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Eccoci all’inizio di un nuovo anno pastorale, 
pronti a ricominciare. In questo Settembre, 
dove si riprendono tutte le attività e nei no-

stri animi alberga ancora il rimpianto di un’estate 
che sta finendo, voglio proporvi lo slogan che dovrà 
guidarci in questo anno. Ritengo importante con-
segnare una parola chiave all’inizio dell’anno pa-
storale perché ci permette di non smarrire i buoni 
propositi dell’inizio.
Quest’anno ho scelto di partire da 
una provocazione, fatta dal nostro 
cardinale in occasione del discorso 
di sant’Ambrogio. Il cardinale co-
gliendo come un’opportunità l’e-
vento mondiale dell’Expo poneva 
questo interrogativo: “Cosa nutre 
la vita?”. Mi piace questa provo-
cazione soprattutto in un contesto 
culturale come il nostro dove il pa-
linsesto televisivo sforna una pro-
duzione infinita di talk show che 
hanno come tema il cibo (Master 
Chef, Cucine da incubo.... e canali 
tematici come Gambero rosso, ecc.), dove i centri 
commerciali hanno scaffali sempre pieni di cibo e 
dove le caselle postali sono zeppe di volantini con 
promozioni su ogni tipo di prodotti alimentari; sì, 
in questo contesto il cardinale prende spunto da un 
evento mondiale e ci chiede cosa veramente è di 
nutrimento per la nostra vita.
Ecco allora lo slogan EXPOniamoci, un invito a 
esporre, come si fa a scuola durante un’interrogazio-
ne, la verità su cosa è importante nella nostra vita. 
Quali sono i valori, i sentimenti, le verità che dichia-
rano il nostro essere cristiani.
Pensiamoci bene: la cronaca entra ogni giorno nelle 

nostre case raccontandoci situazioni di dolore, vio-
lenza, solitudine e fragilità emotive che provocano 
tragedie inaudite, che ci lasciano sconcertati, che 
sempre più spesso ci interrogano su dove sta andando 
il mondo e soprattutto che cosa è rimasto dei grandi 
valori umani, civili e sociali che hanno permesso di 
creare e pensare un futuro grande.
Il cardinale ci dice che è giunto il momento in cui 
noi cristiani dobbiamo esporci, uscire dalla nostra 

indignazione, smarrimento e ripen-
sare ad un “nuovo umanesimo”, 
perché in fondo l’uomo non si è 
solo preoccupato di sopravvivere 
ma “del bisogno di cibarsi l’uomo fa 
un’arte culinaria, del bisogno di ve-
stirsi fa uno stile di abbigliamento 
e di relazione sociale, del bisogno di 
ripararsi fa un sapere architettonico e 
un modo di trasformare l’ambiente...
ecc. questo rivela, in rapporto a spe-
cifiche situazioni di bisogno, non ri-
sponde solo con reazioni preordinate, 
ma è sempre, in qualche misura, teso 

al “superamento”, al “progetto”, sia mediante il lavoro, 
sia mediante l’attribuzione di significati culturali a ciò 
che si compie” (Angelo Scola, Cosa nutre la vita?, ed. 
Centro Ambrosiano, p. 57- 58).
Quest’anno vorrei che l’oratorio, a partire dai ragazzi 
e attraverso loro le famiglie, diventasse il luogo dove 
ritrovarci per riscoprire che nell’appartenenza ad una 
comunità cristiana si può rispondere alla domanda 
di felicità e senso che abita il nostro vissuto.
Ecco allora che il primo luogo dove soddisfare la no-
stra fame diventa la messa domenicale dove Gesù si 
offre come il vero Cibo di Vita.

don Luca

“Noi cristiani
dobbiamo esporci,
uscire dalla nostra 

indignazione,
dallo smarrimento
e ripensare ad un

nuovo umanesimo”

EXPONIAmOcI
“cosa nutre la vita?”

LA CHIESA DI SAN MARTINO TRA STORIA, 
ARTE E fEDE. uN pATRIMONIO DI TuTTI.
All’interno un inserto dedicato alla storia della nostra chiesa.

EDIZIONE SPECIALE
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IOdagli oratori“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

FESTA ORATORIO MASCHILE
Ricordiamo il programma di Domenica 21:
ore 14.00 gonfiabili per bambini;
ore 14.30 animazione curata dagli animatori:
truccabimbi, braccialetti, lavoretti e baby 
dance;
ore 16.30 saggio di danza del corpo di ballo 
della scuola A.S.D. Centro Danza Bollate 
Oratorio Femminile Maria Immacolata.
ore 21.00 ballo liscio con orchestra.
Ricordiamo che sono in funzione il ristorante/
pizzeria, la birreria, la creperia e la pesca di 
beneficienza.
Alla sera: gran finale della festa con 
l’estrazione dei biglietti vincenti della 
lotteria e spettacolo pirotecnico.

Nell’ambito della festa, la coop. Altrove propone 
una iniziativa dal titolo “IL VERO GUSTO 
DEL CIOCCOLATO” con la proiezione del 
film-doc “The dark side of chocolate” e filmato su 
un produttore di cacao del commercio equo e soli-
dale. Al termine degustazione cioccolato.
I filmati saranno proiettati domenica 21 settem-
bre 2014, presso la sala tv sopra il bar dell’orato-
rio maschile alle ore 15.30 e alle ore 18.00.

Educare al femminile
e al maschile
Tonino Cantelmi
Marco Scicchitano
Edizioni Paoline

Nel contesto odierno una delle emergenze 
in ambito educativo è il fare crescere 
nell’identità di genere. Cosa è maschile, cosa 
è femminile? Che cosa è dato o che cosa è 
innato nell’essere maschio o femmina? Quali 
sono le predisposizioni di un figlio maschio 
o di una figlia femmina? L’essere diversi 
vuole dire essere anche diseguali? Che tipo di 
approccio è richiesto alle cosiddette agenzie 
educative: famiglia, scuola, istituzioni? Il 
dibattito su questo argomento è aperto a livello 
internazionale, ma in Italia se ne discute poco. 
Probabilmente per paura di non volersi esporre 
e affermare alcune verità e per non essere 
tacciati come discriminatori o reazionari o 
retrogradi. Con spirito pionieristico gli Autori 
affrontano l’argomento arrivando a dimostrare 
la fondatezza dell’identità di genere con delle 
tesi scientifiche e sociologiche esposte in 
maniera accessibile e divulgabile.

LIBRI PER...
far crescere

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

“Se una cosa é vera, é buona e bella.
Se é bella, é buona e vera; e se é buona, é vera ed é bella.”
Papa Francesco

Mamma e papà, io vado alla Scuola dell’Infanzia per 
imparare: Il bello, il buono e il vero.

IN EVIDENZA RIUNIONI PER ISCRIZIONI
E INIZIO CATECHISMO

Ricordiamo le riunioni con i genitori in vista del nuovo anno di ca-
techesmo (moduli di iscrizione disponibili presso il bar dell’oratorio) 
che si terranno in Paolo VI alle ore 20.45 con il seguente calendario:
• lunedì 22 Settembre classi 4a elementare
• martedì 23 Settembre classi 3a elementare
• mercoledì 24 Settembre classi 1a media
• giovedì 25 Settembre classi 5a elementare
• venerdì 26 Settembre classi 2a elementare
La ripresa del catechismo, per tutti, ad esclusione dei bambini di 
2a elementare che inizieranno VENERDì 14 NOVEMBRE, sarà 
LuNEDì 29 SETTEMBRE. Le classi terranno il consueto giorno 
della settimana per gli incontri. Per i ragazzi di 2a e 3a media il giorno 
di catechismo verrà comunicato direttamente dagli educatori.
CORSI AVO - Associazione Volontari Ospedalieri
L’AVO propone un corso di formazione per volontari ospedalieri 
e in casa di riposo (R.S.A.). Il corso si terrà dal 6 al 30 Ottobre 
prossimo con lezioni bisettimanali dalle ore 21 alle 22.30 presso 
l’ospedale Caduti Bollatesi di via Piave. Per informazioni ed iscri-
zioni rivolgersi alla segreteria dell’ospedale di Bollate (mercoledì 
e venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12) oppure telefo-
nare al nemero 02994305503 o tramite mail avobollate@libero.it
PROFESSIONE PERPETUA DI SUOR LAURA BINATO
Domenica 28 Settembre, presso il Cottolengo di Torino si terrà 
la celebrazione per la professione perpetua di Suor Laura Binato. 
Chi volesse partecipare, può rivolgersi in segreteria parrocchiale. Il 
trasferimento presso il Cottolengo avverrà con un pullman (posti 
ancora disponibili). La partenza è prevista domenica 28, alle ore 
12.45 dalla piazza della Chiesa.

è in distribuzione in tutte le abitazioni di Bollate una brochure 
dedicata all’urgenza-emergenza tetto, per sensibilizzare i citta-
dini affinchè sentano il dovere di salvaguardare un bene storico-
artistico-affettivo e patrimonio di cultura e fede di tutta la città.

AVO: www.avobollate.org
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SANTA MONICA OSPIATE
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Lunedì 22 Settembre
Alle ore 21.00 adorazione, Santo 
Rosario, canti e preghiere.
Animazione a cura del gruppo 
di preghiera “MADONNA DEL 
ROSARIO.”

Sabato 20 e Domenica 21 Settembre 
La Parrocchia festeggia il 20° di ordi-
nazione sacerdotale di Don Enrico.
Sabato
- ore 21.00 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 so-
lista coro Gospel. Dopo la Messa ape-
ritivo per tutti i partecipanti con possi-
bilità di fare gli auguri a Don Enrico
- ore 12.30 Paellata in Oratorio per 
tutti coloro che si sono prenotati pres-
so la Segreteria Parrocchiale
- ore 20.30 Vespri in S.M. Assunta se-
guiti da processione a S. Monica con 
riflessione e benedizione solenne.

Martedì 23 Settembre
- ore 21.00 preghiera di Taizè

Mercoledì 24 Settembre
- ore 21.00 incontro dei catechisti in 
oratorio

Sabato 27 e Domenica 28
Settembre FESTA DELL’ORATORIO
Sabato
- ore 15.00 in S. Monica incontro
di preghiera per i ragazzi del
catechismo
- ore 16.00 gioco per i ragazzi in ora-
torio organizzato dagli adolescenti
- ore 19.00 aperitivo in oratorio pre-
via prenotazione seguito dal gioco 
Dott. Why
Domenica
- ore 10.30 S. Messa in oratorio (tem-
po permettendo) animata da adole-
scenti e giovani. Durante la Messa: 
mandato ai catechisti.
- ore 15.30 in oratorio gioco per i ra-
gazzi organizzato dagli adolescenti.
 
Venerdì 10 Ottobre
- ore 21.00 evento Missionario Zonale 
2014. Presso il cinema teatro Splen-
dor serata con canti, voci e volti delle 
periferie vicine e lontane.

dallaDIOCESI
• Papa Francesco ha nominato l’arcivescovo di Milano Angelo Scola 
suo “Inviato Speciale alla celebrazione dell’850esimo anniversario 
della traslazione delle reliquie dei Re Magi da Milano a Colonia, in 
programma il 28 settembre 2014”. Lo ha reso noto la Sala Stampa della 
Santa Sede. Questa nomina è significativa in quanto nella Diocesi di 
Milano nella basilica di Sant’Eustorgio e a Brugherio (Mb) nella chiesa 
parrocchiale di San Bartolomeo sono custodite le reliquie dei Magi.

• Una mostra che può divenire, per la straordinarietà delle opere in 
rassegna e per il suo titolo che già spiega tutto, “Chagall e la Bibbia”, 
«quel preludio al rinnovamento milanese che tutti auspichiamo e che, 
speriamo, l’Expo possa propiziare». È questo l’augurio rivolto dal 
cardinale Scola ai moltissimi che, presso il Museo Diocesano, hanno 
preso parte all’inaugurazione della rassegna chagalliana, che, nel suo 
prezioso e inedito percorso espositivo, propone sessanta opere con 
ventidue gouaches preparatorie. Davanti a lui il sindaco Pisapia, il 
rabbino capo di Milano, rav Arbib, l’Assessore alla Cultura, Del Corno, 
il Vicario Episcopale monsignor Bressan, il presidente della Fondazione, 
Pavanello e molte autorità. La mostra su Chagall rimarrà aperta fino al 
1 febbraio 2015.

Prosegue la proposta di brani significativi dell’Evangelii Gaudium
di Papa Francesco.

Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. (…) preferisco 
una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, 
piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di 
aggrapparsi alle proprie sicurez ze. Non voglio una Chiesa preoccupata 
di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e 
procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la 
nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono sen za la forza, la luce 
e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di 
fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura 
di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture 
che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasfor mano in 
giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre 
fuori c’è una mol titudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi 
stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37). (E.G. Cap 1.IV,49)

La gioia deL VangeLo

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 situa-

zioni di malattia o infermità di unirsi in preghiera con tutta la co-
munità nella Celebrazione Eucaristica.
Le trasmissioni del palinsesto RcB riprenderanno il giorno 21 
Settembre. Per informazioni: www.radiocittabollate.it
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Insieme viviamo la liturgia
Giovedì 25 Settembre
25.a Tempo Ordinario - S. Aurelia, Sergio
Li hai coronati di gloria e di onore
Ger 33, 17-22; Sal 8, 2. 4-7; Eb 13, 7-17; Mt 7, 24-27

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Maria
S. Giuseppe 9.00
Madonna in C. 17.00 
S. Martino  18.00 Angela e Eugenia Lazzati
Madonna in C. 18.00 Giuseppe Ascherio e Stefano
S. Monica 18.00

Venerdì 26 Settembre
25.a Tempo Ordinario - Ss. Cosma e Damiano
Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia
Gc 4, 13 - 5, 6; Sal 62 (61), 6-13; Lc 20, 1-8

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 17.00
S. Martino 18.00 Michele e Michele Spagnoli
Madonna in C. 18.00 Fam. Montù
S. Monica 18.00 La Notte Antonia e Damiano

Sabato 27 Settembre
25.a Tempo Ordinario - S. Vincenzo de’ Paoli
Acclamate al nostro re, il Signore
Dt 15, 12-18b; Sal 98 (97), 5-9; Fm 1, 8-21; Mt 8, 5-15

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Ambrogio Origgi
S. Giuseppe  17.00
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino 18.00 Francesco Garibaldino, Battista Grimoldi,
  Antonio Parente, Arturo Varone
Madonna in C. 20.30
S. M. Assunta 18.00

Domenica 28 Settembre
26.a Tempo Ordinario - S. Venceslao (mf); S. Lorenzo Ruiz e 
compagni Amo il Signore e ascolto la sua parola.
Dt 6, 4-12; Sal 18 (17), 2-3. 29-30. 50-51; Gal 5, 1-14; 
Mt 22, 34-40

S. Martino 7.30 Marco e Virginia Mornati
Madonna in C. 8.30 
S. Martino 9.00 Adolfo Consonni
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Giuseppe Pagliato
S. Martino 11.30 S.Messa solenne
Madonna in C. 15.00 Matrimonio di Ivan Morosi e Gilda Grossi 
S. Martino 17.30 Vespri
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti, Fam. Mario Carrettoni,
  Annunziata e Luigi Bonina,
  Alessandro Speranza

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 Fam. Rosset
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 
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

Lunedì 22 Settembre
25.a Tempo Ordinario - S. Maurizio martire, Silvano, Tazio
Il giusto opera il bene e vive con fede
Gc 2, 14-26; Sal 112 (111), 1-8a. 9; Lc 18, 28-30

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Giuseppe
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00 don Franco e genitori
Madonna in C. 18.00
S. Monica 18.00

martedì 23 Settembre
25.a Tempo Ordinario - S. Pio da Pietrelcina
Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua
Gc 3, 1-12; Sal 39 (38), 2-3a. 4-5. 6c-7a. 8. 10. 13; Lc 18, 35-43

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00 Enrica Zaina
Madonna in C. 18.00
S. Monica 18.00

mercoledì 24 Settembre
25.a Tempo Ordinario - S. Pacifico da Sanseverino Marche
I poveri erediteranno la terra
Gc 3, 13-18; Sal 37 (36), 3. 8-9. 11. 18. 27. 37. 39a. 40; 
Lc 19, 11-27

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Luigi
S. Giuseppe  9.00 
S. Martino 18.00 Roberta Brotto
Madonna in C. 18.00 Carmela Zollo
S. M. Assunta 18.00
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