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Insieme: Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contemplia-
mo lo splendore dell’amore vero, a voi con fiducia ci 
rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre fa-
miglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, au-
tentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie 
si faccia esperienza di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto 
consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo dei 
Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza del ca-
rattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza 
nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra 
supplica. Amen.

Papà, mamma: Vogliamo pregare per tutte le famiglie, 
perché sentano sempre che Gesù cammina al loro fianco 
e non le abbandona mai. Non possiamo dimenticare le 
famiglie che non sono libere di manifestare la loro fede; 
quelle che sono vittime della guerra e delle più diverse 
forme di ingiustizia e di povertà; quelle dove si soffre per 
qualche malattia o perché si fa fatica ad andare d’accor-
do. Preghiamo in silenzio per qualche istante. (pausa)
E ora osiamo dire la preghiera che abbiamo ricevuto in 
dono nel Battesimo e che ci fa riconoscere tutti figli di 
Dio: Padre nostro.
Collocazione del lume. Un componente della fami-
glia conclude la preghiera:
Il Signore Gesù, che visse con la sua famiglia nella casa di 
Nazareth rimanga sempre con noi, ci preservi da ogni male 
e ci conceda di essere un cuor solo e un’anima sola. Amen.

Il Sinodo ordinario sulla famiglia si svolgerà dal 
4 al 25 ottobre. Già lo scorso anno nella sua let-
tera alle famiglie Papa Francesco ci chiese: “il so-

stegno della preghiera è quanto mai necessario e si-
gnificativo specialmente da parte vostra, care famiglie. 
Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata in modo 
speciale a voi, alla vostra vocazione e missione nella 
Chiesa e nella società. Pertanto vi chiedo di pregare 
intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Pa-
dri  Sinodali e li guidi nel loro impegnativo compito”.
Abbiamo una grande necessità di far vedere la bellez-
za della famiglia cristiana. Per questo vi invitiamo, in 
comunione con Papa Francesco e la Chiesa riunita in 

Piazza san Pietro, a una preghiera in famiglia nella 
serata di SABATO 3 OTTOBRE, vigilia dell’apertu-
ra del Sinodo e della nostra festa parrocchiale in onore 
della Madonna del Rosario.

Potremmo chiamare questa iniziativa: “Le famiglie 
illuminano il Sinodo”: si tratta, in quella sera, di fer-
marsi in famiglia e nella preghiera invocare lo Spirito 
Santo e porre sulla finestra delle proprie abitazioni 
un lume acceso. È un gesto che faremo anche noi in 
Chiesa San Martino alle ore 21.00 all’inizio del 
concerto per Maria in occasione della festa della 
Madonna del Rosario.

È un’occasione propizia anche per la nostra parroc-
chia perchè è la festa della Madonna del Rosario che 
quest’anno vogliamo pregare soprattutto come “Re-
gina della Famiglia”. 
Ricordiamo la processione con la statua della ma-
donna DOMENICA 4 OTTOBRE alle ore 15.30 
e che terminerà in oratorio con la “festa del via”, 
inizio dell’anno catechistico, e che appunto vede 
coinvolte centinaia di famiglie nel cammino educa-
tivo e nella crescita della fede. La famiglia ha il com-
pito di educarsi e di educare al “pensiero di Cristo” 

cioè di imparare ad avere lo stesso sguardo di Gesù 
sulla vita, ad assumere il suo stesso stile, ovvero il suo 
modo di pensare (1Cor 2,16), di sentire (Fil 2,5) e di 
agire (Mt 5,1; 11,29). 
La vita cristiana non è fatta di “comparti stagni” o di 
momenti frammentati, ma dobbiamo educarci e edu-
care a riscoprire una vita di credenti globale, che supe-
ri la frattura tra fede e vita generando una “cultura di 
fede”. In questo campo la famiglia che vive cristiana-
mente gioca un ruolo fondamentale.
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ACCENDI UNA LUCE IN FAMIGLIA
In occasione dell’apertura del Sinodo sulla famiglia

e della Festa della Madonna del Rosario

Suggeriamo anche le preghiere da recitare insieme in casa e che accompagnano il gesto del lume:
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Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appunta-
menti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali 
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)

MADONNA IN CAMPAGNA
NIGHT&DAY: UNA FESTA PER TUTTI
Grande feste nel quartiere di Madonna in Campagna: sabato 26 
Settembre, dalle ore 18.00 giochi per bambini, spettacolo di dan-
za, panini e salamelle, animazione, trenino panoramico. Alle ore 
21.30 musica dal vivoe alle ore 23.00 estrazione lotteria.
Domenica 27 dalle ore 8.30 shopping in piazza, bancarelle e 
hobbistica, gonfiabili per bambini,giro del quartiere sul trenino 
SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI 2015/2016
Inizierà il prossimo 8 ottobre, presso la sala Paolo VI, il terzo anno 
della Scuola di Formazione teologica per laici 2015/2016 organiz-
zato dal Decanato di Bollate, zona Pastorale IV della Diocesi di 
Milano. Previsti 18 incontri, sino al 17 marzo 2016 che si terran-
no sempre di giovedi, dalle ore 21. Per informazioni ed iscrizioni: 
segreteria del corso (tel. 023502949, email: corsoteologiadecana-
le@gmail.com). Il programma dettagliato è disponibile nelle ba-
cheche fuori dalle chiese e sul sito della parrocchia.

APPUNTAMENTI

per tutti
Domenica 4 Ottobre
FESTA DEL VIA
Inizia l’attività oratoriana e di catechesi per 
tutti i ragazzi dell’iniziazione Cristiana e 
per le loro famiglie. Per questo nuovo ini-
zio, a conclusione della processione della 
Madonna del Rosario, in Oratorio, si terrà 
la tradizionale “Festa del VIA”.

• Domenica 4 Ottobre, ore 15.30
PERCORSO PROCESSIONE MADONNA DEL ROSARIO
Ecco il percorso della Processione della Madonna del Rosa-
rio di domenica 4 ottobre, alle ore 15.30.
Il ritrovo sarà in Chiesa S. Martino, con inizio della ce-
lebrazione e avvio della Processione che percorrerà le vie 
Magenta, Cavour, Madonna Speranza, degli Alpini, Parri 
e Attimo. La Processione terminerà in Oratorio maschile.
• Sabato 3 Ottobre, ore 21.00
Chiesa San Martino
3a EDIZIONE DELLA RASSEGNA CORALE “CON-
CERTO PER MARIA”
In occasione della festa della Madonna del Rosario, orga-
nizzata dall’associazione Medjugorje Milano e dal gruppo 
di Preghiera Madonna del Rosario, si esibirà la Schola Can-
torum del Santuario di Rho, diretto da Achille Nava e dal 
coro femminile Sophia di Cassano Magnago (Va), diretto 
da Stefano Torresan.
La Schola Cantorum è stata fondata nel 1907 a seguito del 
motu proprio di S. Pio X sulla musica sacra e vanta numeri 
si ed importanti concerti in tutto il mondo. La corale ha 
nel suo repertorio musiche di vari generi e di diverse epo-
che, canti gregoriani, mottetti a cappella dal rinascimento 
ai giorni nostri.
Il coro Sophia nasce nel 2012 con lo scopo di approfondire 
lo studio della vocalità femminile. Il repertorio del gruppo 
abbraccia diversi generi musicali da quello polifonico clas-
sico e contemporaneo a quello sacro e profano oltre a brani 
spirituals e jazz. Nel 2007 ottiene il riconoscimento di fascia 
di merito tra i finalisti del “Progetto coro”. Ingresso libero.
• Sabato 3 Ottobre, ore 18.30
Chiesa San Martino
VENDITA TORTE ARTIGIANALI
Dopo la messe delle ore 18.00, sul sagrato della chiesa San 
Martino, saranno messe in vendita torte artigianali. Il ricavato 
sarà devoluto per la raccolta di fondi per il tetto della chiesa.

IN EVIDENZA

daSAN MARTINO

FESTA ORATORIO MASCHILE
Si è chiusa Domenica scorsa la Festa 
dell’Oratorio maschile S. Filippo Neri che 
ha registrato una grande partecipazione da 
parte di tutta la comunità.
Il ricco programma dei due weekend di festa 
è stato possibile solo grazie alla passione e 
alla disponibilità di tantissimi volontari che 
si sono impegnati per la riuscita. Un ringra-
ziamento va anche ai commercianti bollatesi 
che hanno donato i premi della sottoscrizio-
ne e agli sponsor che hanno contribuito eco-
nomicamente per lo spettacolo dei fuochi 
d’artificio.

BIGLIETTI VINCENTI
ESTRAZIONE A PREMI

1 NWG BIKE- BICICLETTA ELETTRICA 8765
2 SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY S5 3357
3 LONG WEEKEND IN AGRITURISMO
 MONDO4YOU 7140
4 APPLE IPAD MINI WI-FI 3457
5 OROLOGIO CON CRONOGRAFO
 GIOIELLERIA CURTI 7502
6 ABBONAMENTO PALESTRA 1 MESE
 HELLOFIT 3026
7 SPECCHIO CON CORNICE
 SASSI SISTEMI 3772
8 CENA SPECIALITÀ MILANESI
 OSTERIA DI BUBBA 7910
9 GOOGLE CHROMECAST 8600
10 HAMBURGERATA FAMILY
 BUGGY BURGER 1694
11 CESTO PRODOTTI - TOSI 0923
12 ROBOT CATTURAPOLVERE 8180
I premi possono essere ritirati SOLO pre-
sentando l’originale del biglietto vincen-
te a don Luca. NON è possibile rivolgersi 
direttamente all’esercizio commerciale 
che ha gentilmente offerto il premio. I pre-
mi devono essere riscossi entro 30 gior-
ni dall’estrazione (che si è svolta alle ore 
22.30 del 20 Settembre 2015).
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daSANTA MONICA OSPIATEdallaDIOCESI
Dal 3 al 6 ottobre a Milano si terrà il 
convegno “Terra Madre Giovani - We 
Feed the Planet” e sulla città conver-
geranno migliaia di giovani contadini, 
pescatori, allevatori, casari e artigiani 
del cibo provenienti da ogni parte del 
mondo. L’avventura è quella di Expo 
2015 e ha al centro temi profondamen-
te vicini alla Chiesa, come la nutrizione, 
non soltanto materiale, il cibo che deve 
esserci per tutti e il rapporto sostenibi-
le con la natura, con l’agricoltura, con 
l’economia. L’occasione permetterà a 
Milano di aprire a questi giovani under 
40 anche le proprie case. Slow Food ha 
chiesto alle famiglie milanesi di ospita-
re i delegati di Terra Madre e la Diocesi 
di Milano e le parrocchie non poteva-
no e non possono tirarsi indietro. Un 
divano-letto in cambio di un vasetto di 
miele, di prodotti tipici di terre lonta-
ne, di esperienze da condividere. Sono 
già molti i milanesi che hanno aderito 
all’iniziativa, alcuni anche noti: da Ro-
berto Vecchioni ad Adriano Celentano 
passando per Gad Lerner e Dario Fo. 
Per dare la propria disponibilità ad ac-
cogliere: tel. 02.760371; terramadre@
caritasambrosiana.it

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

Martedì 6 ottobre, inizierà, presso la 
Parrocchia san Guglielmo di Castel-
lazzo, il ciclo di Incontri di Spiritua-
lità Biblica per l’anno 2015 - 2016.
Martedì 6 Ottobre: Prima Lettera 
di San Giovanni: Introduzione - La 
Lettera dell’amore di Dio.
Martedì 20 Ottobre: Colui che ab-
biamo toccato.
Gli incontri (a martedì alternati, 
dalle ore 21.00) saranno 16 e ter-
mineranno a fine Maggio 2016.

“Io non lo vedo ma so che c’è,
un angelo custode vicino a me,
lui mi protegge, non mi lascia mai,
anche se io gli combino guai.
Angelo di Dio stai vicino a me,
non mi lasciare, resta qui con me.”
Venerdì 2 ottobre alle 15.00 pro-
prio in occasione della festa degli 
Angeli Custodi, i nostri bambini 
parteciperanno ad un momento di 
preghiera nella cappella dell’ora-
torio femminile. Vi aspettiamo. 
La direttrice e le insegnanti

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA
IMMACOLATA

FESTA
A SAN GIUSEPPE
Domenica 4 ottobre, durante la mes-
sa delle 10.30 a San Giuseppe, in-
gresso di don Walter Larghi e man-
dato alla famiglia Di Giovine che si 
occuperanno dell’animazione pastorale 
della comunità di San Giuseppe. Segui-
rà un rinfresco di benvenuto per tutti.
UNIVERSITà TERZA ETà
A partire da giovedì 1 ottobre e così 
per tutti i martedì e giovedì del mese, 
dalle 15 alle 17, presso la Scuola me-
dia Leonardo da Vinci di Via Fratel-
lanza, avranno inizio le iscrizioni ai 
corsi della Università della terza Età 
per l’anno 2015/16. Le lezioni si svol-
geranno tutti i martedì, mercoledì e 
giovedì dalle 15 alle 18 a partire dal 3 
novembre 2015. Iscrizioni anche dopo 
l’inizio dei corsi. Per informazioni chia-
mare: 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,
V. 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

daSAN GIUSEPPE

Lunedì 28 Settembre
Alle ore 21.00, presso la chiesa di 
San Giuseppe, Adorazione Eucari-
stica, Santo Rosario, canti e Lodi. 
Animazione a cura del gruppo di 
preghiera “Madonna del Rosario”.PROGRAMMAZIONE 

CINEMA SPLENDOR
Dal 25 Settembre al 4 Ottobre: 
EVEREST - di Baltasar Kormakùr, 
film d’apertura della 72a Mostra In-
ternazionale del Cinema.
SABATO 26: 21.15
DOMENICA 27: 16.30; 21.15
VENERDI 2: 21.15 
SABATO 3: 21.15
DOMENICA 4: 16.30; 21.15

CARITAS CITTADINA INFORMA Riunione Caritas Cittadina giovedì 1 
ottobre ore 21.00 presso oratorio femminile Bollate. Sabato 3 e domenica 4 
ottobre vendita del giornale “SCARP DE TENIS” in S. Martino.

UN LIBRO PER...
non restare soli

L’abbraccio
David Grossman
Mondadori
Una breve favola illustrata. La storia 
di due identità, quella di una madre 
e del suo bambino, che con profonda 
dolcezza si svelano reciprocamente il 
desiderio, e la possibilità di dargli vita, 
di restare uniti per sempre imparando 
ad essere consapevoli della diversità 
del singolo. Ognuno di noi è unico e 
speciale, nessuno è identico all’altro, 
eppure non sarà mai solo. L’uno esiste, 
l’altro esiste, e ci apparteniamo tutti: 
siamo nella stessa vita è proprio que-
sto che rende la vita una meravigliosa 
scoperta. Il segreto di questa possibile 
condivisione è nell’abbraccio.

Domenica 27 Settembre
Alle ore 10.30 S. Messa in Oratorio 
animata da adolescenti e giovani. 
Durante la S. Messa verrà rinnovato 
il mandato ai Catechisti e ci sarà il 
festeggiamento di un 50° Anniver-
sario di Matrimonio. Alle 15.30 gio-
chi a squadre in oratorio per tutti.
Domenica 4 Ottobre
Celebrazione di 7 battesimi.
Lunedì 5 Ottobre
Inizio del Catechismo ad eccezio-
ne della 2a elementare che inizierà 
mercoledì 11 novembre.

SCUOLA DELL’INFANZIA
“S. MONICA”

La scuola dell’Infanzia S. Monica, in 
occasione della festa degli “Angeli 
Custodi”, organizza due momenti 
con bambini, genitori e nonni:
Venerdì 2 Ottobre alle ore 15.30, bre-
ve preghiera in chiesa con i genitori.
Domenica 4 Ottobre alle ore 10.30, S. 
Messa e alle ore 12.00 pranzo in ora-
torio cui seguirà un momento di festa.
Si pregherà anche per le famiglie 
in occasione della riapertura del 
Sinodo sulla famiglia, quindi sono 
invitati i nonni e le famiglie dei 
bambini che frequentano la scuo-
la dell’infanzia, chi è andato alla 
Scuola Primaria, e chiunque desi-
deri partecipare. Iscrizioni al pran-
zo entro il 30 Settembre presso la 
Scuola dell’infanzia.

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Alessandro Grassi
Madonna in C. 18.00 Natale e Maria Tamagnini
S. Monica 18.00

Venerdì 2 Ottobre
V settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Ss. Angeli Custodi
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore
1Tm 1,1-11; Sal 93; Lc 20,45-47

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo Degli Agosti
S. Giuseppe   9.00 Elisa Buso
S. Martino 18.00 Guido Chiametti
S. Monica 18.00

Sabato 3 Ottobre
V settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Il Signore regna nella sua santa città.
Dt 16, 1-8; Sal 98; Eb 11, 22-29; Lc 22, 7-16//Lc 24, 13b. 
36-48

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Teresa e Domenico 
Madonna in C. 10.30 Matrimonio di Daniele Muscia e
  Lorena Morelli
Cappella S. F. 16.00 Battesimo di Giovanni Cipolla
S. Giuseppe 17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Mariagrazia Arnese, Luigia Oliverio,
  Milvia Principe, Gianfranco Astolfi,
  Alba Buffon
S. M. Assunta 18.00

Domenica 4 Ottobre
VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI

 SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 Giuseppe Alfonso
S. Martino   9.00   Vincenzo Conti
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30   
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Aldo Tanzi, Francesco Cavarretta,
  Elena Doniselli, Antonia e Fortunato Banfi

Domenica 27 Settembre
V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN  GIOVANNI 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 e Rosetta Redaelli,
  Alessandro Speranza, Carmine e Pasqualina

Lunedì 28 Settembre
V settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Guidami, Signore, sulla via della vita 
Gd 1, 1-8; Sal 138; Lc 20, 9-19

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

Martedì 29 Settembre
V settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Santi Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli - Festa
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   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Emma Bissolo
S. Martino 18.00 Toniutti Regina
Madonna in C. 18.00 Mario Carrettoni
S. Monica 18.00

Mercoledì 30 Settembre
V settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Il giusto fiorirà come palma
Fm 1,1-7; Sal 91; Lc 20, 27-40

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 11.00 Matrimonio di Manuel Varveri e
  Sara Diotti 
S. Martino 18.00 Luigi ed Ernesto Bramati 
S. M. Assunta 18.00 Fam. Marcuzzi

Giovedì 1 Ottobre
V settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Dio ama chi dona con gioia
Fm 1, 8-25; Sal 111; Lc 20, 41-44

S. Martino   8.00 Lodi
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Un aforisma per pensare
“Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso”

E. Che Guevara

LITURGIA DELLE ORE: Tempo Ordinario, II settimana
Proprio SS. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele (29 Settembre)


