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IL TUO AMORE È PANE PER IL MONDO

Messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata del Seminario

I

l fatto che la nostra parrocchia abbia un “suo figlio” in Seminario (Simone Marani di cui abbiamo da poco festeggiato la sua ammissione agli
Ordini Sacri) ci rende più vicini e sensibili a questa
istituzione di cui celebriamo la giornata. Nella circostanza ci sembra dunque opportuno riportare l’interessante e anche attuale messaggio del nostro Arcivescovo.
“Carissimi fedeli, la presenza del Seminario di
Venegono nella nostra Diocesi ricorda costantemente a tutti noi, fedeli ambrosiani, che il solo
pane capace di saziare definitivamente il cuore di ogni uomo è Dio stesso che, per lo Spirito, si dona con amore sconfinato in Cristo Gesù.
Come ebbi occasione di ricordare nel Discorso di
Sant’Ambrogio dell’anno scorso, il
tema di Expo2015, «Nutrire il pianeta energia per la vita», costituisce
una straordinaria occasione per riflettere su talune questioni centrali
dell’esistenza: «Alimentazione, energia, pianeta, vita. Ciascuna forma di
vita ha bisogno di energia. Il nesso
vita-alimentazione, a sua volta, incide sullo sviluppo del pianeta. Questa
complessa circolarità chiama in causa una quinta parola chiave: l’uomo».
Anche coloro che ogni anno bussano alla porta del nostro Seminario si pongono domande su questi
argomenti. Essi hanno intuito che
seguire Cristo nella vita presbiterale nutrirà quel
desiderio di pienezza che caratterizza il cuore umano. Di fronte a una società troppo spesso dimentica delle proprie responsabilità e affannata nella
ricerca del potere e del dominio, si impone la testimonianza di questi giovani che, chiamati dal Signore, hanno voluto rispondere liberamente di sì.
I seminaristi si mettono alla sequela di Gesù, seguito
e amato come il centro affettivo, come nutrimento essenziale ed esistenziale per il cammino. L’intera comunità seminaristica ricorda a tutti noi che la
vita non si esaurisce nella sola dimensione materiale, nel “mordi e fuggi” del sentimento e dell’emozione da soddisfare sotto l’impulso del benessere.
Ogni seminarista intraprende un cammino di educazione del desiderio umano all’ideale che è Cristo.
Il Seminario ci ricorda anche che questo nutrimento

essenziale ed esistenziale che è l’amore di Dio non è
un dono individuale, ma pane da spezzare, alimento
da condividere convivialmente, destinato a sfamare
tutto il campo che è il mondo. Nel Seminario, infatti, l’amore di Cristo è gustato e vissuto all’interno di
una vita comunitaria, imponendosi come unica ragione capace di unire persone di diverse età e diverse
provenienze. Questi giovani, impegnati nella verifica
della loro vocazione e nella formazione al ministero
presbiterale, ci spingono a un cambiamento di mentalità, dove la ricerca del vero, del bello e del buono
dev’essere sempre condivisa nella comunione con
gli altri fratelli per una crescita del bene comune.
L’amore di Cristo è un nutrimento che non va risparmiato, non va tenuto per sé, ma cresce
solo con l’essere donato. Il dono della vocazione è compito per il mondo.
I futuri presbiteri saranno chiamati un domani, con la grazia di Dio,
a nutrire la nostra Diocesi con il
dono di tutta la loro vita, portando
quel pane sostanziale che è l’Eucaristia, il pane del Suo perdono, il
pane della Sua Parola fino alle periferie materiali e esistenziali della
nostra Diocesi. Saranno chiamati alla custodia e alla cura di tutti,
specialmente dei bambini, degli anziani e di coloro che spesso si trovano ai margini del cuore del mondo.
Il nostro Seminario, in particolare in quest’anno
dell’Expo 2015, davvero ci richiama all’amore di
Cristo, il solo che può nutrire il mondo, perché può
saziare il cuore di ogni uomo su questa terra. Per
questo invito ognuno a «nutrire» a sua volta il Seminario: con la preghiera e magari – mi rivolgo ai più
giovani – con la propria vita. Come non mi stanco mai di ripetere, ogni ragazzo, che abbia avvertito
in cuor suo la possibilità di dedicare totalmente la
propria vita a Cristo, è invitato dall’Arcivescovo a
intraprendere un cammino di verifica di tale intuizione, parlandone con una persona di fiducia, come
un educatore, un religioso o un sacerdote. Non c’è
niente di più bello di una vita che sia, a immagine di Cristo, pane spezzato per la vita del mondo.”

“L’amore di
Cristo è un
nutrimento
che non va
risparmiato, non
va tenuto per sé,
ma cresce solo con
l’essere donato.”
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“Angelo di Dio
che sei il custode mio
Sei così carino, restano vicino
Tienimi la mano e insieme camminiamo
Senti un po’ che c’è
c’è un ballo anche per te”
Giovedì 2 Ottobre, i bambini della nostra scuola
materna si riuniranno per un momento di
preghiera in occasione della festa degli Angeli
Custodi.
Lo stesso giorno, da non dimenticare, é la festa
dei nonni.Anche per loro ci sarà un pensiero
speciale
Le educatrici
IN EVIDENZA
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“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II
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Si è chiusa Domenica scorsa
la Festa dell’Oratorio maschile
S. Filippo Neri che ha registrato uno straordinario successo
con una grande partecipazione di tutta la comunità.
Da anni non si vedeva una tale presenza così numerosa
di bollatesi: famiglie, bambini, anziani e giovani che
hanno affollato l’oratorio maschile durante l’evento.
Il ricco programma dei due weekend di festa (il
ristorante, la birreria, gli interessanti eventi culturali
proposti) è stato possibile solo grazie alla passione
e alla disponibilità di tantissimi volontari che si
sono impegnati per la riuscita di questa festa. Un
ringraziamento va anche ai commercianti bollatesi che
hanno donato i premi della sottoscrizione (si veda box sui
biglietti vincenti) e agli sponsor che hanno contribuito
economicamente per lo spettacolo fuochi d’artificio.

PERIFERIE, BIGLIETTI VINCENTI ESTRAZIONE A
DELLA FESTA DELL’ORATORIO
CUORE DELLA MISSIONE PREMI
MASCHILE

La Commissione Missionaria Diocesana della Zona 4, organizza per il 10 OTTOBRE, alle ore 21, presso il cinema
teatro Splendor l’evento “Periferie, cuore della missione”.
Un’occasione per rinnovare l’impegno missionario; porre
l’attenzione alle “periferie” come luogo e vicinanza all’uomo di ogni giorno e riscoprire come l’evangelizzazione sia
da vivere con uno stile di gioia.
Durante la serata sarà l’occasione di ascoltare testimonianze
di giovani, famiglie e sacerdoti che in vari modi hanno vissuto e vivono esperienze di missione in “ differenti periferie
vicine e lontane”. Verranno proposti anche canti e danze
con il CORO ELIKYA che accoglie persone provenienti
da diversi paesi del mondo.

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

Riparte l’Università della Terza Età. Ogni martedì a partire dal 7
ottobre, dalle ore 15 alle 17 si ricevono le iscrizioni per l’anno
2014/2015 presso la scuola media Leonardo da Vinci di via
Fratellanza. Le lezioni dell’Università della Terza Età inizieranno
il 4 novembre prossimo, tutti i martedì, mercoledì e giovedi, dalle
ore 15 alle ore 18.
Per informazioni ci si può rivolgere ai seguenti numeri:
023501720 e 3472385330
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

1- Apple iPhone 5S 				

1839

2-Videocamera GOPRO HERO3+SILVER
3825
3- Visita guidata offerta da FIOR DI TURISMO 4324
4- Abbonamento palestra offerto da WELL B
7609
5- Orologio con cronografo offerto da CURTI
6840
6- Specchio offerto da SASSI SISTEMI 		
1187
7- Cena offerta da Osteria da Bubba 		
6150
8- Tavolino etnico lavorato a mano 		
6588
9- Cofanetto regalo benessere 			
4290
10- Hamburgerata per 4 persone da Burger Club 10797
11- Cesto prodotti offerto da TOSI
10186
12- Robot Catturapolvere 			
1971
I premi possono essere ritirati solo previa esibizione
del biglietto vincente presso l’abitazione di Don Luca
in via Donadeo. I premi non possono essere ritirati
direttamente presso i partner della sottoscrizione
premi. I premi devono essere ritirati entro il giorno 31
Ottobre 2014

Storia di un’anima
LIBRI PER...
santi in festa

Teresa di Lisieux
Paoline Editoriale Libri

E’ la raccolta di scritti autobiografici di Teresa di Lisieux
(conosciuta anche come Santa Teresa del Bambin Gesù)
dalle memorie di infanzia fino alla vita di monaca di clausura nel Carmelo. Un vivace racconto in prima persona
che è anche un vero e proprio trattato sulla fede e sulla
speranza cristiana. “Teresa di Lisieux non ha potuto frequentare una università e neppure studi sistematici. Morì
in giovane età, e tuttavia è onorata come Dottore della
Chiesa. E’ una donna che nell’accostarsi al Vangelo ha saputo cogliere ricchezze nascoste, con quella concretezza
e profonda risonanza sapienziale che è propria del genio
femminile” (Giovanni Paolo II) “Dio ha voluto creare
i grandi Santi, che possono essere paragonati ai gigli ed
alle rose; ma ne ha creati anche di più piccoli, e questi si
debbono contentare d’essere margherite o violette, destinate a rallegrar lo sguardo del Signore quand’egli si degna
d’abbassarlo. La perfezione consiste nel fare la Sua volontà, nell’essere come vuole Lui.” (Santa Teresa d Lisieux)
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S E M P R E
C O L L E G AT I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C H I A

GIORNATA
DEL SEMINARIO
Domenica 28 settambre si terra 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 2014 è “Il tuo amore è pane per il mondo” riprendendo le parole del Cardinale Scola:” La presenza del Seminario di Venegono nella nostra diocesi ricorda a tutti noi fedeli ambrosiani che il
solo pane capace di saziare definitivamente il cuore di ogni uomo è Dio
stesso che, per lo Spirito, si dona con amore sconfinato in Gesù Cristo”. La parrocchia San Martino, nel corso della settimana, ha ricordato
durante le messe con una preghiera dedicata, i sacerdoti e i seminaristi.
Durante le messe di domenica 28 sarà possibile sostenere economicamente il Seminario attraverso un offerta. Oppure, dopo le messe, attraverso l’abbonamento alle riviste “Fiaccola” e “Fiaccolina”.
IN EVIDENZA

SOSTENIAMO IL TETTO
Continuano le iniziative benefiche a sostegno della raccolta fondi “tutti
sotto lo stesso tetto” finalizzate al rifacimento del tetto della chiesa Parrocchiale San Martino.
Domenica 5 ottobre, al termine delle messe mattutine, sul sagrato della chiesa San Martino verranno messe in vendita gustose e prelibate
tagliatelle fresche.
Tutto il ricavato verrà devoluto alla ristrutturazione del tetto della chiesa.

La gioia del Vangelo
Prosegue la proposta di brani dell’Evangelii Gaudium di Papa
Francesco.
“L’individualismo postmoderno e globalizzato favorisce uno stile di vita
che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone, e che
snatura i vincoli familiari. L’azione pastorale deve mostrare ancora meglio
che la relazione con il nostro Padre esige e incoraggia una comunione
che guarisca, promuova e rafforzi i legami interpersonali. Mentre nel
mondo, specialmente in alcuni Paesi, riappaiono diverse forme di guerre
e scontri, noi cristiani insistiamo nella proposta di riconoscere l’altro,
di sanare le ferite, di costruire ponti, stringere relazioni e aiutarci «a
portare i pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2).” (E.G. cap 2,67)
Radio Città Bollate fm 101,7 - S. MESSA - Diretta dalla Chiesa
S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 DOMENICA ore 10.15
CAREZZE DI PAROLE, Domenica 28 settembre 2014 alle ore
18.00. Ospiti in studio: LUCA BONAFFINI, che parlerà del suo
libro “La notte che spuntò la Luna dal Monte”, e presenterà il
nuovissimo CD interamente dedicato al grande cantautore
Pierangelo Bertoli. STELLA BASSANI, che con le sue canzoni
popolari ebraiche canta la pace e parlerà del libro di Italo Bassani, suo padre,
capo della comunità ebraica e fuggito alla deportazione.
DONNARADIO, Lunedì 29 settembre 2014 alle ore 11.00 Ospite in studio la
dr.ssa GUENTALINA LOSI - psicologa, presenterà la II edizione del Festival della
Psicologia di Bollate, che si svolgerà nei giorni 4 e 5 ottobre.
www.radiocittabollate.it

SANTA MONICA OSPIATE
Tutti i Sabati in Santa Maria
Assunta dalle ore 16.30 alle
17.30 Sante Confessioni. Tutti
i Martedì in Santa Monica ore
21.00 Preghiera di Taizé
Sabato 27 Settembre: ore 15.30
Incontro di preghiera, ore 16.00
Giocone in Oratorio “Monopoli”,
ore 19.30 Happy Hour a seguire il
grande gioco Dottor Why
Domenica 28 Settembre: ore
10.30 S. Messa in oratorio
animata da giovani e adolescenti,
ore 15.30 Gioco Caccia al tesoro
fotografica
Giovedì 2 ottobre: ore 15.00
Messa per la festa dei nonni
seguirà rinfresco nella saletta
dell’oratorio per nonni, genitori e
bambini della Scuola Materna
Venerdì 3 ottobre: ore 15.30
Messa per la terza età
Sabato 4 ottobre e Domenica 5
ottobre
vendita
giornale
della Caritas “Scarp de Tenis”
fuori dalle Chiese
Sabato
4 ottobre: ore 21.00
Spettacolo teatrale “Solo chi
sogna può volare”
Il ricavato sara a sostegno della
Scuola Materna Lo spettacolo
verrà ripetuto anche il 12/10 alle
16.30 l’Ospedale di Garbagnate
Milanese
Domenica 5 ottobre: ore
15.30 Messa per la Giornata
dell’Ammalatopresenzierà
il
vescovo Mons. Vincenzo Di Mauro
durante la Messa verrà conferito
il mandato ai Ministri Straodinari
della Comunione celebrazione
comunitaria dell’Unzione degli
Infermi, seguirà rinfresco in
oratorio
Venerdì 10 ottobre: ore 21.00
Evento Missionario Zonale 2014
presso il cinema teatro Splendor
di Bollate: serata con canti, voci
e volti delle periferie vicine e
lontane.
Dal 7 ottobre 2014 al 11
ottobre 2014 don Enrico sarà
in pellegrinaggio a Lourdes.
partecipanti con possibilità di fare
gli auguri a Don Enrico
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
Domenica 28 Settembre

28

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
Madonna in C. 11.30
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

Lunedì 29 Settembre

29

26.a Tempo Ordinario - Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli
Ap 11, 19 - 12, 12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1, 47-51

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Emma Bissolo
Regina Toniutti
Luigi Bramati

Martedì 30 Settembre

30

26.a Tempo Ordinario - S. Girolamo
Il giusto fiorirà come palma
Gc 5, 12-20; Sal 92 (91), 2-7a. 9. 13-14. 16; Lc 20, 20-26

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Marisa Chiereghin
18.00 Michele e Felicia Ciaccia
18.00

Mercoledì 1 Ottobre

1

26.a Tempo Ordinario - S. Teresa di Gesù Bambino
Tu, o Dio, conosci il mio cuore
Tm 1, 1-12; Sal 139 (138), 1-4. 13-14. 16-18. 23-24;
Lc 20, 27-40

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S.M.Assunta

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Alessandro Grassi
Enrica e Martino Motta
Franca Sbardellotto
Paola Alman Geronazzo

Giovedì 2 Ottobre

2

26.a Tempo Ordinario - Ss. Angeli Custodi
Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore
Tm 1, 13-2, 7; Sal 78 (77), 1-8. 12. 17. 65a. 70a. 71bc;
Lc 20, 41-44

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Angelo Degli Agosti
S. Giuseppe
9.00 Elisa Buso
Madonna in C. 17.00
S. Martino
18.00 Guido Chiametti
Madonna in C. 18.00 Andrea Carlini

Venerdì 3 Ottobre

3

26.a Tempo Ordinario - S. Gerardo abate
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore
Tm 2, 8-15; Sal 94 (93), 8-9. 11-13a. 14. 18. 21-22;
Lc 20, 45-47

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.

8.00 Lodi
8.15 Domenico e Teresa
9.00
17.00
18.00 Mario e Jolanda
18.00

Sabato 4 Ottobre

4

26.a Tempo Ordinario - S. FRANCESCO D’ASSISI patrono
d’Italia
Tue, Signore, sono la lode, la gloria e l’onore
Sof 2, 3a-d; 3, 12-13a. 16a-b. 17a-b. 20a-c; Sal 56, 6. 3-4.
8-11; Gal 6, 14-18; Mt 11, 25-30

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M.Assunta
18.00
Madonna in C. 20.30

Lodi
Francesco
S.Rosario
Luigia Oliverio, Fam.Guido Conegliano,
Rolando Gariboldi, Luigi e Luigina Minora

Domenica 5 Ottobre

5

27.a Tempo Ordinario - S. Placido martire
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera.
Gb 1, 13-21; Sal 17 (16), 1-4b. 6-7; 2Tm 2, 6-15;
Lc 17, 7-10

S. Martino
Madonna in C.
S. Martino
Madonna in C.
S. Martino
S. Giuseppe
S. Monica
S. Martino
Madonna in C.
S. Martino
S. Martino

7.30
8.30
9.00
10.00
10.15
10.30
10.30
11.30
15.00
17.30
18.00

def.della Parrocchia
def.della Parrocchia

Marco Marangoni
S.Messa solenne
Vespri
def.della Parrocchia

