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PERSEVERANZA

“L’amore dato non torna indietro ma resta in giro e rende il cielo immenso…”

H

(da Il cielo immenso, di Jovanotti)

a ancora senso perseverare nel nostro tem- L’agire di Dio attraverso il Figlio Gesù ci insegna che
po? Perché usare un termine così “vecchio” perseverare non ha nulla a che fare con la rigidità, ma
e “fuori moda” come parola chiave di questo anzi carica di dinamicità la vita e dà concretezza alla
speranza che l’amore è più forte della morte. La vita
nuovo anno oratoriano e pastorale?
Sicuramente, nella cultura moderna dove regnano di Gesù, ovvero la Buona Notizia raccontataci dagli
parole come “flessibilità” “innovazione”, la prima im- evangelisti, ci mostra che solo un’affezione al bene
pressione che abbiamo quando si parla di perseveran- può generare una vita buona.
Ecco perché dopo un anno dall’apertura dell’Anno
za e di rigidità e di chiusura.
Personalmente, e non sono solo io a pensarla così (cfr. Giubilare Straordinario della Misericordia credo sia
Perseveranza di Salvatore Natoli, edizione il Mulino), importante, al fine di tenere aperta la Porta della Micredo sia importante recuperare il valore di questo ter- sericordia quale simbolo di speranza di salvezza per
mine e ridare credibilità al perseverare. Infatti in un ogni uomo, che come comunità cristiana ci impecontesto dove tutto è mutevole e sfuggevole, o come gniamo a perseverare in una scelta di vita buona. Solo
così la speranza, di cui è carico il
direbbe il sociologo Bauman, è
Vangelo, non resta un proposito
liquido e perciò rischia di sfugImpariamo a riconoscere dentro buono o un semplice pensiero
gire via, il perseverante diventa
le vicende semplici e quotidiane filosofico, ma diventa concrecolui che tiene duro nella pretezza quotidiana per chi ci sta
carietà perché ha una meta da
della nostra vita i segni o il
raggiungere e perciò un futuro richiamo dell’amore misericordioso accanto: “Persevera, dunque, chi
continua a lottare per un’idea, anin cui sperare. Questa ultima
di
Dio
che,
con
grande
che quando le smentite della stoosservazione è molto interessante perché ci fa comprendere che
perseveranza, non smette di farsi ria spingono ad abbandonarla. E
lo fa perché i fallimenti non sono
perseverare non è un semplice
vicino e visibile all’umanità
sufficienti a intaccare la bontà del
restare immobili in modo ottuso su una convinzione, ma richiede uno sguardo che fine e meno che mai a persuadere che sia davvero irreava oltre la situazione presente ed è legato alla speranza lizzabile; ci si può sempre porre la domanda: non si reae quindi al futuro. Spesso la speranza rischia di ridursi lizza perché di per sé è impossibile o perché la fitta trama
a un semplice sentimento senza che questo comporti degli egoismi ancora tutt’oggi l’irretisce?”
e conduca ad un’azione specifica che la concretizzi. La Perseverare nella vita buona insegnataci da Gesù vuol
speranza è un istinto vitale che richiama il futuro dire dare concretezza alla misericordia. Gesù sulla
ed è carica di vitalità, ma “per far sì che la speranza croce, quando tutto sembrava smentire il suo agire,
da generico sentimento si trasformi in effettiva possi- quando le tenebre oscuravano il cielo, non si è preocbilità bisogna coltivarla nel presente, farla germoglia- cupato di cercare o rivendicare un segno di credibilità
re nel qui e ora, in mezzo ai disagi e alle difficoltà. del suo agire, ma ha perseverato nel suo essere miseEssere perseveranti significa proprio questo: se, infatti, ricordioso e ha nuovamente consegnato il suo amore
sperare è un sentire, perseverare è un agire e come tale attraverso il perdono: “Padre, perdonali perché non
è virtù”. Dio stesso persevera nel suo amore ed è sanno quello che fanno”.
per questo che il suo agire diventa misericordioso. In quel suo essere perseverante all’insegnamento del
Dio resta fedele perché persevera nell’amore al di là Padre ha donato luce ad uomo, che ormai privo di
delle apparenze e del rifiuto dell’uomo, così il suo speranza, si apprestava a finire la sua vita nella disperazione: “Oggi, sarai con me in Paradiso”. Nel dono di
amore si trasforma in perdono.

“

”
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GIUBILEO DEGLI AMMALATI

In occasione dell’Anno Santo straordinario del
Giubileo della Misericordia e nella circostanza del
Giubileo degli ammalati, le parrocchie di Bollate
organizzano una celebrazione Eucaristica con l’amministrazione del sacramento dell’unzione degli infermi per chi ne farà richiesta.
Al termine vi sarà un momento di festa con rinfresco.
Sarà distribuita la lettera agli ammalati scritta per loro dal prevosto. La celebrazione, con il passaggio della “Porta Santa”, sarà
Domenica 25 Settembre alle ore 14.30 presso la Chiesa santa Monica di Ospiate. Per il trasporto dei malati sarà a disposizione il personale dell’UNITALSI previo contatto e indicazione delle persone che desiderano
partecipare. Per ogni chiarimento e comunicazione contattare:
Sig.ra Emilia Roverselli, 338/3937764

IN EVIDENZA
OPEN DAY DELL’asilo nido
Santa Gianna Beretta Molla

Porte aperte all’asilo nido Santa Gianna Beretta
Molla presso l’Oratorio femminile, sabato 24 settembre dalle 10
alle 12.30. Durante l’open-day sarà possibile visitare gli ambienti
del nido e far partecipare i bambini ai laboratori creativi.
Per informazioni: 3391759046.

GIORNATA DEL SEMINARIO 2016

Domenica 25 Settembre la nostra parrocchia celebrerà la Giornata con alcuni momenti, spalmati nell’arco della settimana precedente la Giornata e nella domenica stessa:
- ogni giorno a tutte le Messe verrà letta una preghiera per il Seminario e i sacerdoti
- Venerdì 23 con inizio alle 17 nell’ambito dell’Adorazione Eucaristica in Parrocchia, si terrà una speciale preghiera per il Seminario
- infine nelle Messe di sabato 24 e domenica 25 settembre, ci sarà
la possibilità di sostenere il Seminario attraverso un’offerta, rinnovi abbonamenti riviste “Fiaccola” e “Fiaccolina”, celebrazioni S.
Messe suffragio defunti, acquisto fiori.

APPUNTAMENTI

OR AT

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 e scaricabili dal sito parrocchiale www.parrocchiasanmartinobollate.com

festa

ORATORIO
MASCHILE - programma

In questo fine settimana la festa entra nel vivo!
Ecco gli appuntamenti:
Sabato 17 settembre
Ore 21.00 Cervellone, serata quiz (si gioca a squadre, ognuna composta da un minimo di 3 elementi. Il costo di iscrizione è di €3 a persona).
Domenica 18 settembre
Ore 11.30 santa Messa in oratorio. Ore 13.00
pranzo comunitario (solo se prenotato). Ore
15.00 giochi, baby dance, gonfiabili, ambulatorio dei peluche. Ore 17.00 saggio di danza.
Ore 20.45 serata contry. Chiuderà la serata lo
spettacolo pirotecnico.

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

“Nella scuola ci deve essere posto per l’incanto dell’incontro, dell’amicizia, dell’aiuto,
della collaborazione, della convivenza, del
ritrovarsi nella medesima avventura, dell’accoglienza, della vicinanza.”
(Cesare Scurati)
Tutti noi ci adoperiamo e lavoriamo affinché la
nostra scuola sia un luogo dove ogni bambino
possa sperimentare la gioia dell’incontro.
La direttrice e le educatrici
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salvezza al buon Ladrone noi comprendiamo che la speranza
della salvezza diventa realtà concreta e in quel cielo oscurato
dalle tenebre della morte la luce della misericordia ha aperto
uno squarcio mostrandoci che Gesù è la Luce che rende il
cielo immenso.
Ora diventa comprensibile il significato del sottotitolo che ho
voluto dare alla parola perseveranza. Credo sia importante,
che come uomini e donne di speranza, impariamo a riconoscere dentro le vicende semplici e quotidiane della nostra vita
(un gesto, uno sguardo, un sorriso, una canzone, un libro, un
panorama…) i segni o il richiamo dell’amore misericordioso
di Dio che, con grande perseveranza, non smette di farsi vicino e visibile all’umanità. La misericordia di Dio si manifesta e
ci parla attraverso modi inaspettati e impensabili, per renderci
perseveranti in essa e al fine di generare quella carità creativa
che non ha mai smesso di stupire il mondo.
don Luca
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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
“Se passi il tempo a giudicare le persone, non te ne resterà per amarle”
Madre Teresa di Calcutta

festa

ORATORIO S. MONICA
OSPIATE 24-25 SETTEMBRE

Weekend di festa per l’oratorio
della Parrocchia Santa Monica
di Ospiate, il 24 e 25 settembre.
Ecco il calendario delle attività.
Sabato 24, alle ore 15 preghiera e,
alle 16.00, gioco organizzato dagli
animatori e merenda per tutti. Ore
19.30 cena comunitaria in Oratorio (prenotazione obbligatoria
entro giovedì 22 presso la segreteria parrocchiale tel. 023503136
– email segreteria.smonica@
yahoo.it, Mattia Assalini, cell.
3470158883; Matteo Bezzi cell.
3466437096. Euro 13 per adulti e
Euro 7 per bambini sino a 12 anni).
Durante la serata ci sarà anche lo
spettacolo musicale “Tale e Quale”
organizzato da adolescenti e giovani della Parrocchia.
Domenica 25, alle ore 10.30, Santa Messa, in oratorio, animata da
giovani e adolescenti. A seguire,
aperitivo per tutti. Nel pomeriggio, dalle 15.30, tornei di calcio a 7,
Pallavolo e palla 3 fuochi. Iscrizioni ai tornei entro sabato 24 (Marco
Petazzoni, cell. 3318171195, email
marco.petazzoni@gmail.com).
L’intero ricavato della festa verrà
devoluto alle vittime del terremoto
del 24 agosto 2016.

30 anni Associazione
Carabinieri Bollate

Domenica 18 settembre ultimo giorno della mostra storica “I Carabinieri
Reali nella Storia d’Italia”, presso la
Fabbrica Borroni (orari 10-12.30 e
15-18) organizzata dall’Associazione
Nazionale Carabinieri di Bollate.
Ingresso libero con omaggio ai bimbi.

NUOVA SEDE CENTRO DI
ASCOLTO La Caritas ricorda che il
Centro di Ascolto si è trasferito ed
è operativo nella nuova sede di via
Leone XIII 9.
CARITAS FONDO FAMIGLIA
PARROCCHIALE VISITARE
GLI INFERMI Tra le sette opere
di misericordia corporale, “visitare

UN LIBRO PER...
una suora eroica

“Cucire la speranza.
La donna che ridà dignità
alle bambine soldato”
Rosemary Nyirumbe
Edizioni Emi
Un libro-testimonianza di una suora
ugandese, suor Rosemary, nominata
eroe dell’anno dalla CNN e inserita
da Time Magazine tra le 100 personalità più influenti del mondo. Una
vita dedicata ad accogliere e ridare
dignità a migliaia di ragazze martoriate, mutilate e picchiate, costrette
ad uccidere i propri familiari, perché
sequestrate e addestrate dai guerriglieri ugandesi del Lord Resistence
Army (Lra), il progetto del tiranno
Joseph Kony, che ha diffuso il terrore
in Uganda dalla fine degli anni Ottanta ai primi anni 2000. Una storia
semplice quella della suora africana,
una chiamata nella chiamata che la
porta a dirigere una scuola a Gulu,
epicentro delle violenze dell’Lra. Un
lungo e paziente lavoro di accoglienza, recupero, riscatto personale per
queste ragazze: Rosemary va a cercarle nella savana, mette annunci sulle
radio locali, fa girare il passaparola: a
Santa Monica c’è posto e accoglienza per quante vogliono ricominciare
a vivere. A queste ragazze suor Rosemary insegna l’arte di cucire e di
cucinare riconsegnandole alla vita
normale. Il racconto di “Cucire la
speranza” ci restituisce un’incredibile
storia di fiducia, compassione e solidarietà di una religiosa che opera e si
impegna secondo uno slogan quanto
mai efficace: «La fede è meglio praticarla che predicarla».

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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daSANTA MONICA OSPIATE
Martedì 20 Settembre
Ore 21.00 preghiera di Taizè. Ore
21.00 incontro in oratorio per gli
organizzatori del palio.
Sabato 24 Settembre e Domenica 25
FESTA ORATORIO: i dettagli del programma nel box dedicato.
Domenica 25 Settembre
Ore 10.30 S. Messa in oratorio animata da adolescenti e giovani; a
seguire verrà offerto l’aperitivo.
Durante la S. Messa si celebrerà il
mandato ai Catechisti. Ore 15.00, in
Santa Monica, S. Messa per gli ammalati alla quale seguirà l’Unzione
degli infermi. La celebrazione verrà presieduta dal vescovo Mons.
Franco Agnesi. Rinnovo incarico ai
Ministri Straordinari dell’Eucarestia. Seguirà rinfresco nel salone
dell’oratorio.

daSan GIUSEPPE
Domenica 25 Settembre
Alle ore 20.00 adorazione eucaristica e veglia di preghiera con recita
del rosario in diretta nazionale su
Radio Maria, in attesa del messaggio da Medjugorje. Presiede don
Maurizio Pessina. Organizzazione a
cura dell’Associazione Medjugorje
Milano, gruppo di preghiera Madonna del Rosario.

SERATA

AMATRICIANA
Grandissimo successo per la serata di
raccolta fondi per i paesi del centro
Italia colpiti dal terremoto. Sono stati
venduti 450 piatti di pasta all’amatriciana per un totale di 1.800€ e 832
arrosticini per 416€. Raccolti anche
1120€ da offerte libere. In totale
saranno devoluti 3.336€.
Grazie a tutti per la generosità dimostrata!

PROGRAMMAZIONE

ALLA RICERCA DI DORY
Sabato 17/9 ore 21:15
Domenica 18/9 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 23/9 ore 21:15
Sabato 24/9 ore 21:15
Domenica 25/9 ore 16:30 e 21:15

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
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Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 18 Settembre

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
18 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

Lunedì 19 Settembre

III SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI SAN
GIOVANNI IL PRECURSORE
Dell’amore del Signore è piena la terra
1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Angela Radice
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Mario Cavallo
Madonna in C. 18.00 Umberto Doniselli
S. Monica
18.00

19

Martedì 20 Settembre

III SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI SAN
GIOVANNI IL PRECURSORE
Donaci, Signore, la tua sapienza
Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Giancarlo Baratto
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Baldina e Viola
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00
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Mercoledì 21 Settembre

III 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 Adolfo Consonni
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 don Franco e genitori
Madonna in C. 18.00 Giuseppe Bertoni
S.M. Assunta
18.00
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LITURGIA DELLE ORE:
Tempo dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore, II settimana

Giovedì 22 Settembre

III SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI SAN
GIOVANNI IL PRECURSORE
La verità del Signore sia guida al mio cammino!
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Michele e Michele Spagnoli
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00
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Venerdì 23 Settembre

III SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI SAN
GIOVANNI IL PRECURSORE
Voi siete tutti figli dell’Altissimo
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18, 24-27
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria e Rosario Curcio
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Angelo Campanini
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo
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Sabato 24 Settembre

III SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI SAN
GIOVANNI IL PRECURSORE
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34//Gv 20,11-18
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
11.00 Matrimonio di Sabato Tunisi e
		 Annunziata Zanfardino
S. Giuseppe
17.00 Renato e Adele Rainoldi
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Rita e Giuseppe Daghetti, Fam.Spagnoli Tonin
		 Antonio Palestini, Immacolata Montagnaro
S.M. Assunta
18.00 Maria e Ferdinando Alzati
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Domenica 25 Settembre

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Gustate e vedete com’è buono il Signore
Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00
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
16.00 Battesimo di Nicolò e Tommaso, Riccardo,
		 Giorgio		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Crocifisso Licata, Antonio Parente,
		 Carmela Zollo, Anna Crisà
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