www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

ANNO XVI
numero 39
25 settembre
2 ottobre
2016

SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

CHIAMATI DA GESÙ,
VOLTO DELLA MISERICORDIA DEL PADRE

Messaggio dell’Arcivescovo Angelo Scola per la Giornata del Seminario
“Chiamati da Gesù, volto della misericordia del re, di non poter non volergli bene. L’abbandono
Padre”: il motto scelto per questa Giornata per amoroso di Pietro all’abbraccio del Risorto fa
il Seminario ci riporta alla sorgente della nostra di lui, come di ogni chiamato, un “inviato”, un
esperienza di discepoli di Cristo. All’inizio (e uomo sul cui volto risplende la luce dell’amore
“si inizia” in ogni momento!) c’è sempre l’essere del Padre. L’essere inviati riposa sulla consapevochiamati, c’è l’iniziativa di un Altro. Come scri- lezza che il mondo non attende soprattutto noi,
vevo nella Lettera pastorale: «L’incontro con Gesù ma la misericordia del Padre che ci ha mandato.
ha spalancato a Pietro e ai discepoli un orizzonte È questo il cammino di sequela a cui noi tutti
nuovo, una nuova possibilità di vivere il rapporto siamo invitati e che il nostro Seminario continua
con sè stessi con gli altri con tutto il creato e con a riproporre.
Dio. Accogliere quell’incontro significa per i di- Vorrei incoraggiare tutti i sacerdoti, i genitori,
scepoli ospitare nella propria vita una persona che gli educatori delle nostre comunità parrocchiali
rivela loro a loro stessi. Chi ine pastorali ad essere testimoni
contra Cristo si sente conosciuto
di quella misericordia di Dio
L’incontro
con
Gesù
nell’intimo da Lui» (Educarsi
che essi per primi sempre
al pensiero di Cristo). Stiamo ha spalancato a Pietro e ai discepoli sperimentano.
ancora vivendo lo straordiVorrei invitare ragazzi e gioun orizzonte nuovo, una nuova vani a lasciarsi attrarre in
nario anno giubilare della
misericordia, una speciale
questa relazione con il Signopossibilità di vivere il rapporto
occasione per sperimentare
re Gesù nella loro comunità
con
sè
stessi
con
gli
altri
quanto il nostro peccato e il
cristiana, in cammino con
con tutto il creato e con Dio
nostro limite possano divenamici che li aiutino a vivere
tare il “ricettacolo” della cura
la vita come vocazione. Vore dell’amore di Dio, come ha detto il Papa du- rei altresì spronarli a non lasciar cadere eventuali
rante il Ritiro che ha voluto predicare a noi sa- segni e intuizioni della chiamata a servire il Sicerdoti. Per questo, a qualunque età e in qualun- gnore sulla via del sacerdozio o della consacraque momento del nostro cammino vocazionale, zione religiosa. Ringrazio quanti sostengono con
siamo invitati a non temere la nostra pochezza, la preghiera e con qualche sacrificio la vita del
a non lasciarci definire dal nostro peccato, ma a nostro Seminario «cuore della Diocesi» (Optatam
domandarne perdono. In forza del suo sacrificio totius 5). All’inizio di questo anno pastorale auredentore, Cristo «ci fa passare direttamente dal- guro a tutti e specialmente ai seminaristi che realla vergogna più vergognosa alla dignità più alta mente «Gesù diventi il centro affettivo della nostra
senza passaggi intermedi» (Papa Francesco, Ome- esistenza; che ognuno trovi in Cristo il criterio per
lia della Messa Crismale, 24/03/2016). Vertice di valutare ogni cosa approfondendo così l’unità della
ogni cammino vocazionale è poter giungere ad propria persona» (Educarsi al pensiero di Cristo).
affermare come Pietro, addolorato per il proprio
rinnegamento, di amare sinceramente il SignoAngelo Card. Scola, Arcivescovo

“

”

Sono diverse le modalità con le quali sostenere economicamente il Seminario: per ogni
informazione si può visitare il sito www.seminario.milano.it alla voce “donazioni”

GIUBILEO DEGLI AMMALATI

Domenica 25 Settembre alle ore 14.30
presso la Chiesa santa Monica di
Ospiate.
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.
La celebrazione, con passaggio della “Porta Santa” verrà presieduta dal vescovo Mons. Franco Agnesi. Sarà, inoltre, distribuita la
lettera agli ammalati scritta per loro dal prevosto.
Al termine vi sarà un momento di festa con rinfresco.
Per il trasporto dei malati sarà a disposizione il personale dell’UNITALSI previo contatto (Sig.ra Emilia Roverselli 338/3937764) e
indicazione delle persone che desiderano partecipare.

TEATRO GOST RASSEGNA TEATRALE
“VeniTE A TROvarci” CINETEATRO SPLENDOR

Dopo un anno di pausa, torna al CineTeatro Splendor, la sesta
edizione della rassegna teatrale “VeniTE A TROvarci” organizzata dall’Associazione Culturale G.O.S.T. in collaborazione
con la Parrocchia San Martino.
La rassegna si aprirà il 14 ottobre 2016 con lo spettacolo “Don
Chisciotte”, e si concluderà il 21 aprile 2017 con un “Tributo
a Luigi Tenco” a 50 anni dalla sua scomparsa. Durante la stagione si avvicenderanno importanti appuntamenti come “Barbablù 2.0” (4 novembre) spettacolo a sostegno della giornata
mondiale contro la violenza sulle donne, “Mortimer e Wanda” (10 marzo 2017) che riporterà ancora una volta sulle scene
bollatesi Marina Thovez e Mario Zucca, “Io sono il mare”(27
gennaio 2017), produzione di Oneiros Teatro con una prima
nazionale. Il 17 febbraio 2017, lo Splendor accoglierà un grandissimo artista: Massimo Lopez con il suo spettacolo “Massimo
Lopez Show” accompagnato dalla band JAZZ COMPANY.
La rassegna è patrocinata dal Comune di Bollate. Biglietti e abbonamenti presso il cineteatro Splendor o sul circuito Vivaticket.
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

OR AT

CATECHISMO 2016/17

A partire da lunedì 26 settembre ripendono
gli incontri di catechismo. Ricordiamo i giorni
per ogni annata:
Lunedì 26 1a media (2005)
Martedì 27 5a elementare (2006)
Mercoledì 28 3a elementare (2008)
Venerdì 30 4a elementare (2007)
Si ricorda che per i bambini di 2a elementare
(2009) il catechismo inzierà GIOVEDì 10
NOVEMBRE.

FESTA DEL VIA

Domenica 2 Ottobre

Inizia la prossima domenica l’attività oratoriana
e di catechesi per tutti i ragazzi dell’iniziazione
Cristiana e per le loro famiglie. Per questo nuovo
inizio, Domenica 2 Ottobre, a conclusione della
processione della Madonna del Rosario, in oratorio maschile, si terrà la tradizionale “Festa del
VIA”. Durante la festa ci saranno animazione (a
cura degli adolescenti), merenda ed estrazione
dei biglietti della sottoscrizione a premi della festa dell’oratorio maschile. Al termine della festa
ci sarà il tradizionale lancio di palloncini.

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

Continua il delicato percorso degli inserimenti, proprio in questi giorni i nostri piccoli “ leprotti” hanno iniziato a percorrere il sentiero
che li porterà a diventare grandi “aquile”.
É sicuramente un inizio difficile per loro e
per le loro famiglie, ma passo dopo passo,
con pazienza, fiducia e amore riusciranno a
raggiungere le grandi mete che li aspettano,
con intense emozioni, gioia e felicità.
La direttrice e le educatrici

IN EVIDENZA
CORALE
SAN MARTINO La tua voce è un dono:

mettilo al servizio della comunità.
Hai la passione per il canto? Vieni a cantare nella
Corale San Martino: fai esperienza di canto corale, partecipa con noi all’animazione delle celebrazioni: non è indispensabile conoscere la musica,
servono entusiasmo e voglia di stare insieme. Ci
troviamo tutti i lunedì alle ore 21.00 presso il
Santuario di Madonna in Campagna e i sabato pomeriggio alle ore 17.30 direttamente in
Chiesa Parrocchiale per animare la messa delle
ore 18. Ti aspettiamo! Per informazioni contatta
miluppi@hotmail.com oppure 3396686132.
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• Processione Madonna del Rosario
Domenica 2 Ottobre si svolgerà la tradizionale Processione della Madonna del Rosario. Ore 15.30: ritrovo alla
Casa di Riposo San Giovanni Paolo II, in Via Piave 26.
Dopo l’inizio della celebrazione, la processione si avvierà
percorrendo le strade cittadine, fino ad arrivare in Oratorio
Maschile per i riti conclusivi.
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s e m pr e
c o ll e ga t i
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parr o cc h ia
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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)

O RIO
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Un aforisma per pensare
“Vivere è un mestiere difficile. La maggior parte della gente esiste.”
Oscar Wilde

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 19.30 cena
comunitaria in Oratorio (se prenotato. Euro 13 per adulti e Euro
7 per bambini sino a 12 anni).
Durante la serata 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
che ha colpito il centro italia il
24 agosto 2016.

VENDITA SCARP DE TENIS
Domenica mattina 2 ottobre, sui
sagrati delle chiese di Madonna in
Campagna, S.M. Assunta e Santa
Monica ad Ospiate verrà venduto
il periodico “Scarp de Tenis”.
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
Nel segno della misericordia rinnoviamo l’invito di farsi prossimo
a chi soffre in modo concreto. Chi
lo desidera 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.

UN LIBRO PER...
un dono inatteso

“Govindo.
Il dono di Madre Teresa”
Marina Ricci
Ed. San Paolo
Nel 1996 Marina Ricci, all’epoca
vaticanista del Tg5, viene mandata a Calcutta mentre Madre
Teresa, ricoverata in ospedale, sta
affrontando una grave malattia e
molti pensano che sia prossima la
sua morte. La giornalista gira per
le realtà in cui operano le suore
di Madre Teresa a Calcutta e durante la visita all’orfanotrofio Shishu Bavan conosce Govindo, un
bambino gravemente malato che
nessuna famiglia intende adottare.
Ed è proprio Govindo, in maniera misteriosa, a sceglierla non solo
per essere la sua mamma, ma anche per trasmettere a lei, alla sua
famiglia e a tantissimi amici qualcosa di grande. Inizia un percorso
che cambierà la sua vita, quella di
suo marito e dei suoi quattro figli.
Gogo, come tutti lo chiamano,
soffre della sindrome di Cockayne,
una malattia rara e degenerativa;
non cammina e non cresce, ma
questo non gli impedisce di amare
ed essere amato e di andare oltre
lo scetticismo dei medici che gli
avevano dato pochi anni di vita. Le
storie personali che - senza alcuna
aura buonista - la famiglia Ricci
mette a nudo sono la spiegazione
del perché la santa della carità ripetesse sempre che l’amore di Dio
entra nel mondo passando sempre
dalla famiglia.

GIORNATA DEL
SEMINARIO 2016

Questi sabato e domenica la nostra parrocchia celebra la Giornata del seminario: durante le messe c’è la possibilità di sostenere il
Seminario attraverso un’offerta.
Si possono inoltre rinnovare gli
abbonamenti alle riviste “Fiaccola” e “Fiaccolina”, segnalare
celebrazioni per S. Messe in suffragio, acquistare fiori.
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daSANTA MONICA OSPIATE
Domenica 25 Settembre
Alle 10.30 S. Messa in Oratorio
(tempo permettendo) animata da
adolescenti e giovani. A seguire
verrà offerto un aperitivo. Durante
la S. Messa si celebrerà il mandato ai Catechisti. Alle 14.30. durante la S. Messa per gli ammalati (si
veda box a pagina 2) ci sarà anche
il rinnovo dell’incarico ai Ministri
Straordinari dell’Eucarestia. Alle
15.30, giochi in oratorio organizzati
da adolescenti e giovani
Martedì 27 Settembre
Alle 21.00 preghiera di Taizè.
Sabato 1 Ottobre
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S. M. Assunta.
Domenica 2 Ottobre, i n fondo alla
Chiesa, così come ogni primo fine
settimana del mese, coloro che
hanno aderito all’iniziativa della
Caritas “Fa volare la speranza”
possono versare il proprio contributo nell’apposita cassetta.

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 della
veggente Marja Pavlovic. Presiede don Maurizio Pessina. Organizzazione a cura dell’Associazione
Medjugorje Milano e del gruppo di
preghiera Madonna del Rosario.
Lunedì 26 Settembre
Alle ore 21.00 adorazione eucaristica, Santo Rosario, canti e lodi.
Animazione a cura del gruppo di
preghiera Madonna del Rosario.

PROGRAMMAZIONE

ALLA RICERCA DI DORY
Sabato 24/9 ore 21:15
Domenica 25/9 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 30/9 ore 21:15
Sabato 01/10 ore 21:15
Domenica 02/10 ore 16:30 e 21:15

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
Tempo dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore,
III settimana, proprio per Ss. Argangeli Michele, Gabriele, Raffaele (29 settembre)

Domenica 25 Settembre

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
25 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 Santina, Fedele, Stefano Meazza e
		 Giuseppe Ascherio
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

Lunedì 26 Settembre

IV SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Il giusto opera il bene e vive con fede
Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18, 28-30
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Ruggiero Danzi
Madonna in C. 18.00 Vincenzo Leone
S. Monica
18.00 Antonia e Damiano Grappa
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Martedì 27 Settembre

IV SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua
Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18,35-43
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00		
S. Martino
18.00 Silvia e Sergio
Madonna in C. 18.00 Michele e Felicia Ciaccia
S. Monica
18.00

27

Mercoledì 28 Settembre

IV SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
I poveri erediteranno la terra
Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Emma Bissolo
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Mario Carrettoni
Madonna in C. 18.00 Fam. Montù
S.M. Assunta
18.00

28

Giovedì 29 Settembre

IV 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, 47-5S
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Rivetti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Gigi ed Ernesto Bramati
Madonna in C. 18.00 Regina Toniutti
S. Monica
18.00

29

Venerdì 30 Settembre

IV SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia
Gc 4,13-5,6; Sal 61; Lc 20,1-8
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Vertemati
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Angela Guerrera
Madonna in C. 18.00 Pia Vaghi
S. Monica
18.00

30

Sabato 1 Ottobre

IV SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Santa Teresa di Gesù Bambino, dottore della Chiesa
Acclamate al nostro re, il Signore
Dt 15,12-18b; Sal 97; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15//Lc 24,13-35-48
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Denis Russo e Marta Fanara
S. Giuseppe
17.00 Fam. Aldo Carrera, vittime del terremoto
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Maria Bramati, Fam. Masotti e Sironi, Adriana
		 e Roberto Annoni, Aurora e Alfredo Barban
S.M. Assunta
18.00 Fam. Pratobevera e Alzati, Paola Geronazzo

1

Domenica 2 Ottobre

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Signore, conservo nel cuore le tue parole
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38
S. Martino
7.30 Guido Chiametti
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 Monica Canali, Antonio e Carmen,
		 Giuseppina Manta
S. Martino
11.30
S. Martino
15.30 Processione Madonna del Rosario
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Cattaneo e Roncoroni, Ermes Amore, Felice
		 e Angela Brambilla, Mariuccia e Arialdo Clerici
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