghiera è la fede. Il frutto
della fede è l’amore. Il frutto dell’amore è il servizio. Il frutto del servizio è la
pace.” È questo il “cammino semplice”
seguito da Madre Teresa e dalle Sorelle della Carità, un percorso in cinque
tappe che rappresenta la direzione e lo
scopo del suo lavoro compiuto tra i più
poveri di Calcutta; ma anche un itinerario che ciascuno di noi può percorrere all’interno del proprio cuore per imparare a pregare con più sincerità, ad
amare con più intensità e a offrirsi in
modo più totale agli altri. Un sentiero
che porta a creare la pace in noi stessi e
nel mondo, passi che ciascuno può fare
- anche se non cristiano, anche se non
credente - seguendo le semplici e profonde parole della grande Santa e delle
sue consorelle, raccolte in queste pagine: pensieri su cui meditare e suggerimenti pratici da seguire per dare una
risposta di gioia e di pace al dolore e al
travaglio del mondo contemporaneo.
APERICENA PRO TETTO:
Grande successo dell’apericena, sabato 3
Settembre, organizzato dalla parrocchia
al termine della sottoscrizione a premi
per la raccolta fondi ai fini della ristrutturazione del tetto della Chiesa. Durante la serata Don Maurizio ha caldamente
ringraziato i Bollatesi per la loro generosità e disponibilità, dicendo anche che la
Parrocchia non è in grado, al momento,
di sostenere economicamente il restauro
delle facciate, che verrà quindi rimandato ad un secondo momento, certo che i
Bollatesi risponderanno con altrettanta
generosità. Il sig. Banfi, membro del
CAE, é invece intervenuto per spiegare nei dettagli lo stato di avanzamento
dei lavori. Al termine della serata è stato
estratto il biglietto vincente. Il premio,
un quadro del pittore Paolo Fabbro, é
stato aggiudicato al biglietto n 5613.
Per la realizzazione della serata si ringraziano di cuore gli Alpini di Bollate, artefici del ricco e gustoso apericena, tutti
i volontari che hanno collaborato e che
ci hanno ricordato ancora una volta che
“ SIAMO TUTTI SOTTO LO STESSO TETTO”. Grazie a tutti!
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daSANTA MONICA OSPIATE
Sabato 10 Settembre
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle
ore 17.30 in S. M. Assunta. Ore 15.00
incontro di preghiera per i ragazzi del
catechismo in S. M. Assunta. Ore 18.00
santa Messa prefestiva in S. M. Assunta. Sarà attiva la pesca di beneficienza.
Domenica 11 Settembre
Ore 10.30 santa Messa in S. M. Assunta.
Ore 20.30 processione dalla Cappella dell’Addolorata a S.M. Assunta con
Rosario Meditato, benedizione e bacio
alla reliquia.
Martedì 13 Settembre
Ore 21.00 preghiera di Taizé. Ore 21.00
incontro preliminare in oratorio per organizzare il presepe vivente.

daSan GIUSEPPE
Lunedì 12 settembre
Alle ore 21.00 adorazione eucaristica
e recita del Santo Rosario, canti e lodi.
Animazione a cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario.

CARITAS NUOVA SEDE
CENTRO DI ASCOLTO
La Caritas comunica che a partire
dal 5 settembre 2016 il Centro di
Ascolto si è trasferito ed è operativo nella nuova sede di via Leone
XIII 9. Un sentito grazie alla Cooperativa Edificatrice San Martino per la
concessione dei locali
CARITAS FONDO FAMIGLIA
PARROCCHIALE
VISITARE GLI INFERMI
Tra le sette opere di misericordia
corporale, “visitare gli infermi” assume un rilievo tutto particolare.
Il momento di farsi prossimo a chi
soffre rappresenta un modo profondo ed emblematico di avvicinarsi,
con espressione di Papa Francesco,
alla carne viva e dolente di Gesù.
Chi non ha occasione di vivere
questa esperienza direttamente ha
la possibilità di collaborare con
l’UNITALSI e “permano”, due
gruppi di volontariato che svolgono
la loro opera a favore di malati e anziani, contribuendo con le offerte.
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Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
Tempo dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore, I settimana, Proprio per Esaltazione della Santa Croce (14 settembre)

Domenica 11 Settembre

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
11 SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
La vigna del Signore è il suo popolo
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Lucia Silva
S. Martino
9.00 Vittorio Colnaghi
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30 Giuseppe e Del Negro Lucia
S. Monica
10.30 Fam. Corradi e Dal Verme
S. Martino
11.30
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Andrea Leva e
		 Stefania Cosentino
S. Martino
16.00 Battesimo di Gianluca Muzzi, Alessandro
		 e Lorenzo I			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Teresa Paradiso, Nicolò Fragile,
		 Teresa Fragile, Augusto Ferrari

Lunedì 12 Settembre

II SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI SAN
GIOVANNI IL PRECURSORE - S. Nome della Beata
Vergine Maria
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a oppure Ct 1,2-6b; Sal 30; Nm
15,8-12; Lc 1,26-28
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Tomaso
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Maria
Madonna in C. 18.00 Fam Tamagnini e Crescentini
S. Monica
18.00
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Martedì 13 Settembre

II SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI SAN
GIOVANNI IL PRECURSORE - S. Giovanni Crisostomo,
vescovo e dottore della Chiesa
Gustate e vedete com’è buono il Signore
1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00 Olga Rizzardi
S. Martino
18.00 Fam Secchi e Valassina
Madonna in C. 18.00 Giuseppina e Irene
S. Monica
18.00
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Mercoledì 14 Settembre

II SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE - Esaltazione della S.
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
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Ambrogio Silva
Madonna in C. 18.00
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Giovedì 15 Settembre

II SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE - B. Maria Vergine
Addolorata
Quanto è buono Dio con i puri di cuore!
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 defunti Via Magenta 33
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00

15

Venerdì 16 Settembre

II SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Mio rifugio è il Signore
1Pt 4, 12-19; Sal 10; Lc 17, 22-25
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Armando Cal
Madonna in C. 18.00 Giuseppe Panza
S. Monica
18.00
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Sabato 17 Settembre

II SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Popoli tutti, date gloria al Signore!
Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34//Mt 28,8-10
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Andrea e Raffaele, Renato e Angela
		 Orsenigo, Paola Isabella Padovani
S. M. Assunta
18.00
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Domenica 18 Settembre

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome
Is 43,24c-44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36
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 Lidia Tagliabue Vittorio, Giuseppe e Teresa
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
Madonna in C. 15,30 Matrimonio di Claudio Cianci e Irene Assali
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam Cattaneo e Roncoroni, Ivaldo Dominici
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