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Coraggio! Questo è l’invito che mi sento di ri-
volgere a tutti voi per vivere il nuovo anno 
pastorale. Un invito che non ha nulla a che 

fare con l’impulsività di un momento, quella è la 
spavalderia. Il coraggio ha a che fare con la presenza, 
per questo non si può confondere con la temerarietà 
di chi non ha consapevolezza della responsabilità del 
proprio agire o di chi affronta le situazioni lasciando-
si guidare solo dall’emotività. Il coraggio è una que-
stione di cuore, come insegna l’etimologia della pa-
rola stessa: dal latino coraticum, aggettivo che deriva 
da cors, cordis che significa cuore.
“Nella consapevolezza, comunque, 
che il coraggio non è un moto esclu-
sivamente razionale, ma ha anche 
una dimensione affettiva. Così come 
non è frutto solo della volontà l’inna-
morarsi. [...] Coraggio è un moto del 
cuore, come ci ricordano le immagini 
e i modi di dire: primo fra tutti quello 
di chi affronta una situazione di pe-
ricolo a “petto in fuori”, esponendo la 
propria parte vitale, quanto vulnera-
bile, al rischio. Un moto del cuore che 
si insegna proprio con l’esempio. Ecco 
la forza del cuore, il coraggio” (da il: 
Coraggio, di Umberto Ambrosoli, edizioni Il Mulino).
Leggendo questo parole non potevo fare a meno di 
pensare al cuore trafitto di Gesù sulla croce, un cuore 
aperto che ci mostra tutto il suo amore. Sì, perché il 
Vangelo ci racconta il coraggio di Gesù che ha scelto 
la via dell’Incarnazione per vivere alla presenza degli 
uomini, scegliendo giorno per giorno di stare dalla 
parte del Padre anche quando la paura spingeva per 
avere il soppravvento. Gesù, con il suo esempio, ci ha 
insegnato a riconoscere le nostre paure così da tro-
vare il coraggio per affrontarle, perché è di fronte ad 
esse che impariamo a trovare quell’energia che non 
pensavamo di avere per restare nella verità. Il corag-
gio è una virtù, perché come ogni virtù sta nel mez-
zo tra viltà e spacconeria. Personalmente credo che 
vivendo questa virtù potremo concretizzare e non 
lasciare lettera morta l’invito che il nostro cardinale 
ci ha rivolto con la nuova lettera pastorale “Educarsi 
al pensiero di Cristo” che ha come icona la figura di 
Pietro. In Pietro troviamo l’esempio di chi diventa 
coraggioso, perché occorre ricordarlo: non si nasce 

coraggiosi. Il coraggio è una virtù che cresce e ma-
tura nel corso della vita, dentro la nostra esperienza 
personale e attraverso l’incontro con persone corag-
giose. Pietro: il pescatore che ha lasciato tutto per se-
guire il Signore, il discepolo che ha saputo professare 
la sua fede lasciandosi guidare dallo Spirito “Signore 
da chi andremo solo tu hai parole di vita eterna”, 
l’uomo che da solo ha seguito Gesù fin dentro il cor-
tile della casa di Caifa la notte dell’arresto e infine il 
peccatore che nonostante il suo fallimento alla do-
manda di Gesù “Mi ami tu?” ha avuto il coraggio 

di rispondere: “Signore tu sai tutto, 
Tu sai che ti voglio bene”. Risposta 
che oggi mi piace rileggere così: “Si-
gnore ti metto davanti il mio cuore, 
guardalo e capirai che ti voglio bene 
e desidero seguirti nonostante le mie 
paure”. Allo stesso tempo credo che la 
parola coraggio ci aiuterà a vivere que-
sto anno giubilare della Misericordia, 
non a caso l’etimologia della parola 
contiene il termine cuore (da misere-
or = ho pietà) e cor  cordis = cuore). 
La misericordia è il coraggio con cui 
Dio ha guardato l’uomo, consapevole 
che solo mostrandosi misericordioso 

avrebbe potuto amare e farci capire la grandezza del 
suo amore: “Il Signore fa sicuri i passi dell’uomo e se-
gue con amore il suo cammino. Se cade non rimane 
a terra, perché il Signore lo tiene per mano” (Salmo 
36). Infine la parola coraggio aiuterà i giovani a pre-
pararsi alla XXIX Giornata Mondiale della Gioventù 
che si svolgerà a Cracovia, città legata alla figura di 
Giovanni Paolo II e a suor Faustina, “la segretaria 
della Divina Misericordia”. Giornate che si conclu-
deranno con un gesto simbolico, quando al termine 
della veglia Papa Francesco insieme ad una rappre-
sentanza di giovani varcherà la grande Porta della 
Misericordia che attualmente è in costruzione nella 
località dove si terrà l’evento. A questo punto non 
mi resta che concludere con il bellissimo invito che 
ci viene rivolto durante la santa messa, nel dialogo 
introduttorio prima della consacrazione: “SURSUM 
CORDA” (Leviamo in alto i cuori). Questo vuole 
essere il mio augurio per il nuovo anno pastorale.

don Luca

“Gesù, con il 
suo esempio, ci 
ha insegnato a 

riconoscere le nostre 
paure così da 

trovare il coraggio 
per affrontarle”

LA FORZA DEL CUORE È IL CORAGGIO
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dagliORATORIdaSAN MARTINO
• Domenica 27 Settembre
Chiesa San Martino
GIORNATA DEL SEMINARIO
Domenica 27 settembre si  terrà la tradizionale ”Giornata 
per il Seminario”, l’annuale appuntamento che coinvolge 
tutte le Parrocchie nel  sostegno del Seminario diocesano 
di Venegono Inferiore. Il tema per l’evento 2015 è “Tu vieni e 
seguimi” riprendendo le parole del Cardinale Scola: “L’odierna  
giornata per il seminario ci mette anzitutto di fronte alla cura 
premurosa che la Chiesa rivolge alla formazione dei suoi 
preti, chiamati a risvegliare negli uomini la sete di Dio e a 
sostenerne il cammino dentro le vicende, talvolta faticose da 
attraversare, del mondo d’oggi”. La parrocchia S. Martino, 
nel corso della settimana, ricorderà con una preghiera 
dedicata i sacerdoti e i seminaristi. Durante le messe di 
Domenica 27 sarà possibile sostenere economicamente il 
Seminario con offerte. Oppure, dopo le messe, attraverso 
l’abbonamento alle riviste “Fiaccola” e “Fiaccolina” proposta 
di fiori, S. Messe suffragio.

sito della parrocchia: www.parrocchiasanmartinobollate.com
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“ S o l o  c h i  a m a  e d u c a ” 
G i o v a n n i  P a o l o  I I

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

Abbiamo iniziato insieme ai nostri bambini il 
nuovo anno scolastico. Siamo consapevoli della 
bellezza ad anche della responsabilità del nostro 
ruolo educativo sia come genitori che insegnanti. 
Desideriamo così iniziare il nuovo anno con una 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA, DOMENICA 27 
SETTEMBRE ALLE 11.30, per chiedere al Signore 
la luce necessaria per aiutare a crescere i nostri 
bambini.
Sono invitate tutte le famiglie che frequentano la 
nostra Scuola dell’ Infanzia, ma anche quelle con 
bambini in altre scuole materne che desiderano 
condividere con noi questo momento di preghiera.
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

APPUNTAMENTI
Giornata Seminario: 27 Settembre
In questa occasione saranno presenti nella nostra 
parrocchia un gruppo di seminaristi di IV teologia 
che animeranno e faranno una testimonianza duran-
te le S. Messe. Si invitano i ragazzi del catechismo di 
partecipare alla S.Messa delle 10.15.

IN EVIDENZAGRANDE CONCERTO PRO-TETTO 
SABATO 26 SETTEMBRE - CHIESA SAN MARTINO
Sabato 26 settembre, alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale S. 
Martino, si terrà un emozionante ed evocativo concerto organizzato 
dai Frati Cappuccini del convento di Monterosso al Mare. “SULLE 
ORME DI SAN FRANCESCO”, questo è il titolo della serata-even-
to che offrirà ai parrocchiani un ideale viaggio musicale e letterario 
intorno alla figura di san Francesco di Assisi. Si esibiranno i coristi  
Pueri et Juvenes Cantores della Cattedrale di Fidenza & Chorus Lae-
tus,  diretti dal maestro Luca Pollastri. I coristi saranno accompagnati 
dall’Ensemble “Gulli” di Parma: Marina Mammarella, violino, Seba-
stiano Airoldi, viola, Antonio Amadei, violoncello, Agide Bandini, 
contrabbasso, Emanuel Tagliaferri, oboe,  Giacomo Robuschi, per-
cussioni e Vincenzo di Carlo, chitarra. La serata vedrà l’esecuzione 
di brani corali di autori contemporanei quali Marco Frisina, Angelo 
Branduardi, Fabrizio Fontanot, Ennio Morricone e Riz Ortolani, al-
ternati a passi letti tratti dalle Fonti Francescane. L’immagine che si 
vuol dare di san Francesco è soprattutto un’immagine gioiosa come 
testimonia la “cronaca diretta” di Tommaso da Celano: “Cresciuto tra 
giostre e tornei, tra le ballate d’amore dei trovatori provenzali e gli 
stornelli del Calendimaggio assisiate, con le sue laudi e le sue preghie-
re Francesco, in compagnia dei suoi frati ioculatores Domini, percor-
reva le strade glorificando Dio con canti gioiosi, ritenuti strumenti 
privilegiati per avvicinare al Signore il maggior numero possibile di 
fedeli.” L’ingresso è gratuito, con offerta libera. Il ricavato della 
serata verrà devoluto alla ristrutturazione del tetto della Chiesa di 
San Martino.

dallaDIOCESI
Massimo Bot-
tura, Alex 
Atala e Matt 

Orlando: sono loro i tre chef stellati che cucine-
ranno per gli ospiti della cena che si terrà al Re-
fettorio Ambrosiano sabato 26 settembre, alle 
20. Dopo il grande successo della prima cena 
di raccolta fondi a favore del Refettorio, infatti, 
il 26 settembre si replica nel vecchio teatro di 
Piazza Greco 11 a Milano, ristrutturato e tra-
sformato in una piccola “perla” che vuole rac-
contare come di non solo pane viva l’uomo, e lo 
rende concreto attraverso i 96 posti a sedere (ai 
tavoli ideati da 13 designer italiani) e sei opere 
d’arte create da Gaetano Pesce, Carlo Benvenu-
to, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino e Maurizio 
Nannuci. Per la seconda volta, dunque, gli spazi 
del Refettorio apriranno le porte a chi vorrà so-
stenere il progetto con una donazione. Gli chef 
si alterneranno in cucina in una serata nata per 
condividere il senso di solidarietà moderno, im-
prontato sull’arte del riutilizzo e della lotta agli 
sprechi a favore del ripristino dell’educazione e 
del rispetto verso il cibo attraverso l’uso delle 
eccedenze alimentari provenienti da Expo o da 
alcuni mercati. Con competenza ed esperienza 
proporranno un pasto che rientri nella filoso-
fia del Refettorio, ma aperto a tutti. Per parte-
cipare alla cena occorre collegarsi al sito www.
noexcuse.refettorioambrosiano.it” e scegliere la 
tipologia di donazione (Amico, 100 euro; cena, 
visita guidata e detrazione fiscale per l’offer-
ta; Sostenitore, 200 euro: cena, visita guidata, 
l’esclusivo grembiule Refettorio Ambrosiano e 
detrazione fiscale per l’offerta; Benefattore, 500 
euro: cena, visita guidata, l’esclusivo grembiule 
Refettorio Ambrosiano autografato da Massimo 
Bottura e detrazione fiscale per l’offerta).



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

numero 38_ 20 - 27 settembre 2015_ pag. 3

UN LIBRO PER...
attraversare la 
palude

daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica 20 Settembre alle 
ore 15.00, S. Messa per gli am-
malati durante la quale seguirà 
l’Unzione degli Infermi con la 
presenza del Cardinale Dionigi 
Tettamanzi. Rinnovo Incarico ai 
Ministri Straordinari dell’Euca-
ristia. Seguirà rinfresco nel sa-
lone dell’oratorio.

Martedì 22 Settembre alle ore 
21.00, Preghiera di Taizé.

Per pubblicare sul settimanale Insieme gli eventi e 
gli appuntamenti organizzati dal tuo gruppo/asso-
ciazione parrocchiale, manda una mail alla Redazio-
ne (entro e non oltre il mercoledì sera): 
comunicazione.psm@gmail.com.

Se tu fossi qui
Davide Rondoni
Edizioni San Paolo

Best ha undici anni e vive con lo zio ai margini di una grande palude. Il padre, 
che non vede da molto tempo e che vorrebbe incontrare, è il guardiano del faro 
che si erge sul mare, lontano oltre la palude. Best ha pochi amici e viene preso 
di mira da un odioso ragazzino che con la complicità di altri lo fa sospendere da 
scuola: tra i falsi testimoni anche Rosa, la ragazzina di cui Best è segretamente 
innamorato. Lo zio allora decide di far incontrare Best con le persone che hanno 
conosciuto suo padre: un assassino amico di gioventù, una donna che lo ha ama-
to, uno scultore che ricorda l’impresa di ricostruzione della segheria, il sindaco 
affarista della cittadina, un marinaio a cui ha salvato la vita. Ne esce un ritratto 
del padre che affascina Best e accende ancora di più il suo desiderio di incontrar-
lo. Fugge di casa per attraversare la palude e, sorprendentemente, Rosa decide di 
accompagnarlo. Cosa succederà alla fine del viaggio?

FESTA DELL’ORATORIO DI 
OSPIATE

26 / 27 SETTEMBRE

Inizierà il prossimo we-
ekend la festa dell’Oratorio 
di Ospiate. Ecco gli eventi 
in programma:
Sabato 26 Settembre alle 
ore 15.00 preghiera in S. 
Monica per i bambini e ra-
gazzi per l’inizio dell’anno 
di catechismo. Alle ore 16, 
giochi per bambini e geni-
tori animati dagli adole-
scenti. A seguire merenda 
per tutti. Ore 19.00 Aperi-
cena per tutti e, alle ore 21, 
gioco-quiz a premi “Dottor 
WHY”. 
Domenica 27 Settembre 
alle ore 10.30 S. Messa in 
Oratorio (tempo permet-
tendo) animata da adole-
scenti e giovani. Durante 
la S. Messa si celebrerà 
il mandato ai Catechisti e 
verrà celebrato un 50° An-
niversario di Matrimonio. 
Nel pomeriggio, giochi a 
squadre in oratorio per tut-
ti.
Per partecipare alla se-
rata “Dottor Why, iscri-
zioni presso la segre-
teria parrocchiale S. 
Monica (martedì-venerdì 
18-19) o telefonare ai se-
guenti numeri:023503136, 
3370158883, 3345743525, 
entro mercoledì 23 settem-
bre.

Raccolta (importo in euro)

PROGRAMMAZIONE CINEMA SPLENDOR
Domenica 20 ore 16.30: MINIONS - film d’animazione. Dal 25 Settembre, 
sino al 4 Ottobre EVEREST - di Baltasar Kormakùr 
Film d’apertura della 72a Mostra Internazionale del Cinema. Un film d’avven-
tura d’altri tempi, che rispetta codici e convenzioni dei disaster-movie, senza 
rinunciare a una certa artigianalità di fondo.

VENERDI 25 SETT: 21.15 - SABATO 26 SETT: 21.15
DOMENICA 27 SETT: 16.30; 21.15 - VENERDI 2 OTT: 21.15 
SABATO 3 OTT: 21.15 - DOMENICA 4 OTT: 16.30; 21.15

TETTO DELLA CHIESA - Aggiornamento del 31/08/2015
E’ trascorso più di un anno dall’avvio dell’Operazione Tetto Chiesa. Un anno 
durante il quale ci siamo preoccupati soprattutto di raccogliere le risorse necessa-
rie per rendere l’operazione economicamente “affrontabile”. Partivamo da zero. 
Senza risorse. E con una situazione debitoria che escludeva ogni possibilità di 
ricorrere a prestiti. La Comunità ha risposto alla chiamata con generosità. Quan-
to raccolto in questi 16 mesi ci conferma che l’intervento può essere affrontato.
Ottenute l’approvazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e l’autoriz-
zazione della Curia, procederemo nelle prossime settimane ad indire una gara 
d’appalto. A seguire l’assegnazione dei lavori che potrebbero essere avviati non 
prima del prossimo Dicembre (e verosimilmente nella Primavera 2016). Lo slit-
tamento dei lavori si è reso necessario da una parte, come già detto, per poter ac-
cumulare risorse in entità più intonata a quella dell’impegno e, dall’altra, per po-
ter accedere ad una richiesta di contributo a fondo perduto CEI, accordabile solo 

per lavori da avviare dal Dicembre 
2015 in poi. L’impegno comples-
sivo sfiora i 500/m. La Parrocchia 
non è nelle condizioni di poter 
integrare la raccolta destinando 
al tetto i modesti avanzi della sua 
gestione ordinaria. Questi sono in-
fatti già impegnati per il pagamen-
to dei debiti pregressi e di tutti gli 
altri interventi di manutenzione 
in corso.Quel che ancora manca, 
pertanto, dovrà arrivare solo con 
contributi straordinari e specifici. 
Contributi, offerte, donazioni che, 
ci scusiamo nel ripeterlo, devono 
costituire una aggiunta a quanto 
ciascuno fa per l’ordinario e non 
una sua sostituzione: perché, in 
quel caso, si sistema il tetto ma al-
trove si apre una falla.
GRAZIE 
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
S. Martino 18.00 Martino e Enrica Motta
Madonna in C. 18.00 Fam. Dalloro e Ottoni
S. Monica 18.00

Venerdì 25 Settembre
IV settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Sant’Anatalo e tutti i santi Vescovi milanesi – Festa

 Li hai coronati di gloria e di onore
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7, 24-27

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Luigi e Angela Caputo
S. Monica 18.00

Sabato 26 Settembre
IV settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie.
Dt 15, 1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5, 29-32//Lc 24, 13-35

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
Cappella S. F. 16.00 Battesimo di Greta Nosenzo e 
  Mattia Accorinti 
S. Giuseppe 17.00
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino 18.00 Rita e Giuseppe Daghetti, Angelica e   
  Edoardo Spagnoli, Antonio Parente,   
  defunti classe 1939
S.M.Assunta  18.00 Vincenzo Leone, Antonia La Notte 
  e Damiano Grappa

Domenica 27 Settembre
V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIO-
VANNI IL PRECURSORE
Beato chi cammina nella legge del Signore. 
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 Fam. Fenaroli
S. Martino   9.00   Fam. Balducci
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Luca Fattori
S. Martino 11.30  
S. Martino 16.00 Battesimo di Emma Vecchio, Arianna   
  Mohamed, Elisa Dinoia, Walter Trovato,  
  Gabriele Meroni, Mattia Pugliese
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Gianmario Redaelli e Rosetta,
  Alessandro Speranza, Carmine 
  e Pasqualina

Domenica 20 Settembre
IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIO-
VANNI 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

Lunedì 21 Settembre
IV settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
San Matteo apostolo ed evangelista - festa
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giancarlo Baratto e famiglia
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Salvatore Romeo
S. Monica 18.00

Martedì 22 Settembre
IV settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Il Signore è nostro aiuto e salvezza.
2Pt 1,20-2,10a; Sal 36; Lc 18, 35-43

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Adolfo Consonni
S. Martino 18.00 Teresa Borroni
Madonna in C. 18.00 Giuseppe Bertoni
S. Monica 18.00

Mercoledì 23 Settembre
 IV settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore

Spera nel Signore e segui la sua via 
2Pt 2,12-22; Sal 36; Lc 19,11-27

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria e Rosario Marrazzo
S. Giuseppe   9.00 Ambrogina Alfieri
S. Martino 18.00 Michele Spagnolo 
S.M.Assunta 18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo

Giovedì 24 Settembre
IV settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni 
2Pt 3, 1-9; Sal 89; Lc 19, 37-40

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gemma Rossi

22

23

24

21

20

25

26

27

Un aforisma per pensare
“La bontà è l’unico investimento 

che non fallisce mai”
H.D. Thoreau

LITURGIA DELLE ORE: I Settimana, 
proprio per San Matteo (21 Settembre)


