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MISERICORDIA E SOLIDARIETÀ

A

nche nel 2016, secondo tradizione, in riodica revisione delle relazioni che ristruttuuna delle prime domeniche dell’anno si ravano Israele, come popolo, attraverso dinacelebra la solidarietà, sentimento di com- miche di solidarietà concreta per chi versava
partecipazione che si esprime come reciproco in situazioni di difficoltà. Un futuro rispettoaiuto e altruismo nelle esperienze comuni. Oggi so della dignità di ognuno, anche dei più poviene richiamata specificamente la condivisione veri, è prospettato come un sostegno, una
di esperienze di disagio e difficoltà. Papa Fran- condivisione che teneva accesa la speranza.
cesco nel suo discorso del 1 Gennaio 2016, per In questi anni, stiamo constatando che la vita
la Giornata della Pace, ha detto: “Quasi senza può essere fatta anche di momenti molto diffiaccorgercene, siamo diventati incapaci di pro- cili. In queste circostanze, la benedizione è avere
vare compassione per gli altri,
qualcuno che ti vuole bene e si
per i loro drammi, non ci inprende cura di te, una comu“La solidarietà
teressa curarci di loro, come
nità solidale che ti accoglie. In
se ciò che accade ad essi fosquesto senso la solidarietà ha
[...] è una cura
se una responsabilità estranea
le sue radici nella misericordia.
all’indifferenza,
il
a noi, che non ci compete”.
Misericordia e solidarietà nel
La solidarietà è, senza dubcorso di tutto quest’anno samale
che
mina
la
bio, una di quelle che il Papa
ranno un’opportunità per la
nostra società.”
chiama: “forme fondamentacomunità di vivere un camli di reazione costruttiva” per
mino di cambiamento intecostruire insieme un mondo più consapevo- riore. La pratica delle Opere di Misericordia ci
le, misericordioso e giusto e, in questo modo, sollecita a superare l’indifferenza per le persone
conquistare la pace. Essa è una cura all’indiffe- che sono in difficoltà. Per questo, in occasiorenza, il male che mina la nostra società. Tro- ne della Festa della Famiglia, verrà rilanciato
va le sue radici nell’esperienza che segnerà tut- il Fondo Famiglia Parrocchiale dalla Caritas,
to quest’anno: il Giubileo della Misericordia. nell’ambito del progetto “Fa’ volare la speranza”.
Per l’Antico Testamento, il nucleo fondante
del Giubileo è una profonda, dettagliata, peLa Caritas Cittadina
RISULTATI INIZIATIVA AVVENTO 2015
Per la partecipazione all’iniziativa caritativa “MISERICORDIOSI COME IL PADRE…” condividiamo il cibo”, sono stati raccolti 2.086 Kg. di alimenti, pari a 248 borse che garantiranno la distribuzione alle famiglie bisognose per la durata di 5 settimane. A questi aiuti vanno aggiunte le offerte
raccolte attraverso le buste di “La spesa che non pesa” che ammontano a 6.976,00 euro. Questo
contributo consentirà di provvedere a ulteriori bisogni attraverso integrazioni alla distribuzione degli
alimenti o attraverso strumenti di intervento equivalenti. Inoltre, gli alimenti offerti per i bambini
consentiranno di effettuare circa 80 interventi. L’altra iniziativa sostenuta da Caritas cittadina a supporto della mancanza o penuria di reddito è la vendita della rivista “Scarp de’ tenis”. Nel 2015, sono
state vendute 311 copie del mensile; ciò ha consentito a chi le vende di beneficiare di uno stipendio
di 400,00 euro mensili, per 10 mesi. A TUTTI un sincero GRAZIE . Un ringraziamento particolare
dai Centri di Ascolto cittadini va al Supermercato Coop – Lombardia di Bollate che settimanalmente
offre gli esuberi di alimenti freschi per arricchire le borse della spesa settimanali

Cammino tra i brani più significativi della nuova Enciclica di Papa
Francesco, “Laudato si’”.

“Esistono forme di inquinamento
che colpiscono quotidianamente
le persone. L’esposizione agli inquinanti atmosferici produce un
ampio spettro di effetti sulla salute, in particolare dei più poveri, e
provocano milioni di morti premature. Ci si ammala, per esempio,
a causa di inalazioni di elevate quantità di fumo prodotto dai combustibili utilizzati per cucinare o per riscaldarsi. A questo si aggiunge l’inquinamento che colpisce tutti, causato dal trasporto, dai fumi
dell’industria, dalle discariche di sostanze che contribuiscono all’acidificazione del suolo e dell’acqua, da fertilizzanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti e pesticidi tossici in generale. La tecnologia che, legata
alla finanza, pretende di essere l’unica soluzione dei problemi, di fatto
non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose, e per questo a volte risolve un problema creandone
altri. C’è da considerare anche l’inquinamento prodotto dai rifiuti,
compresi quelli pericolosi presenti in diversi ambienti. (...) La terra,
nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito
di immondizia. In molti luoghi del pianeta, gli anziani ricordano con
nostalgia i paesaggi d’altri tempi, che ora appaiono sommersi da spazzatura. Tanto i rifiuti industriali quanto i prodotti chimici utilizzati
nelle città e nei campi, possono produrre un effetto di bio-accumulazione negli organismi degli abitanti delle zone limitrofe, che si verifica
anche quando il livello di presenza di un elemento tossico in un luogo
è basso. Molte volte si prendono misure solo quando si sono prodotti
effetti irreversibili per la salute delle persone..” (Laudato sì, 20-21)
Il testo integrale dell’Enciclica è disponibile e scaricabile dal sito della nostra Parrocchia
(www.parrocchiasanmartinobollate.com) e da quello della Santa Sede (www.vatican.va).

IN EVIDENZA

FESTA DELLA FAMIGLIA,
CELEBRAZIONE ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Come gli anni scorsi, nella giornata dedicata alla festa della famiglia, nella nostra parrocchia si celebreranno gli anniversari di
matrimonio “significativi”, con cadenza di cinque anni, oltre ai
matrimoni officiati nel 2015. La celebrazione solenne caratterizzata dalla benedizione degli anelli avverrà domenica 31 gennaio,
in san Martino, alle ore 11.30. Ritrovo alle ore 11.15. Seguirà un
aperitivo per tutte le coppie e i loro famigliari.
Per informazioni e adesioni rivolgersi direttamente in segreteria parrocchiale entro giovedì 28 gennaio (all’iscrizione indicare
nome e cognome della coppia e anno di anniversario).
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

II e III medie
Sabato 30 Gennaio
FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
Pizzata, giochi e si dorme in oratorio.
Iscrizione presso i propri educatori.
18/19enni
Da Domenica 31 gennaio a Sabato
6 Febbraio
I TURNO DI VITA COMUNE
lunedì 25 gennaio
SCUOLA DELLA PAROLA
ore 21.30 in cappella san Francesco
entrata dall’oratorio maschile

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

In occasione della Festa della Famiglia, che
si celebrerà domenica 31 gennaio, la nostra
scuola desidera festeggiare le famiglie dei
bambini invitandole VENERDÌ 29 GENNAIO
dalle 7.30 alle 9.30 alla “COLAZIONE INSIEME”.
La direttrice e le insegnanti
RICORDIAMO CHE DAL 22 GENNAIO AL 22
FEBBRAIO SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER LA SCUOLA MATERNA:TUTTI I GIORNI
DALLE 9.30 ALLE 15.30 E IL SABATO DALLE 9.30 ALLE 12.30. PER INFORMAZIONI
023503552.

I TWEET DI PAPA FRANCESCO

Papa Francesco
@Pontifex_it

19/01/16, 11:00 Il Vangelo ci chiama ad essere “prossimi” dei poveri
e degli abbandonati, per dare loro
una speranza concreta.
FESTA DI SANT’AGATA

Venerdì 5 febbraio si svolgerà la festa di
Sant’Agata presso la Parrocchia San Martino:
ore 18: Santa Messa in San Martino
ore 19: Cena in Sala San Martino (oratorio
femminile)
Il costo della cena è euro 20 a persona,
le prenotazioni presso il bar dell’oratorio
femminile entro il 31 gennaio. Il ricavato
andrà a favore della parrocchia
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PELLEGRINAGGIO INDULGENZIARIO ANNO
STRAORDINARIO DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA ASSISI 2 - 5 GIUGNO 2016:
Per informazioni, programma e scheda di
adesione rivolgersi a don Maurizio, entro il
10 febbraio p.v.

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

BO

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
“Non c’è un santo senza passato né un peccatore senza futuro”
Papa Francesco

UN LIBRO PER...

dallaDIOCESI

non arrestarsi

Da settembre a oggi nella Diocesi di Milano sono 114 le parrocchie e 17 gli enti religiosi che si sono dichiarati pronti ad aprire le porte, rispondendo in questo modo
agli appelli lanciati questa estate da papa
Francesco e dal cardinale Scola. L’ospitalità, tuttavia, è iniziata solo in 9 parrocchie
e in 3 enti religiosi. Spiega Luca Bettinelli
dell’Ufficio stranieri di Caritas Ambrosiana: ci sono parrocchie che potrebbero
accogliere domani, ma che sono ferme a
nastri di partenza, perché i bandi delle Prefetture ancora non sono stati pubblicati o
non si è ancora trovata la formula giuridica
con la quale affidare i progetti alle cooperative che dovranno gestirli». Il piano diocesano prevede che tutti gli immobili - quelli
delle parrocchie, degli istituti religiosi e dei
singoli cittadini - siano ceduti in comodato gratuito alle cooperative della Caritas
Ambrosiana. Saranno poi le cooperative
ad assolvere agli obblighi di legge previsti:
fornitura di vitto e vestiti, accompagnamento legale, alfabetizzazione, avvio di
percorsi di inserimento lavorativo. Intorno
a questo pilastro si svilupperanno poi le
iniziative per favorire l’accoglienza: servizi
di accompagnamento e assistenza erogati
da gruppi di volontariato, al di fuori delle
convenzioni e dunque senza alcun contributo pubblico. Il piano diffuso implementerebbe un sistema di accoglienza in
Diocesi che già può contare su 781 posti
gestiti a vario titolo dalle rete ecclesiale. «Il
nostro obiettivo è giungere a realizzare un
sistema di accoglienza in Diocesi da mille
posti, in media un posto per ogni parrocchia - sottolinea Luca Bettinelli -, in grado
di assorbire, integrato con il sistema pubblico, anche situazioni eccezionali come
quella che si è verificata in questi ultimi tre
anni in seguito alla crisi in Libia e in Siria».

				

Scritto sulla mia pelle
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daSANTA MONICA OSPIATE
Martedì 26 Gennaio
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.

Pietro Vaghi

Mercoledì 27 Gennaio
ore 21.00 Catechesi per adulti.

E’ la storia di una famiglia che si
spezza. Due genitori che si separano
e un figlio, Stefano, che fa di tutto
perché ritornino insieme. “Un giorno tua madre si gira dopo aver parlato con papà e cambia espressione.
È questione di un attimo. Come se
per una frazione di secondo si togliesse una maschera che poi torna subito
al suo posto. È quello il momento in
cui qualcosa comincia a traballare. È
l’istante preciso in cui scopri di non
essere al sicuro da nessuna parte.”
Stefano è un ragazzo come tanti, jeans e cuffie sempre alle orecchie. La
vicenda della sua famiglia porta in
superficie quel cuore che tante volte
viene seppellito sotto una valanga di
distrazioni. Stefano non può concepire che suo padre e sua madre vivano
separati. Diverse persone gli dicono
che, in fondo, la cosa è normale. Non
per lui però: “È questo normale che mi
fa star male.” Ed entra in scena Elisa,
compagna di classe, una ragazza che la
vita la conosce nei suoi aspetti luminosi
e dolorosi. Il rapporto con Elisa diventa per lui il punto propulsivo per guardare con occhi diversi sia il padre che la
madre e per tirare fuori il meglio di sé.
Il dolore inizia a trasformarsi in speranza. Stefano non si arresta e fa di tutto
perché i genitori ritornino insieme: lo
fa per loro e per sé. Sente ciò come esigenza insopprimibile.

Giovedì 28 Gennaio
ore 21.00 Catechesi ragazzi 4^ e
5^ superiore in oratorio.

Salani editore

PROGRAMMAZIONE

IL PICCOLO PRINCIPE - di Mark Osborne
Sabato 23/1: 16.30 - Domenica 24: 14.30

LA GRANDE SCOMMESSA - di Adam McKay

Venerdì 22/1: 21.15 Sabato 23/1: 21.15 - Domenica 24/1: 16.30; 21.15
LABIRINTO DEL SILENZIO - di Giulio Ricciarelli
GIORNATA DELLA MEMORIA Mercoledì 27/1: 21.15 - Biglietto unico: 4 euro

Venerdì 29 Gennaio
ore 21.00 in Oratorio, riunione di
Programmazione.
Sabato 30 Gennaio
ore 14.15, seconda Assemblea
Diocesana Missionaria presso il
salone Pio XII in Via S. Antonio,
5 – Milano.
Domenica 31 Gennaio
Domenica in Famiglia: ore 10.30,
Messa animata dalle famiglie –
Tema: Festa della Famiglia; ore
12.00, Pranzo comunitario in
oratorio. Ore 14.00, incontro per
i genitori. Dalle ore 14.00 alle
ore 15.30, giocone organizzato
per i bambini. Ore 15.30, merenda insieme. Ore 16.00, momento
di preghiera conclusivo.

daSAN GIUSEPPE
Lunedì 25 Gennaio 2016 dalle ore 21 alle ore 22 presso la
Chiesa di San Giuseppe: adorazione eucaristica, S. Rosario
canti e lodi. Animazione a cura
del gruppo di preghiera “Madonna del Rosario”

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

Incontri di Spiritualità biblica:
Prima Lettera di San Giovanni :
Martedì 26 Gennaio - ore 21.00
8° Incontro: Il Cristiano nel mondo

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)

S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. Domenica ore 10.15.
D COME... DILETTANTI – Sabato 23 gennaio ore 10.00 – in studio Guido Bigotti (replica Lunedì 25 gennaio – ore 14.00).
Ospite una rappresentativa della “Pallavolo Cormano”, in collegamento telefonico Jacopo Dalla Palma collaboratore
del sito internet “Milano Sportiva”. Per concludere la... “Schedina Totocalcio di Rcb”, con i pronostici di David Calabria.
CAREZZE DI PAROLE - Domenica 24 gennaio, ore 18.00 - in studio Hugo S. Esposito, (replica Martedì 26 gennaio - ore 14.00). Parteciperà il poeta e scrittore milanese Fabio Clerici. Per intervenire in diretta, tel. 02/3503000 o mail: diretta@radiocittabollate.it
DONNARADIO - Martedì 26 Gennaio, ore 11.00 – in studio Emilia e Vincenza, (replica nel pomeriggio alle 16.30, e ore
24.00). Ospite CARLO Borghetti, consigliere regionale, membro della comm. Sanità e Politiche sociali. Informazioni sul
presente e sul futuro dell’Ospedale di Bollate.

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme VIVIAMO LA LITURGIA Tempo ordinario, III settimana, Proprio per Conversione di san Paolo (25 gennaio),
per Santi Timoteo e Tito (26 gennaio) e per Festa della Santa Famiglia (31 gennaio)

Domenica 24 Gennaio

24

III Domenica dopo l’Epifania
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa
Nm 13, 1-2. 17-27; Sal 104; 2Cor 9, 7-14; Mt 15, 32-38

S. Martino
7.30
Madonna in C. 8.30 Commemorazione vittime del
		 bombardamento alla Vignetta
S. Martino
9.00 Gianna Bordoni
Madonna in C. 10.00 Commemorazione vittime del
		 bombardamento alla Vignetta
S. Martino
10.15 Agricoltori
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Fam.Pagliari e Zucchetti
S. Martino
11.30
Cappella S.F. 16.00 Battesimo di Alessia Ferrara
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Simone e Giovanni Maddalozzo, Fam.
			 Spolti, Amedeo e Teresina Cristoforetti

Lunedì 25 Gennaio

Settimana della III domenica dopo l’Epifania
Conversione di s. Paolo, apostolo – festa
Proclamerò ai popoli il nome del Signore
At 9, 1-18 (oppure At 21, 40; 22, 3-16); Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt
19,27-29

25

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Anna Nicoloso
S. Martino
18.00 Andrea Ongaro
Madonna in C. 18.00 Fabio Silva
S. Monica
17.00

Martedì 26 Gennaio

Settimana della III domenica dopo l’Epifania
Santi Timoteo e Tito, vescovi
Splendido tu sei, o Signore.
Sir 44,1; 48, 15b-21; Sal 77; Mc 4, 26-34

26

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Donato Cantatore
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Ugo Figini
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00

Mercoledì 27 Gennaio

27

Settimana della III domenica dopo l’Epifania
Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita.
Sir 44, 1; 48, 22-25; Sal 140; Mc 4, 35-41

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Ambrogio Polenghi
Madonna in C. 18.00 Anna Ruffo
S.M.Assunta
17.00 Arcangelo Giovinazzo

Giovedì 28 Gennaio

28

Settimana della III domenica dopo l’Epifania
S. Tommaso d’Aquino
Proclamate fra i popoli le opere del Signore.
Sir 44, 1; 49, 8-10; Sal 104; Mc 5,1-20

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Clemente Marazzi
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00 Giovanni Fortunato e Marialucia

Venerdì 29 Gennaio

29

Settimana della III domenica dopo l’Epifania
Il Signore è colui che ci guida.
Sir 44, 1; 49, 13-16; Sal 47; Mc 5, 21-24a. 35-43

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria Ceruti
S. Giuseppe
9.00 Matteo Piatti
S. Martino
18.00 Fam.Rivetti
Madonna in C. 18.00 Mario Favalli
S. Monica
17.00 Ines e Marino Pimazzoni

Sabato 30 Gennaio

30

Settimana della III domenica dopo l’Epifania
Popoli tutti, date gloria al Signore!.
Es 19, 3-8; Sal 95; 2Cor 1, 18-20; Gv 12, 31-36a//Gv 20,
11-183

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Angelo
S. Giuseppe
17.00 Jolanda, Germano e Primina
S. Martino
17.30 S.Rosario
S. Martino
18.00 Natalina Somaschini, Enio, Egle e
		 Cornelia. Salvatore Di Bella, Giovanni
			 Privitera
S.M.Assunta
18.00 Benedetto e Maria Ginelli, Aldo Ginelli,
		 Michele e Luigia Sorrenti, Teresa Sorrenti

Domenica 31 Gennaio

31

Ultima Domenica di gennaio
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
- Festa
Beato l’uomo che teme il Signore
Sir 44,25-45,1c.2-5; Sal 111; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23

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
S. Monica
10.30
		
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00

don Luigi Verga
don Luigi Verga
don Luigi Verga

Guglielmo e Carolina Podaviti, Emilio
Podaviti e Giorgio Freri
Anniversari
Vespri
don Luigi Verga

