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

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

ANNO XV
numero 4

25 gennaio
1 febbraio

2015

I fatti tragici che hanno insanguinato Parigi; 
la crudeltà che sconvolge la Nigeria; 
i cento bambini trucidati in Pakistan; 
i drammatici scontri in Ucraina; 
la violenza nella Terra dove è vissuto Gesù; 
il dilagare del terrorismo di matrice fondamentalista 
in Siria ed in Iraq; 
i non pochi conflitti di carattere civile che in Afri-
ca interessano Libia, Repubblica Centrafricana, Sud 
Sudan, Sudan, Corno d’Africa, Repubblica Demo-
cratica del Congo; 
in generale tutti gli atti di persecuzione che conti-
nuano a seminare morte tra i cristiani e tra le persone 
buone che amano la pace e aspirano alla giustizia e 
alla serenità, tutto ciò non può lasciarci solo emozioni 
strazianti, fiumi di parole e confusioni di proclami. 
Noi sentiamo un intenso bisogno di preghiera e di 
pensiero; noi non possiamo lasciare spazio a desideri 
di vendetta, né possiamo illuderci di metterci al sicu-
ro cercando rifugio nell’indifferenza, né vivere osses-
sionati dalla paura.
Noi professiamo la nostra fede cercando di imparare 
anche in questo momento a pregare.
Pregare significa lasciarsi condurre dallo Spirito a 
interrogare Dio e a invocare che Dio si manifesti 
Padre, che venga il suo regno, che visiti con la sua 
grazia questa povera umanità per donare consola-
zione e speranza.
La Messa si prolunghi in un momento di preghiera 
silenziosa. Che sia un tempo per pregare per i morti, 
per chiedere che il giudizio di Dio si compia secon-
do le opere e il cuore di ciascuno, per invocare con-
solazione per i vivi, conversione per i persecutori, i 
fanatici, i fondamentalisti, per domandare sapienza, 
coraggio, per i governanti, per chiedere che gli uo-
mini di cultura e gli operatori della comunicazione 
mettano le loro risorse al servizio della riconciliazio-
ne tra i popoli, alla ricerca di un pensiero libero e 
rispettoso. Che sia un pensiero affettuoso per Papa 
Francesco, missionario di pace e apostolo del vange-
lo in terra d’Asia.

“Signore, che cos’è mai l’uomo perché di lui ti 
ricordi, il figlio dell’uomo perché te ne curi?
L’hai fatto poco meno di un dio chiamato
a condividere la tua vita e il tuo amore,
eppure si corrompe fino a desiderare la morte, 
fino a vivere d’odio.
Guarisci i cuori che si consegnano
a sentimenti violenti e cattivi,
le menti che si dedicano al male,
le forze impegnate a far soffrire
i progetti che opprimono i popoli, 
che trasformano anche i bambini in strumenti 
di morte, 
che sfigurano la bellezza, che umiliano
le persone.
Guarisci! Converti! Liberaci dal male!
Donaci il tuo Spirito,
Padre nostro che sei nei cieli,
donaci il tuo Spirito
perché abbondino i suoi frutti,
amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.
Donaci il tuo Spirito, Padre nostro,
perché impariamo ad essere tuoi figli,
ad essere forti nel bene,
sapienti nelle scelte, 
fiduciosi sempre nella tua presenza,
coraggiosi nel costruire la città dell’amore.”

uNA preghierA per pArigi
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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
prima media
Domenica 1° Febbraio
GIORNATA INSIEME per i ragazzi di 1a media 
(2003). Ritrovo in oratorio maschile alle ore 10.00, 
santa Messa ore 10.15. Pranzo al sacco. Alle ore 
15.00 don Maurizio incontra i genitori in Paolo VI. 

seconda e terza media
Sabato 31 Gennaio
FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO. Per i 
ragazzi di 2a e 3a media (2002 e 2001) appun-
tamento per una serata speciale: si mangia e si 
dorme, tutti assieme. Appuntamento alle ore 
19.30 in oratorio maschile.

giovanissimi
Da domenica 25 a sabato 31 Gennaio
Seconda settimana di vita comune (annata ‘96).

RINGRAZIAMENTI VENDITA
TAGLIATELLE FRESCHE
Un grazie a tutta la comunità che ha accolto, anche questa volta 
positivamente, l’iniziativa delle vendita di tagliatelle fresche, sa-
bato 17 e domenica 18 gennaio, a sostegno della ristrutturazione 
del tetto della chiesa. Si ringrazia il gruppo che le ha preparate e 
ha dedicato tempo, energia ed entusiasmo. Un particolare ringra-
ziamento va all’Azienda Agricola Tosi per la farina generosamente 
donata per l’iniziativa. 

INCONTRO CARITAS 
DECANATO DI
BOLLATE
Martedì 3 febbraio, ore 
21.00 in sala Paolo VI a 

Bollate, la Caritas decanale, in vista di Expo 2015 e in sinto-
nia con il tema dell’evento mondiale NUTRIRE IL PIANETA 
- ENERGIA PER LA VITA, propone una serata di approfondi-
mento su: fame, diritto a cibo e pace, aspetti teologici e culturali. Im-
portanza di Expo. Relatore della serata sarà don Roberto Davanzo, 
direttore di Caritas Ambrosiana. A questo evento particolarmente 
sentito da tutte le raltà ecclesiali - e non - delle parrocchie del de-
canato siamo tutti invitati a partecipare con interesse.

IN EVIDENZA

Ricordiamo la sottoscrizione a premio unico per 
l’assegnazione del quadro “La partida in Piazza 
della Gesa” del pittore Paolo Fabbro. Costo del 
biglietto € 10/cad. I biglietti sono disponibili in 
segreteria parrocchiale, presso il bar degli oratori 
e in vendita in piazza delle nostre chiese saba-
to 24 e domenica 25 negli orari delle S. Messe. 
L’estrazione del biglietto vincente avverrà vener-
dì 6 febbraio durante lo spettacolo teatrale dia-
lettale “Andrea Lumaga trasporti rapidi” presso 
il Cinema Splendor.

XXXVII GIORNATA PER LA 
VITA “Solidali con la Vita” (CEI)
… Aiutaci ad aiutare la Vita…
Sostieni anche tu il CENTRO DI 
AIUTO ALLA VITA: SABATO 31 
GENNAIO E DOMENICA 1° 

FEBBRAIO sui sagrati delle Chiese e in Sala Giovanni 
XXIII troverai coloratissime primule e idee regalo.
CeLeBriAMO LA ViTA
Iniziativa parrocchiale per la XXXVII Giornata per la Vita: 
alla messa delle 11.30, in San Martino, BENEDIZIONE 
DELLE MAMME IN ATTESA E DEI FUTURI PAPà.
Segnalare la presenza in segreteria parrocchiale telefonan-
do allo 02 3502949 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Fammi giocare solo per gioco
Senza nient’altro, solo per poco...
Senza capire, senza imparare
Senza bisogno di socializzare
Solo un bambino con altri bambini
Senza gli adulti sempre vicini
Senza progetto, senza giudizio
Con una fine ma senza l’inizio
Con una coda ma senza la testa
Solo per finta, solo per festa
Solo per fiamma che brucia per fuoco
Fammi giocare per gioco.”
Bruno Tognolini, Fammi giocare

I nostri bambini con l’arrivo di una simpatica 
artista hanno inaugurato, con taglio del na-
stro, i laboratori: MUSICALE ed ESPRESSIVO 
E MANIPOLATIVO. Il laboratorio é luogo di 
ricerca dall’atmosfera accogliente e raccolta 
dove i bambini SCOPRONO SPERIMENTAN-
DO e SPERIMENTANDOSI.
La coordinatrice e le insegnanti

• Domenica 25 Gennaio
Chiesa di San Martino, ore 11.30
FESTA DELLA FAMIGLIA
In occasione della Festa della Famiglia, celebrazione comunita-
ria degli anniversari di matrimonio (un anno, cinque anni e i 
multipli di cinque).
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daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica 25 Gennaio
Ore 10,30 Messa in memoria dei 
missionari defunti.
Ore 12.30 pranzo missionario in 
oratorio il cui ricavato sarà de-
voluto alla missione “al Km. 7” di 
Don Davide, in Brasile e alla Par-
rocchia San Salvatore in Gerusa-
lemme. Quota di partecipazione 
€25,00 (per i bambini fino ai 12 
anni, €15,00).

Martedì 27 Gennaio
Ore 21.00, preghiera di Taizè.

Mercoledì 28 Gennaio
Ore 21.00, catechesi adulti.
    
Giovedì 29 Gennaio
Alle ore 18.40 Catechesi adole-
scenti di 1a 2a e 3a superiore e alle 
ore 21.00 catechesi adolescenti di 
4a e 5a superiore.

Sabato 31 Gennaio
Sante confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S. M. Assunta.

Domenica 1° Febbraio
Domenica Insieme per i ragazzi di 
1a media in San Martino.
FESTA DELLA CANDELORA. Pri-
ma della messa delle ore 10.30 
processione con i bambini del ca-
techismo, dalla Sacrestia all’en-
trata principale in S. Monica.

Sabato 31 Gennaio e Domenica 1° 
Febbraio
Sul sagrato delle chiese vendita 
del giornale della Caritas “Scarp 
de Tenis”.

Scuola Materna Parrocchiale 
Santa Monica: sono aperte le 
iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico, fino al 14 febbraio 
2015.

radio Città Bollate fm 101,7
Voglia di musica classica. In studio Claudio. In onda 
la domenica alle 12.30, in replica il lunedi alla 9.00.
Un programma che è nato con lo scopo di far conosce-
re, in maniera semplice, un genere di musica attra-
verso non solo brani conosciuti, ma anche pagine di 

musica classica poco esposte. Le composizioni proposte vanno dal 
piccolo pezzo pianistico, alla grande sinfonia, dalla musica cameri-
stica, a quella sacra.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, 
ore 8.15 e ore 18.00. DOMENICA ore 10.15.

“I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di Dio. Al 
loro servizio c’è una minoranza: i ministri ordinati. È cresciuta la coscienza 
dell’identità e della missione del laico nella Chiesa. Disponiamo di un 
numeroso laica to, benché non sufficiente, con un radicato senso comunitario 
e una grande fedeltà all’impegno del la carità, della catechesi, della celebrazione 
della fede. Ma la presa di coscienza di questa responsa bilità laicale che nasce 
dal Battesimo e dalla Con fermazione non si manifesta nello stesso modo 
da tutte le parti. In alcuni casi perché non si sono formati per assumere 
responsabilità importanti, in altri casi per non aver trovato spazio nelle 
loro Chiese particolari per poter esprimersi ed agire, a causa di un eccessivo 
clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni. Anche se si nota una 
maggiore partecipazione di molti ai ministeri lai cali, questo impegno non 
si riflette nella penetra zione dei valori cristiani nel mondo sociale, poli tico 
ed economico. Si limita molte volte a compiti intraecclesiali senza un reale 
impegno per l’ap plicazione del Vangelo alla trasformazione della società. 
La formazione dei laici e l’evangelizza zione delle categorie professionali e 
intellettua li rappresentano un’importante sfida pastorale.” (E.G. 102)

La gioia deL VangeLo
Prosegue la proposta di brani significativi 
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.

Un sacchetto di biglie
Joseph Joffo
BUR
Joseph ha 10 anni ed è un bambino 
come tanti della sua età, va a scuola e 
gioca con le biglie. Abita a Parigi con 
la sua famiglia, sono ebrei e durante 
la seconda guerra mondiale quando la 
Francia è invasa dai nazisti la famiglia 
si divide per cercare di salvarsi. Joseph 
scappa con uno dei suoi fratelli e in 
questo racconto autobiografico narra 
la fuga, le varie peregrinazioni, la cat-
tura da parte dei nazisti e la salvezza 
avvenuta grazie all’intervento di un 
sacerdote cattolico. Un’avventura pie-
na di emozioni, che mette in risalto 
il desiderio di giustizia e il coraggio 
nell’affrontare ogni situazione, anche 
le più pericolose.

LIBRI PER...
fare memoriadallaDIOCESI

• 25 gennaio: Festa della famiglia
Salutare, ascoltare, chiedere: tre azioni 
semplici, ma efficaci per aiutare a «cu-
stodire le relazioni», come indica lo 
slogan della giornata, “esercizi” di uno 
stile di vita, sempre meno spontanei e 
più che mai necessari. Una festa che 
ci proietta verso l’incontro mondiale 
del prossimo settembre a Philadelphia 
(tre anni dopo quello di Milano), ap-
puntamento delle famiglie di tutto il 
mondo, sul tema «L’amore è la missio-
ne: la famiglia pienamente viva» che 
nasce sotto la protezione di due santi 
che per la famiglia hanno dato tempo, 
forza e testimonianza personale: San 
Giovanni Paolo II, «Papa della fami-
glia», e Santa Gianna Beretta Molla, 
santa dal 2004, che visse il cammino 
di santità come donna, sposa, medi-
co, madre, credente.

daSAN GIUSEPPE

Lunedì 26 Gennaio
Dalle 21.00 alle 22.00, adorazione 
eucaristica, santo rosario, pre-
ghiere canti e lodi. Animazione a 
cura del gruppo di preghiera Ma-
donna del Rosario.
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Insieme viviamo la liturgia
Liturgia delle Ore:

Tempo ordinario, III settimana
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00 Arturo Chiecca
Madonna in C. 18.00 Fabio Silva
S. Monica  17.00

Venerdì 30 gennaio
Settimana della II Domenica dopo l’Epifania
Il Signore è colui che ci guida
Sir 44,1;49,11-12; Sal 47; Mc 5, 21-24a. 35-43

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Angelo
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Maria Ceruti
Madonna in C. 18.00 Franco Tosi
S. Monica 17.00

Sabato 31 gennaio
Settimana della I Domenica dopo l’Epifania
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza!
Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19//Lc 24,9-12

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 don Luigi Verga
S. Giuseppe 17.00 don Luigi Verga
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 don Luigi Verga
Madonna in C. 20.30 don Luigi Verga
S. M. Assunta  18.00 Aldo Ginelli, Benedetto e Maria
  Mercandelli

Domenica 1 Febbraio
IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Acclamate Dio, voi tutti della terra
Sap 19,6-9; Sal 65; Rm 8,28.32; Lc 8,22-25

S. Martino 7.30 def. della Parrocchia
Madonna in C. 8.30 def. della Parrocchia
S. Martino 9.00 def. della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Guglielmo e Carolina Podavite, Emilio,
  Giorgio Freri
S. Martino 11.30 Classe 1941
S. Martino  17.30 Vespri
S. Martino  18.00

Domenica 25 gennaio
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – festa
Beato chi abita la tua casa, Signore
Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52

S. Martino 7.30 Fabio Silva
Madonna in C. 8.30 Bombardamento Vignetta
S. Martino 9.00 Gianna Bordoni
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15  
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Rosa e Giacomo Iacovazzi
S. Martino  11.30 S. Messa solenne
  tutti gli Anniversari di Matrimonio
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Emanuele Rizzi, Fam. Ambrogio Polenghi,
  Giselda e Giovanni Braga, Paolo e Maria

Lunedì 26 gennaio
Settimana della III Domenica dopo l’Epifania
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
Sir 44,1;47,12-17; Sal 71; Mc 4,10b. 24-25

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Egle Nava
Madonna in C. 18.00 Fam. Giovanni Busacca
S. Monica 17.00

Martedì 27 gennaio
Settimana della III Domenica dopo l’Epifania
Splendido tu sei, o Signore
Sir 44,1;48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 suore carità defunte
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00 Flaviano Marini
Madonna in C. 18.00 Anna Ruffo
S. Monica 17.00 Lucia e Giovanni Fortunato

Mercoledì 28 gennaio
Settimana della II Domenica dopo l’Epifania
Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra
Sir 44,1;49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Marisa Chiereghin
Madonna in C. 18.00 Fabio Silva
S. M. Assunta 17.00 Fam.Sala

giovedì 29 gennaio
Settimana della II Domenica dopo l’Epifania
Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli
Sir 44,1;49, 4-7; Sal 75; Mc 5,1-20

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 
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Un aforisma per pensare
“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli,

a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato
l’arte di vivere come fratelli.”

Martin Luther King


