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Cari fratelli e sorelle!
Tutti insieme pregheremo l’Angelus, ricor-
dando l’incarnazione del Verbo. E pensia-

mo a Maria, che ha concepito Gesù e lo ha portato 
al mondo. La contempliamo stamattina invocan-
dola come Nostra Signora di Chiquinquirá. Come 
sapete, per un lungo periodo 
di tempo questa immagine è 
stata abbandonata, ha perso 
il colore ed era rotta e bucata. 
Era trattata come un pezzo di 
sacco vecchio, usata senza al-
cun rispetto finché finì tra le 
cose scartate. Fu allora che una 
donna semplice, che secondo 
la tradizione si chiamava María 
Ramos, la prima devota della 
Vergine di Chiquinquirá, vide 
in quella tela qualcosa di diver-
so. Ebbe il coraggio e la fede 
di collocare quell’immagine 
rovinata e corrosa in un luogo 
a parte, restituendole la sua di-
gnità perduta. Seppe trovare e onorare Maria, che 
portava il Figlio tra le braccia, proprio in quell’og-
getto che per gli altri era spregevole e inutile.
In tal modo, si fece paradigma di tutti coloro che, 
in vari modi, cercano di recuperare la dignità del 
fratello caduto per il dolore delle ferite della vita, di 
quelli che non si rassegnano e lavorano per costru-
ire loro un’abitazione dignitosa, per assisterli nei 
bisogni impellenti e, soprattutto, pregano con per-
severanza perché possano recuperare lo splendore 
di figli di Dio che è stato loro strappato.
Il Signore ci insegna mediante l’esempio degli umi-
li e di quelli che non contano. Se a María Ramos, 
una donna semplice, ha concesso la grazia di ac-
cogliere l’immagine della Vergine nella povertà di 
quella tela rotta, a Isabel, una donna indigena, e a 

suo figlio Miguel, ha dato la capacità di essere i pri-
mi a vedere trasformata e rinnovata quella tela del-
la Vergine. Essi furono i primi a vedere con occhi 
semplici quel pezzo di panno totalmente nuovo, e 
in esso lo splendore della luce divina, che trasforma 
e fa nuove tutte le cose. Sono i poveri, gli umi-

li, quelli che contemplano la 
presenza di Dio, coloro a cui si 
rivela il Mistero dell’amore di 
Dio con maggiore nitidezza. 
Essi, poveri e semplici, furono 
i primi a vedere la Vergine di 
Chiquinquirá e diventarono 
suoi missionari, annunciatori 
della bellezza e della santità 
della Vergine.
E in questa chiesa preghere-
mo María, che ha chiamato sé 
stessa “la serva del Signore”, e 
san Pietro Claver, lo “schiavo 
dei neri per sempre”, come si 
fece chiamare nel giorno della 
sua professione solenne. Egli 

aspettava le navi che arrivavano dall’Africa al prin-
cipale mercato di schiavi del nuovo mondo. Molte 
volte li accoglieva solamente con gesti, gesti evan-
gelizzatori, per l’impossibilità di comunicare, per 
la diversità delle lingue. Ma una carezza va al di là 
di tutte le lingue. Tuttavia, san Pietro Claver sape-
va che il linguaggio della carità, della misericordia 
era capito da tutti. Di fatto, la carità aiuta a com-
prendere la verità e la verità esige gesti di carità: 
vanno insieme, non si possono separare. Quando 
sentiva ripugnanza verso di loro - perché poveretti 
arrivavano in uno stato che era ripugnante - Pietro 
Claver baciava le loro piaghe.
Austero e caritatevole fino all’eroismo, dopo aver 
confortato la solitudine di centinaia di migliaia di 
persone, non morì onorato, si dimenticarono di 
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lui, e trascorse gli ultimi quattro anni della sua vita malato 
e nella sua cella e in uno spaventoso stato di abbandono. 
Così ripaga il mondo; Dio lo ha ripagato in un’altra ma-
niera. 
Effettivamente, san Pietro Claver ha testimoniato in modo 
formidabile la responsabilità e l’attenzione che ognuno di 
noi deve avere per i suoi fratelli. Questo santo è stato, dagli 
altri, accusato ingiustamente di essere indiscreto nel suo 
zelo e ha dovuto affrontare dure critiche e una persistente 
opposizione da parte di quanti temevano che il suo mini-
stero minacciasse il ricco commercio degli schiavi.
Ancora oggi, in Colombia e nel mondo, milioni di persone 
sono vendute come schiavi, oppure vanno mendicando un 
po’ di umanità, un momento di tenerezza, prendono la via 
del mare o si mettono in cammino perché hanno perso 
tutto, a cominciare dalla loro dignità e dai loro diritti.
María de Chiquinquirá e Pietro Claver ci invitano a la-
vorare per la dignità di tutti i nostri fratelli, specialmente 
per i poveri e gli scartati dalla società, per quelli che sono 
abbandonati, per gli emigranti, per quelli che subiscono la 
violenza e la tratta. Tutti costoro hanno la loro dignità e 
sono immagine viva di Dio. Tutti siamo stati creati a im-
magine e somiglianza di Dio, e tutti la Vergine ci tiene tra 
le braccia come figli amati.
Rivolgiamo ora la nostra preghiera alla Vergine Madre, 
perché ci faccia scoprire in ognuno degli uomini e delle 
donne del nostro tempo il volto di Dio.

Papa Francesco
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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 svolge-
ranno 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 par-
tirà 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 16 SETTEMbRE
Durante il pomeriggio: ToRNEo DI BASKET 
3 VS 3 per i ragazzi delle medie.
ore 15.30: LABoRAToRI DI ARTE TERA-
PEUTICA 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 BUF-
FET (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

Ciao e Grazie don Luca!
Caritas Parrocchiale si associa con gioia a tutti co-

loro che hanno già ringraziato don Luca o che lo 
faranno oggi, giornata di festa per lui. I collaboratori 
del Centro d’ascolto ricordano con gratitudine il suo 
farsi disponibile in molte circostanze: dal richiamo in 
omelia a partecipare alle iniziative caritative proposte, 
all’intervento concreto  soprattutto a vantaggio di bam-
bini e ragazzi (ma anche di adulti) in difficoltà. Per la 
sua generosità molti bambini, negli anni, hanno potuto 
frequentare l’oratorio estivo, o beneficiare di  materiale 
scolastico raccolto nelle classi di catechismo e gli adul-
ti usufruire della distribuzione dell’Emporio decanale, 
abbondantemente rifornito dalla sua recente iniziativa 
quaresimale presso il San Carlo. Siamo certi che impe-
gno, entusiasmo e dedizione lo sosterranno sempre nel 
suo cammino di sacerdote e di educatore. Grazie don!

Gli operatori del Centro d’Ascolto Caritas
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S. MESSA - Diret-
ta dalla Chiesa S. 
Martino. Dal lunedì 
al sabato, ore 8.15 e 
ore 18.00. Domenica 

ore 9.00.
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Nell’ambito del programma di visi-
te guidate a tema ideate da settembre 
a dicembre per festeggiare il proprio 
630° anniversario, in occasione del 
tradizionale Rito della Nivola la Vene-
randa Fabbrica del Duomo di Milano 
lancia una promozione speciale riserva-
ta ai “navigatori” di www.chiesadimi-
lano.it desiderosi di scoprire la Nivola 
e i suoi segreti. L’appuntamento è per 
martedì 19 settembre, alle 15.30 (ri-
trovo 15 minuti prima dell’inizio della 
visita) presso la Biglietteria 1 (Sala delle 
Colonne in Piazza Duomo 14/A), per 
«La Nivola. Storia, tradizione e arte del 
rito», una visita guidata di un’ora che 
permetterà di scoprire le origini e le 
particolarità di questo rito e di osserva-
re la grande “macchina” che trasporta 
la reliquia e l’Arcivescovo. Visitando la 
cappella feriale, normalmente utilizzata 
per le celebrazioni liturgiche in settima-
na e non visitabile dai gruppi turistici, 
ci sarà anche l’occasione per ammirare 
il grande ciclo di tele di XVIII secolo, 
esposte in occasione della celebrazio-
ne. La visita ha un costo di 11 euro a 
persona. Ai primi “navigatori” di www.
chiesadimilano.it che si prenoteranno è 
proposta la formula 2×1 per 20 perso-
ne totali, di cui 10 paganti e 10 gratis. 
Prenotazioni entro il 15 settembre a vi-
site@duomomilano.it, citando la pro-
mozione «Promo lettori Milano Sette».

dallaDIoCESI

CARS 3
Sabato 16/09 ore 21:15

Domenica 17/09 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 22/09 ore 21:15
Sabato 23/09 ore 21:15

Domenica 24/09 ore 16:30 e 21:15

“Cosa insegnare a un bambino?
A fare da solo
e a chiedere aiuto quando non riesce.
A provare sempre,
a sbagliare e a riprovare.
A rispettare se stesso.
A rispettare gli altri.
A non sentirsi superiore,
ma a sentirsi unico e speciale.
A pensare, a confrontarsi.
Ad ascoltare. Ad essere ascoltato.
A chiedere scusa. Ad accettare i no.
A dire no. A impegnarsi per migliorare 
quello che secondo lui non va.
Non insegniamo solo a fare.
Insegniamo anche a essere.”
Questo il pensiero degli educatori 
della scuola dell’infanzia parrocchia-
le all’inizio di un nuovo anno scola-
stico: per una scuola che si propone 
di educare i bambini, insegnare loro 
non solo a “fare” ma ad “essere”!

SCUoLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACoLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 17 Settembre
Ore 10,00 processione da S. Ma-
ria Assunta a S. Monica. Segue 
la S. Messa. Ore 10.30 S. Messa 
in S. Maria. Ore 15.00 triangola-
re di calcio.

Lunedì 18 Settembre
Ore 20.30 S. Messa concelebrata 
dai sacerdoti attuali, ex parroci e 
sacerdoti nativi. Seguirà un rin-
fresco. Non c’è la S. Messa delle 
ore 18.

Sabato 23 Settembre
Festa dell’ Oratorio:
Ore 15.00 preghiera in S. Monica 
per i ragazzi. A seguire GIOCO 
e MERENDA. Ore 19.00: cena in 
salone con gioco GIALLO CLUB.
Prenotazioni entro il 20/9:
Segreteria Parrocchiale
mar/ven tel. 02 3503136
segreteria.smonica@gmail.com
Mattia Assalini tel. 3470158883 
assa87@hotmail.it
Matteo Bezzi. tel. 3466437096
matteobezzi13@gmail.com

Domenica 24 Settembre
Ore 10,30 S. Messa in Oratorio 
animata da adolescenti e giova-
ni. Mandato catechisti e a segui-
re aperitivo. Ore 15.00: tornei di 
calcio e pallavolo.
Iscrizioni entro il 22/9:
Marco Petazzoni tel. 3318171195
marco.petazzoni@gmail.com
Tommaso Assalini tel. 3665014444 
tommy.97@virgilio.it
Ore 15.00: in S. Monica Festa 
dell’ammalato con Unzione de-
gli infermi e rinnovo mandato 
dei Ministri Straordinari dell’Eu-
caristia. Segue rinfresco.

UN LIBRO PER...
un popolo fedele

“Più forti del terrore”
Louis R. Sako
Ed. Emi
Noi cristiani abbiamo una voca-
zione: la pace, l’apertura, l’amo-
re, il perdono, il dialogo, il lavoro 
insieme per una vita migliore». 
Sebbene sia alla guida di una delle 
comunità cristiane più persegui-
tate al mondo, quella irachena, 
Louis Raphaël Sako, patriarca di 
Babilonia dei Caldei (Baghdad), 
tiene alta la fiaccola della speran-
za. oggi la violenza disumana 
dell’Isis, ieri le autobombe di al-
Qaeda, prima la guerra d’invasio-
ne anglo-americana e il regime di 
Saddam hussein: la storia recente 
dell’Iraq è un rosario di assassini, 
attacchi e uccisioni. Ma in queste 
tenebre brilla una storia di prova-
ta fedeltà: «I nostri cristiani sono 
pronti a sacrificarsi per la loro 
fede – racconta Sako –. ho molte 
testimonianze di giovani pronti a 
morire piuttosto che rinunciare 
alla loro fede».
Piagati dalla furia omicida di ter-
roristi che abusano dell’islam, i 
cristiani d’Iraq diventano per l’oc-
cidente il richiamo alla pacifica ra-
dicalità che il Vangelo domanda a 
ciascun discepolo di Cristo. Sako 
testimonia la tenace ricerca della 
convivenza tra le diverse religio-
ni, il rifiuto di odiare gli altri, an-
che i propri carnefici, e l’attualità 
bruciante della profezia di Gesù: 
«Perseguiteranno anche voi. Ma 
neppure un capello del vostro capo 
perirà». Un libro per vivere in soli-
darietà con un popolo schiacciato 
dalla barbarie, ma ancora vivo nel-
la sua forza interiore.
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Insieme VIVIaMo la lITurgIa
LITURGIA DELLE oRE:

IV settimana, Proprio per S. Matteo (21 settembre)

Venerdì 22 Settembre
2Pt 1, 1-11; Sal 62; Lc 18, 24-27
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00

Sabato 23 Settembre
Dt 12, 29 - 13, 1; Sal 96; Rm 1, 18-25; Mt 12, 15b-28
Il Signore regna: esulti la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Antonio Palestini e Immacolata
S. Martino  11.00 Matrimonio di Emanuela e Francesco 
S. Francesco  16.00 Battesimo di Bianca 
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Fam Spagnoli-Tonin, Rita e Giuseppe Daghetti,
  Renato e Angela Orsenigo, Alfredo Baratti
S.M. Assunta  18.00 Fam Dell’Oro e Colombo, Maria e Giuseppe
  Bonfanti

domenica 24 Settembre
IV DoMENICA DoPo IL MARTIRIo DI
SAN GIoVANNI IL PRECURSoRE
Is 63, 19b - 64, 10; Sal 76; Eb 9, 1-12; Gv 6, 24-35
Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo

S. Martino   7.30 
S. Martino   9.00   
Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 Giuseppe Ascherio, Santina,
  Fedele e Stefano Meazza
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00
S. Martino 16.00 Battesimo di Diego, Gabriele, Vittoria  
 
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Crocifisso Licata, Eugenio e Cesarina Minora
  Nella Balducci, Roberta Chiecca

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

lunedì 18 Settembre
1Gv 4, 15-21; Sal 32; Lc 17, 26-33
Dell’amore del Signore è piena la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angela Radice
S. Giuseppe   9.00 Betti
S. Martino 18.00 Ruggiero Danzi
S. Monica 20.30 concelebrazione per il 50° della Parrocchia.
  In memoria di don Antonio Mastri

martedì 19 Settembre
1Gv 5, 1-13; Sal 39; Lc 18, 1-8
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 padre Beniamino Zanardini 
S. Monica 18.00

mercoledì 20 Settembre
1Gv 5, 14-21; Sal 45; Lc 18, 15-17 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam Giancarlo Baratto
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
S.M. Assunta 18.00

giovedì 21 Settembre
SAN MATTEo - Festa 
At 1, 12-14; Sal 18; Ef 1, 3-14; Mt 9, 9-17 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Giuseppe Bertoni
S. Monica 18.00
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