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Carissimo don Luca, il nostro Grazie, per i momenti vissuti insieme a noi piccoli e grandi della scuola 
dell’Infanzia Maria Immacolata. È stato bello averti avuto con noi, in particolare i bambini non ti 

dimenticheranno, e resteranno nel loro cuore: il buon Pastore che cerca la pecorella, Zaccheo sull’albero, 
Gesù sull’asinello... Ti auguriamo di camminare ancora con la stessa gioia ed entusiasmo. Mille grazie. 
        Sr Rosangela e tutta la scuola dell’Infanzia

Ciao don Luca! Ogni distacco è fonte di fatica, ma siamo certe anche di un nuovo inizio avvolto da un mistero 
voluto da Colui che cammina davanti a noi e che sempre ci ama. Ti auguriamo di continuare la tua missione 

con i giovani sempre con il tuo sorriso. Ti ringraziamo per il tuo servizio sacerdotale e per la tua collaborazione.
        Le suore di Santa Giovanna Antida 

A nome dei miei “colleghi” cerimonieri e chierichetti vorrei esprimere il ringraziamento a don Luca per 
come ha voluto accompagnarci spiritualmente nel servizio all’altare. Durante gli incontri ci ricordava 

sempre che non si “fa i chierichetti”, ma si “è chierichetti”, vivendo le esperienze del gruppo, stringendo 
amicizie e portando con noi umiltà, generosità e spirito di servizio, virtù che Don Luca porta sempre con sé!
        Luca Farina 

Ciao don Luca in questi anni ci hai insegnato che è bello far parte di una squadra e che l’appartenenza 
ad un gruppo dà lo slancio per raggiungere traguardi sempre più importanti. Ti auguriamo di trovare 

sempre compagni di viaggio che ti portino a realizzare i tuoi sogni.
        I ragazzi della Polisportiva Ardor

Il Consiglio pastorale unitario saluta don Luca e gli augura ogni bene e grazia nel Signore per il suo 
nuovo incarico pastorale. Nell’ambito dei lavori del Consiglio i suoi contributi sono sempre stati 

preziosi, puntuali e costruttivi, orientati a stimolare e sostenere il senso della comunità e l’attenzione ai 
giovani. Abbiamo apprezzato la sua sensibilità pastorale e la sua generosità  nel rendersi disponibile per le 
tante attività della parrocchia. Grazie di cuore, don Luca.
        Marco Moschetti

Fate questo in memoria di me”. È quello che tu ci hai insegnato: condividere, accogliere, fare comu-
nione per ricordare che Lui, Gesù, è il nostro centro, il cuore della nostra vita personale e comuni-

taria. E lo hai fatto con intelligenza e passione. Hai insegnato a noi, ai nostri ragazzi che vale la pena di 
spendersi per Qualcuno, per qualcosa che ci porta oltre la nostra indisponibilità, insomma ci hai insegna-
to a “giocare bene le nostre carte”. Il tuo impegno, il tuo entusiasmo lasceranno certamente una traccia e 
un segno nella nostra vita e in quella dei ragazzi perché come dice la frase che ha accompagnato il nostro 
cammino dello scorso anno “l’amore dato non ritorna a posto ma resta in giro e rende il cielo immenso”.
        Il gruppo catechiste e i bambini
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Il saluto di tutta la nostra comunità
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Noi educatori dei pre-adolescenti, insieme ai nostri ragazzi, vogliamo esprimere la nostra immensa gra-
titudine e il nostro più sentito riconoscimento a don Luca per questi sette meravigliosi anni passati 

insieme. È stato per tutti noi uno splendido percorso di crescita, non solo anagrafica, ma anche, e soprat-
tutto, personale e religiosa, fatto di emozioni forti, di impegno, di gioia, di responsabilità, di condivisione 
e di riflessione. Gli saremo sempre riconoscenti per l’impegno e la dedizione che fin da subito ha mostrato 
verso il nostro oratorio e, soprattutto, verso la nostra comunità bollatese. La sua capacità di coinvolgimen-
to verso i pre-adolescenti, gli adolescenti e i giovani l’ha contraddistinto fin da subito, facendo sì che tutti 
noi prendessimo a cuore il nostro oratorio. 
‘Entusiasmo’, è questo quello che don Luca ha sempre voluto trasmettere ai suoi ragazzi: vivere ogni im-
pegno e dedicarsi ad ogni attività con passione e dedizione. Ed è proprio questo suo modo di essere e di 
approcciarsi ad ogni occasione ad aver reso possibile la realizzazione di momenti di incontro, non solo 
per i ragazzi dell’oratorio, ma per tutta la nostra comunità, come quello che vivremo tra qualche giorno 
con la festa dell’oratorio. Una festa che avrà un sapore diverso, che ci vedrà impegnati per l’ultima volta 
insieme a don Luca, con la consapevolezza di possedere un bagaglio immenso di ‘entusiasmo’ che solo lui 
è riuscito a trasmetterci e di essere pronti ad accogliere al meglio chi d’ora in avanti ci accompagnerà nel 
nostro cammino.
Grazie per i consigli. Grazie per gli incoraggiamenti. Grazie per la fiducia.
Grazie per i campeggi, per roma e per Assisi.
Di motivi per ringraziarti ce ne sarebbero all’infinito, ma non stiamo qui a dilungarci troppo perché i mo-
menti passati insieme valgono più di mille parole. Semplicemente, GrAZIE.
        Edu preado e ragazzi

Anche il mio è un più che doveroso grazie a don Luca.
Quando sono arrivato come parroco in san Martino è stato lui che mi ha accolto e introdotto più 

che fraternamente; pur con carattere fermo e deciso - come suo stile - i suoi suggerimenti e le attenzioni 
che mi pregava di avere nell’introdurmi in questa comunità sono stati consigli quasi paterni. Nel corso 
di questi anni vissuti insieme con gli altri preti, nella frenetica attività pastorale, ha sempre dimostrato 
grande disponibilità al servizio dando un prezioso contributo alle relazioni tra noi preti, pur avendo ca-
ratteri e impegni diversi.
Come pastore dell’intera comunità, la mia gratitudine a don Luca va soprattutto nel suo essersi speso con 
abbondanti energie, con intelligenza e lungimiranza nell’oratorio per l’educazione dei ragazzi e dei giovani.
La sua concretezza e pragmaticità sono state spesso risolutive di situazioni e problemi quotidiani della 
vita di una comunità complessa come la nostra. In questi ultimi anni la collaborazione come insegnante 
presso il Collegio san Carlo, come risposta dello stimolante invito del carissimo don Aldo, se da un lato 
ha richiesto maggior investimento di tempo ed energie, dall’altro lato è stata un’occasione preziosa che ha 
avuto ricadute positive nel continuare con maggiore ricchezza il suo servizio e ministero pastorale tra noi. 
Come parroco, ma anche come decano, la mia sincera gratitudine per il lavoro, a volte faticoso, svolto in 
favore degli oratori e della pastorale giovanile. 
Ho avuto modo di esprimere questi sentimenti davanti a don Luca, ai ragazzi e agli educatori durante una 
visita alle vacanze estive in montagna. Durante quell’incontro ho raccomandato ai ragazzi di continuare 
ad amare e ad essere protagonisti attivi del nostro oratorio; solo così potranno raccogliere e continuare 
quanto ha loro insegnato don Luca e continuare un’amicizia che non può interrompersi, perchè il prete 
è anzitutto per le persone e non per i luoghi: i luoghi possono anche cambiare, ma le relazioni - quelle 
vere e costruttive - restano.
        Don Maurizio

Ciao e Grazie don Luca!
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“Lo spirito sta giocando nella piccolezza e nell’invisibilità la sua partita vittoriosa”
Carlo M. Martini
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APPUNTAMENTI
ISCRIZIONI CATECHISMO ANNO 2017/18
Lunedì 18 Settembre 2a elementare (2010)
Martedì 19 Settembre 1a media (2006)
Mercoledì 20 Settembre 4a elementare (2008)
Giovedì 21 Settembre 3a elementare (2009)
Venerdì 22 Settembre 5a 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 LUNEDì 6 NOVEMBRE, per tutte le 
altre annate partirà lunedì 2 ottobre. I moduli di iscrizione sono disponibili 
presso il bar degli oratori. Si ricorda che coloro che non sono residenti in 
parrocchia devono chiedere un colloquio con il parroco per poter iscriversi.

festa ORATORIO MASCHILE
PROGRAMMA
SAbATO 9 SETTEMbRE
Ore 19.00 AMATrICIANA. Per ogni piatto di amatriciana e arrosticini de-
volveremo una parte dell’incasso al progetto dei Frati Cappuccini per aiutare 
delle famiglie di Arquata di Tronto.
Ore 21.00 BALLO LISCIO con “Tony & Terry”.
dOMENICA 10 SETTEMbRE
Ore 14.30 LABOrATOrI E GIOCHI in anfiteatro.
Ore 15.00 TOrNEO DI MAGIC a cura della fumetteria “Il Labirinto” di Bollate
Ore 19.00 apertura cucina.
Ore 21.00 SErATA LATINO AMErICANO.
LuNEdì 11 SETTEMbRE
Ore 21 CONFESSIONI per adolescenti e giovani.
MARTEdì 12 SETTEMbRE
CINEFOrUM: ore 17.30 per le medie “eddie the eagle”, ore 21.00 “tutto 
quello che vuoi”. A seguire DIBATTITO e TEA PArTY.
MERCOLEdì 13 SETTEMbRE
PIZZATA E DIAPOSITIVE CAMPEGGIO.
GIOVEdì 14 SETTEMbRE SErATA LUDOTECA.
VENERdì 15 SETTEMbRE Ore 21.30 SILENT DISCO. Prenotazione 
gradita a: prenotazionisilentdisco@outlook.it.
SAbATO 16 SETTEMbRE
Durante il pomeriggio: TOrNEO DI BASKET 3 VS 3 per i ragazzi delle medie.
Ore 15.30: LABOrATOrI DI ArTE TErAPEUTICA per BAMBINI
“Corpi Sensibili” con l’artista terapista Giorgia Gaspari.
Prenotazione gradita a: gio.gaspari@hotmail.it
Ore 16.30: SAGGIO DI DANZA a cura della scuola di danza “LOVE DANCE”.
Ore 21.15: CErVELLONE.
dOMENICA 17 SETTEMbRE
Ore 11 S. MESSA.
Ore 13: PrANZO COMUNITArIO A BUFFET (adulti 15€ - bambini 
€5) Prenotazioni al bar dell’oratorio.
Dalle ore 15.30 TOrNEO DI BASKIN.
Durante il pomeriggio: gonfiabili, attività per bambini.
Ore 17: esibizione di zumba e aerobica.
Dalle 20.45: serata country e a seguire fuochi d’artificio.
Servizio di ristorazione aperto nei weekend.
Info e prenotazioni: www.abbaialuna.com - famiglie.oratorio.bollate@gmail.com
iscrizionioratoriobollate@gmail.com

CARS 3
Venerdì 15/09 ore 21:15
Sabato 16/09 ore 21:15

Domenica 17/09 ore 16:30 e 21:15

CHIESA SAN GIUSEPPE
• ADORAZIONE EUCARISTICA
Lunedi 11 Settembre
ore 21.00
Adorazione Eucaristica con S. ro-
sario, canti e lodi. Animazione con 
il gruppo “Madonna del rosario”.

dallaPARROCCHIA

Riprende l’anno scolastico alla 
scuola dell’Infanzia parrocchiale 
Maria Immacolata: i bambini sono il 
nostro futuro... insegniamo loro con 
passione e il mondo sarà più bello!
La coordinatrice e le insegnanti 
della scuola dell’infanzia augu-
rano Buon anno scolastico a tutti 
insegnanti e alunni!!

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

daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 9 Settembre
Ore 18.00 S. Messa prefestiva in S. Ma-
ria Assunta. Segue, pesca di benefi-
cenza.

Domenica 10 Settembre
Ore 10.30 S. Messa in S. Maria Assun-
ta, Pesca di beneficenza. Ore 20.30, S. 
Rosario meditato in processione dalla 
Cappella dell’Addolorata a S. Maria As-
sunta.

Giovedì 14 Settembre
Non c’è la S. Messa.

Sabato 16 Settembre
Ore 21.00 Concerto per il 50° della 
Parrocchia in S. Monica.

Domenica 17 Settembre
Ore 10,00 processione da S. Maria As-
sunta a S. Monica. Segue la S. Messa.
Ore 15.00 triangolare di calcio.

Lunedì 18 Settembre
Ore 20.30 S. Messa concelebrata dai 
sacerdoti attuali, ex parroci e sacerdoti 
nativi. Seguirà un rinfresco.
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Insieme VIVIaMo la lITurgIa
LITUrGIA DELLE OrE:

III settimana

Venerdì 15 Settembre
Beata Vergine Maria Addolorata 
1Gv 4, 7-14; Sal 144; Lc 17, 22-25
Il Signore è buono verso tutte le sue creature

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 don Franco e genitori
S. Monica 18.00 Fam. Sala
Via Mazzini 20.45 S. Rosario

Sabato 16 Settembre
Ss. Cornelio e Cipriano – memoria
Dt 12, 13-19; Sal 95; 1Cor 16, 1-4; Lc 12, 32-34
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Martino 11.00 Matrimonio  
S. Giuseppe  17.00 Maria Rosa Amante, Fam. Grossi e Pagani
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Giovanni e Marisa Bertotto,
  Paola Isabella Padovani, Andrea Ongaro
S.M. Assunta  18.00 Franco e Palmina Giudici

Domenica 17 Settembre
III DOMENICA DOPO IL MArTIrIO DI
SAN GIOVANNI IL PrECUrSOrE
Is 11, 10-16; Sal 131); 1 Tm 1, 12-17; Lc 9, 18-22
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

S. Martino   7.30 
S. Martino   9.00   Angelo e Pina
Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 Bruno
S. Monica 10.30 
Oratorio maschile 11.00   
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Fam. Cattaneo e Roncoroni, Nicola Sava,
  Ermes Amore, Pia Cilento

Domenica 10 Settembre
II DOMENICA DOPO IL MArTIrIO DI
SAN GIOVANNI IL PrECUrSOrE
Is 60, 16b-22; Sal 88; 1 Cor 15, 17-28; Gv 5, 19-24
Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto

S. Martino   7.30 
S. Martino   9.00   Elio
Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 Martino Minora, Stefano e Marco Minora
S. Monica 10.30 Fam Corradi e Dal Verme
S. Martino 11.00
S. Martino 16.00 Battesimo di Asia, Gabriele, Giacomo, Sofia,
  Serena, Aurora   
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Giuliano Resnati, Teresa Paradiso,
  Nicolò Fragile, Teresa Fragile

Lunedì 11 Settembre
1Gv 3, 1-9; Sal 23; Lc 17, 1-3a
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Re
S. Giuseppe   9.00 Luigi e Lucia
S. Martino 18.00 Maria Boga
S. Monica 18.00

Martedì 12 Settembre
Santo Nome della B.V. Maria 
1Gv 3, 10-16; Sal 132; Lc 17, 3b-6
Dove la carità è vera, abita il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tomaso 
S. Giuseppe   9.00 Gerlando Vita
S. Martino 18.00 Maria 
S. Monica 18.00

Mercoledì 13 Settembre
S. Giovanni Crisostomo - memoria 
1Gv 3, 17-24; Sal 111; Lc 17, 7-10 
Dio ama chi dona con gioia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Olga Rizzardi
S. Martino 18.00 Enrico e Regina Marras
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 14 Settembre
ESALTAZIONE DELLA SANTA CrOCE - Festa 
Nm 21, 4b-9; Sal 77; Fil 2, 6-11; Gv 3, 13-17
Sei tu, Signore, la nostra salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ambrogio Silva
S. Giuseppe   9.00 Betty Brioschi
S. Martino  18.00 Defunti Via Magenta 33
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Fam. Crescentini e Tamagnini

12

13

14

11

10

16

17

15

S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. 
Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. 
Domenica ore 9.00.
Radio Città Bollate - fm 101,700

streaming: www.radiocittabollate.it


