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

TESTIMONI CONTAGIOSI DELLA FESTA
L’ordinazione diaconale di un nostro parrocchiano
e del futuro prete per la nostra comunità

U

n doppio evento di grazia quello a cui - con cui hanno scelto di farsi accompagnare fino
parteciperemo fra pochi giorni e nei al sacerdozio e anche oltre.
prossimi mesi. Come sappiamo il pros- Nel versetto dell’evangelista Luca, tratto dalla pasimo 30 Settembre e il 9 Giugno 2018 Simone rabola del Padre Misericordioso, è sintetizzata la
Marani diventerà prima Diacono e poi prete, ma gioia per il perdono offerto da Dio all’uomo di
lo diventerà contemporaneamente anche un suo ogni tempo. A rafforzare il motto, l’immagine del
compagno che il 2 ottobre sarà destinato alla no- Trio angelico di Arcabas.
«E cominciarono a far festa»
stra parrocchia e rimarrà con
(Lc 15,24): ecco il versetto
noi come prete dell’oratorio,
che, in più occasioni e in maÈ Dio quel padre
ma non solo.
niera a volte davvero sorprenSe il trasferimento di don
che
per
primo
ha
voluto
dente, ha segnato la storia del
Luca ha mosso sentimenti di
fare
festa.
cammino della nostra classe,
sincera gratitudine per il suo
esprimendo con la parabola
lavoro tra noi e ha suscitato
La sua misericordia
del Padre Misericordioso il
il naturale dispiacere per il
sente
l’esigenza
di
esplodere
comune desiderio di corripur relativo distacco, ciò a
cui però è chiamata la nostra in una gioia incontenibile, spondere all’invito che il parivolge ai suoi servi dopo
comunità è un passaggio che
che non può che estendersi dre
il ritorno del figlio minore,
segna un momento di partiad ogni uomo
che sembrava perduto. È Dio
colare grazia. L’accompagnaquel padre che per primo ha
re Simone e l’accogliere un
diacono che sarà prete novello diventa per noi un voluto fare festa. La sua misericordia sente l’esievento che ci chiede grande responsabilità e ma- genza di esplodere in una gioia incontenibile, che
turità. Dovremo avere cura per la crescita umana non può che estendersi ad ogni uomo, anche a
e nel ministero del Candidato. Siamo anche con- quel fratello maggiore tormentato dall’esigenza
sapevoli e grati della fiducia che il Seminario e la di una giustizia differente.
Diocesi dimostrano nei nostri confronti nell’affi- È in questa tensione emotiva e appassionata della
darci un prete nei primi anni di ministero. L’ac- festa di Dio che ci è sembrato di poter testimocompagnamento del Candidato sarà la nostra niare la felicità di diventare preti (prima diaconi),
priorità pastorale, sapendo che imparare ad essere uomini che desiderano condividere il sorriso di
prete per la Diocesi a Bollate è certamente stimo- Dio con tutti e collaborare all’edificazione di una
umanità sempre più persuasa che il Padre gioisce
lante ma anche impegnativo.
proprio nell’abbracciare i figli, soprattutto quelli
Ritornando a Simone e ai suoi compagni - tra cui più restii a dirsi bisognosi di amore.
colui che verrà da noi - hanno spiegato il signi- L’immagine che accompagna il nostro motto è
ficato del motto - “E cominciarono a far festa” “Il Trio angelico” di Arcabas, artista francese con-
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Alcuni appuntamenti
Giovedì 28 Settembre ore 21.00
Veglia di preghiera in Chiesa San Martino in
preparazione all’Ordinazione: siamo invitati
tutti, giovani e adulti.
Sabato 30 Settembre ore 9.00
In Duomo Ordinazione Diaconale (per chi
desidera partecipare: ritrovo in stazione Bollate Centro per il treno delle ore 7.10, già
muniti di biglietti treno/metro).
Sabato 30 Settembre ore 18.00
Santa Messa in San Martino con predicazione
di don Simone.
Domenica 1 Ottobre ore 9.00 e ore 11.00
Sante Messe con predicazione di don Simone;
al termine della S. Messa delle 11.00, per tutti, nel cortile dell’oratorio semplice aperitivo
e scambio di auguri a don Simone, estrazione
biglietti lotteria oratorio maschile.
Lunedì 2 Ottobre ore 19.00
In Chiesa San Martino accoglienza, breve saluto e preghiera con il nuovo diacono-futuro
prete destinato alla nostra comunità.

APPUNTAMENTI

OR AT

CATECHISMO ANNO 2017/18

lunedì 2 ottobre inizio del nuovo
anno di catechismo per tutte le annate ) Per i
bambini di 2a elementare il catechismo inzierà LUNEDì 6 NOVEMBRE).
Ecco i giorni:
Lunedì 2a elementare (2010)
Martedì 1a media (2006)
Mercoledì 4a elementare (2008)
Giovedì 3a elementare (2009)
Venerdì 5a elementare (2007)

24 SETTEMBRE 2017
GIORNATA DEL SEMINARIO

Domenica 24 settembre la nostra parrocchia
celebra la tradizionale “giornata per il seminario”, l’annuale appuntamento che coinvolge tutte le parrocchie nel sostegno del Seminario diocesano di Venegono Inferiore.
Il tema dell’evento 2017 è “Alzati, va’ e non
temere!”
“L’odierna giornata per il seminario ci mette
anzitutto di fronte alla cura premurosa che la
Chiesa rivolge alla formazione dei suoi preti, chiamati a risvegliare negli uomini la sete
di Dio e a sostenerne il cammino dentro le
vicende, talvolta faticose da attraversare, del
mondo d’oggi”.
Siamo invitati in questa giornata a intensificare la nostra preghiera .
Inoltre è possibile sostenere anche economicamente il seminario con offerte, celebrazioni S.
Messe suffragio, possibilità d’acquisto di fiori,
abbonamenti alle riviste del seminario.

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

La scuola dell’Infanzia Parrocchiale Maria
Immacolata è lieta di invitare ALUNNI ed
EX-ALUNNI per un TEA PARTY con SPETTACOLO TEATRALE!
Sabato 30 settembre alle ore 16 in Oratorio
Femminile l’associazione culturale G.O.S.T.
presenterà: “Storia di un bambino nato da
una zucca”.
Sarà una piacevole occasione per salutarci,
accogliere i nuovi bambini, e vivere un momento di festa per iniziare insieme un nuovo
anno scolastico!
INGRESSO GRATUITO
La coordinatrice, le insegnanti
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temporaneo; si tratta di un’opera che offre alla visione
dell’osservatore tre messaggeri divini in un attimo di grazia estatica e musicale, legata probabilmente alla nascita
di Gesù, il Salvatore dell’umanità intera. Ecco pertanto
il vero motivo iniziale della gioia: la venuta del Figlio di
Dio, che si presenta come compagno di viaggio dell’uomo, amico e fratello. Anche pensare alle tre figure come
alle tre persone della Trinità conferma il nostro desiderio di partecipare, da preti, alla festa della Santissima
Trinità, che è anzitutto relazione fra le persone divine,
con gli uomini.
Infine il nostro ministero desidera essere anche un “cominciare” a fare festa: come presbiteri presi a servizio del
popolo di Dio, infatti, intendiamo dirigere lo sguardo
di ogni uomo all’incontro “faccia a faccia” con il Signore. Questo messaggio di speranza, questa apertura ad
un “domani” - in un tempo spesso segnato da sfiducia e
preoccupazione per il presente e per il futuro - è ciò che
vogliamo condividere con tutti.
don Maurizio e i candidati
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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
“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.”
Eleanor Roosevelt

dallaDiocesi
Cosa succede a una radio quanto entra negli “anta”? Non ha più lo spirito
ribelle degli esordi nell’etere liberato;
è cresciuta e consapevole del suo ruolo e servizio: agli ascoltatori, alla realtà
diocesana che la esprime e sostiene e al
mezzo radiofonico in quanto tale, con
il suo linguaggio e le sue regole. E sono
anche i valori che Radio Marconi, nel
40° anniversario di fondazione, vuol
continuare a esprimere.
Diceva uno slogan degli anni Novanta
che la radio aveva una pelle “commerciale”, ma dentro rimaneva comunitaria: nella scelta dei contenuti, nell’essere
“cattolica” non per il fatto di trasmettere
Messe o eventi religiosi, ma per la scelta
dei temi e la chiave di lettura proposta
per l’interpretazione di fatti sempre più
complessi, propri di un mondo in vertiginoso cambiamento. È una sfida e un
impegno quotidiano questo, più che un
traguardo raggiunto.
L’amministratore unico Daniele Giudici sottolinea come questo compleanno
dell’emittente sia una occasione importante per ricordare la missione e l’attività quotidiana della Radio: «In questi
40 anni molto è cambiato nel contesto
nazionale e locale della radiofonia, nelle
modalità tecniche di trasmissione e nel
modo di fare informazione e giornalismo. Per i prossimi anni l’augurio è che
la Radio sia sempre sintonizzata sulla
lettura critica e costruttiva delle notizie
e che, come azienda, sappia organizzarsi
nel mercato radiofonico per rispondere
alle importati sfide socio-economiche».
IN EVIDENZA

CORALE SAN MARTINO:
VIENI A CANTARE CON NOI
La Corale San Martino ha ripreso le
proprie attività dopo la pausa estiva.
Se ti piace cantare e animare la liturgia,
vieni a trovarci il sabato sera alle 17.30
presso la Cappella San Francesco o/e
il lunedì alle 21.00 presso la Chiesa di
Madonna in Campagna. Durante l’anno avrai la possibilità di cantare durante la liturgia del sabato a San Martino,
partecipare a manifestazioni musicali
e incontri di vocalità con la guida dei
maestri della Corale (Mirko, Maurizio
e Dario). Ti aspettiamo! Per contatti
diretti: Mirko Luppi, miluppi@hotmail.com, telefono 3396686132

UN LIBRO CHE...
fa volare

“In bocca al lupo,
maggiore”
Flavio Babini
Ed. Itaca
Lenin, Stalin, Marx, Molotov,
Kruscev: sono alcuni dei nomi
in codice di un gruppo di piloti
protagonisti dei dodici racconti
ambientati in una base aerea negli
anni precedenti la caduta del muro
di Berlino.
Grazie alle loro avventure, il lettore
si trova catapultato a tutta velocità in un mondo ai più sconosciuto
ma affascinante, fatto di severa disciplina, di duro lavoro di addestramento e, insieme, di ebbrezza del
volo nel quale si realizza uno dei
profondi desideri dell’uomo: sentirsi liberi e innalzarsi verso l’alto,
da dove ammirare la bellezza della
terra e l’immensità del firmamento.
Emozioni straordinarie e indimenticabili, provate dall’Autore,
che le ha narrate per trasmetterle a tutti coloro che, alzando gli
occhi al cielo, illuminato dal sole
o dalle stelle, desiderano ardentemente volare.
Racconti accattivanti, ricchi di
suspence e di humour, talora esilaranti, dove rivivono lo spirito
goliardico e le rivalità, in terra e
in volo, tra i vari reparti dell’Aeronautica Militare di allora, con personaggi ed episodi alla Guareschi
che avvincono il lettore e lo rendono partecipe delle scenografiche
e appassionanti imprese dei piloti.

CATTIVISSIMO ME 3

Sabato 23/09 e Domenica 24/09
ore 16:30

BABY DRIVE
Il genio della fuga

La storia di un ragazzo che diventa
amico di un boss criminale e la
sua vita non sarà più la stessa
Sabato 23/09 e Domenica 24/09
ore 21:15
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daSANTA MONICA
OSPIATE

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.
Per prenotazioni:
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 giovani. Mandato catechisti e a seguire aperitivo. Ore 15.00: tornei di
calcio e pallavolo.
Per iscrizioni:
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 degli infermi e rinnovo mandato
dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia. Segue rinfresco.
Lunedì 25 Settembre
Ore 21.00 in Oratorio Femminile
S. Martino Commissione Missionaria Decanale.
Martedì 26 Settembre
Non c’è la S. Messa delle ore 18.
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Domenica 01 Ottobre
Ore 10.30 durante la Messa celebrazione di un battesimo. Alla
fine della Messa riposizione della croce dal piazzale della Chiesa. Ore 15.00, Battesimo.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S.
Martino. Dal lunedì
al sabato, ore 8.15 e
ore 18.00. Domenica ore 9.00.
Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
I settimana, Proprio per S. Anatalo e tutti i Santi vescovi milanesi (25 settemrbe)
per Ss. Arcangeli Michele,Gabriele e Raffaele (29 settembre)

Domenica 24 Settembre

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
24 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 Carlo Franchi
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

Lunedì 25 Settembre

S. ANATALO E TUTTI I SANTI VESCOVI MILANESI
Ger 33, 17-22; Sal 8; Eb 13, 7-17; Mt 7, 24-27
Li ha coronati di gloria e di onore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria e Teresa Marrazzo
S. Giuseppe
9.00 Luca e Angelo Gervasini
S. Martino
18.00 Carmela Zollo
S. Monica
18.00

25

Martedì 26 Settembre

26

2Pt 1, 20 - 2, 10a; Sal 36; Lc 18, 35-43
Il Signore è nostro aiuto e salvezza

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino

8.00 Lodi
8.15		
9.00
18.00 Vincenzo Leone

Mercoledì 27 Settembre

27

2Pt 2, 12-22; Sal 36; Lc 19, 11-27
Spera nel Signore e segui la sua via

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M. Assunta

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Ripalta Gasbarro
18.00 Antonia Lanotte, Damiano Grappa

Giovedì 28 Settembre

28

2Pt 3, 1-9; Sal 89; Lc 19, 37-40
Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni

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

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Fam. Rivetti
Mario Carrettoni e fam.
Adorazione Eucaristica
Fam. Montù

Venerdì 29 Settembre

Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE
Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Regina Toniutti
S. Monica
18.00

29

Sabato 30 Settembre

30

Dt 15, 1-11; Sal 97; Ef 2, 1-8; Lc 5, 29-32
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
San Martino
15.00
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M. Assunta
18.00

Lodi
Matrimonio di Eleko e Ginette
S. Rosario
Luigi e Ernesto Bramati, Alessandro Speranza,
Drusolina Grimaldi, Felice e Angela Brambilla

Domenica 1 Ottobre

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Dt 6, 4-12; Sal 17; Gal 5, 1-14; Mt 22, 34-40
Ama il Signore e ascolta la sua parola
S. Martino
7.30
S. Martino
9.00 Laura Azzolin
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30 Aldo Carrera, L.F.
S. Monica
10.30 Paola Geronazzo, Giuseppe Pagliato
S. Martino
11.00			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Antonino Milardi, Oreste Ostagoli,
		 Luciana Turconi, Aldo Tanzi
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