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L’ACCOGLIENZA COME STILE DI VITA

Le quattro giornate: famiglia, vita, malato, solidarietà
«L’accoglienza come stile di vita» è lo slogan
scelto dalla Diocesi per accompagnare le quattro
Giornate che si celebrano tra gennaio e febbraio.

Malato
In occasione della XXV Giornata del malato,
che si celebra sabato 11 febbraio, il Servizio per
la pastorale della salute organizza tre incontri di
Famiglia
preparazione per i ministri straordinari dell’EuSi inizia con la Festa della famiglia, domenica 29 caristia, ma non solo. «Possono partecipare tutgennaio. Ogni realtà parrocchiale si organizza per ti coloro che sono impegnati nella visita, nella
vivere al meglio questo appuntamento, lascian- consolazione e nell’accompagnamento di malati
dosi guidare dal titolo «Una famiglia accogliente» e anziani, bisognosi di cure, sul territorio o nelle
che si ispira alla frase evangelica «Chi accoglie voi strutture preposte. Il titolo è: «Lo stupore per
accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che quanto Dio compie». Per partecipare agli inconmi ha mandato» (Mt 10,40).
tri occorre iscriversi. Info: SerLa nostra parrocchia avrà due
vizio per la pastorale della saluappuntamenti significativi: la
te, segreteria, tel. 02.8556341
Chi accoglie voi
celebrazione degli Anniversari
(ore 9-12).
accoglie me, e chi
di Matrimonio alla santa MesA livello locale, parrocchie,
accoglie
me
sa delle 11.30 e l’inizio del
cappellanie ospedaliere e Rsa
percorso dei fidanzati verso e
si organizzeranno per le celeaccoglie colui
oltre il matrimonio cristiano.
brazioni con i propri malati,
che mi ha mandato
ricoverati e ospiti.
Vita
La Giornata della vita si celebra invece domenica Solidarietà
5 febbraio e avrà per titolo «Donne e uomini per Il quarto e ultimo appuntamento diocesano è
la vita nel solco di santa Madre Teresa di Calcut- per domenica 19 febbraio, con la Giornata delta», con riferimento al Vangelo di Marco «Chi ac- la solidarietà, dal titolo «Per una città solidale».
coglie uno solo di questi bambini nel mio nome, Questa volta la citazione di riferimento è presa
accoglie me...» (9,37). La giornata è un’occasione dall’Antico Testamento: «Le tue porte saranno
per riflettere e sensibilizzare le comunità cristiane sempre aperte» (Is 60,11). La Pastorale sociale
ai valori fondamentali della vita, dal suo nascere e del lavoro della nostra Diocesi in questi anni
fino al suo compimento. Come modello e spun- guarda con particolare attenzione e apprensione
to la Diocesi quest’anno suggerisce di guardare alle condizioni sociali e occupazionali del popoall’esempio luminoso di Santa Teresa di Calcutta lo ambrosiano. La crisi, che ha segnato il mondo
che ha speso la vita per gli ultimi difendendo la intero, si è sentita anche nei nostri territori, coldignità di ciascuno.
piti da difficoltà economiche di aziende grandi
Nella nostra parrocchia ci sono le iniziative e piccole che hanno messo in ginocchio tante
collegate al centro aiuto alla vita (CAV) - vo- famiglie. I pochi segnali di ripresa sono ancora
lantini illustrativi, vendita delle primule - e insufficienti per restituire a tutti la serenità: ocal Consultorio Decanale che sarà aperto per corre l’impegno di ciascuno, non solo a livello
visitarlo e conoscere gli innumerevoli servizi; istituzionale, a cominciare da quei gesti di soliinoltre alla santa messa delle 11.30 ci sarà la darietà di cui singoli e comunità cristiane sono
benedizione delle gestanti e dei papà.
sempre capaci.
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• Venerdì 27 Gennaio Chiesa di San Giuseppe,
ore 21.00

VEGLIA DI PREGHIERA

Veglia di preghiera in preparazione alla festa della Famiglia
di domenica 29. Evento organizzato dal decanato di Bollate commissione pastorale familiare. Siamo tutti invitati.
• Domenica 29 Gennaio Chiesa di San Martino,
ore 11.30

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 2016. La celebrazione solenne
caratterizzata dalla benedizione degli anelli avverrà domenica
29 Gennaio in San Martino, alle ore 11.30. Per informazioni e adesioni rivolgersi direttamente in segreteria parrocchiale.
CPS BOLLATE - SPORTELLO
CONSULENZE GRATUITE

IN EVIDENZA

Il Coordinamento Promozione Solidarietà di Bollate ha attivato
lo Sportello Consulenze. Ogni Mercoledì, dalle ore 9.00 alle
12.00, presso la sede di Via L. da Vinci 30, sarà possibile ottenere
consulenza sulle seguenti pratiche: - Invalidità civile (accompagnamento–legge 104)-Invalidità da lavoro - Pensioni dirette e di reversibilità - Ratei maturati – Ricostruzioni - Pensioni supplementari
e supplementi - Red – Icric – Iclav – Isee ordinari o per università
– Imu – Tasi. Tutti i servizi sono offerti gratuitamente.

PERCORSO FORMATIVO PER LETTORI,
VOCI GUIDA E ANIMATORI DEL CANTO

Secondo appuntamento: per i lettori di SANTA MONICA - Domenica 22 gennaio dalle 15.00 alle 17.30 in chiesa. Per i lettori di
SAN MARTINO - Domenica 5 febbraio dalle 15.00 alle 17.30 in
chiesa. Animatore Andrea De Nisco. Per gli animatori del canto
- Domenica 5 febbraio dalle 15.00 alle 17.30 Cappella Oratorio
Femminile in Via Donadeo 2. Relatore don Cesare Pavesi.

29a GIORNATA PER LA VITA

Sosteniamo il CENTRO DI AIUTO ALLA VITA: sabato 4 e
domenica 5 febbraio 2017, sui sagrati delle Chiese e in Sala Giovanni XXIII, troveremo coloratissime primule e idee regalo.

APPUNTAMENTI

OR AT

seconda elementare (2009)
Domenica 29 Gennaio

MEZZA GIORNATA INSIEME. Ore 10.00
ritrovo in oratorio maschile, ore 10.15 S. Messa. Seguono attività.

quarta elementare (2007)
Domenica 22 Gennaio

GIORNATA INSIEME. Ore 10.00 ritrovo in
oratorio maschile, ore 10.15 S. Messa, ore 12.15
pranzo al sacco. Ore 15.00 incontro dei genitori in
oratorio femminile con catechiste e don Maurizio.

ragazzi seconda e terza media
(2004 e 2003)
Sabato 28 Gennaio

FESTA SAN GIOVANNI BOSCO. Serata con
pizzata e giochi. Si dorme in oratorio maschile.

adolescenti 2002

Domenica 29 Gennaio

Pomeriggio insieme al bowling: ritrovo alle ore
16.00. Segnalare la presenza agli educatori.

giovanissimi 1998 e 1999
Domenica 29 Gennaio

Serata conviviale in sala Donadeo.

giovani

Martedì 24 Gennaio

Alle ore 21 presso il cinema Splendor si partecipa
alla visione del film Il figlio di Saul e al dibatto.

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

In occasione della festa della Sacra Famiglia, venerdì 27 gennaio dalle 7.30 alle 9.30 “COLAZIONE INSIEME”. Una piccola tradizione ,che si ripete ormai
da qualche anno,per poter vivere insieme ai bambini
e ai loro genitori momenti di spensierata tranquillità
così come in ogni vera famiglia. Vi aspettiamo
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per
l’anno scolastico 2017/2018. Per informazioni
contattare la nostra scuola materna al numero
023503552 dalle 9.00 alle 15.30.
La coordinatrice e le insegnanti
JUKE JOINT, in onda il Lunedì alle 21:30.
In studio Silvano e telefonicamente Leo.
Una trasmissione che propone l’ascolto e
l’approfondimento del blues afroamericano nei suoi molteplici aspetti musicali e culturali, dalle
radici africane, alla tradizione acustica, all’evoluzione
in elettrico, ai risvolti del R&B, del soul e della musica
religiosa nero americana, alla contaminazione blues/
rock per mano di musicisti americani ed europei.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì
al sabato, ore 8:15 e ore 18:00. Domenica ore 10:15.
Radio Città Bollate fm 101,7
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Per questo nella nostra parrocchia rilanceremo ancora
una volta il Fondo Famiglia Parrocchiale, ma la Caritas cittadina di Bollate proporrà di continuare l’anno
della misericordia oltre che con le opere di misericordia corporale anche con le opere di misericordia spirituale sensibilizzando ed educando ad una carità che
oltre alle azioni solidaristiche interpelli e cambi i nostri atteggiamenti in stili di via fraterni; la prima carità
infatti è l’amore verso l’altro anzitutto nella cura della
relazione con lui e le opere di misericordia spirituale
vanno proprio in questa direzione.
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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
“Dobbiamo cercare di essere felici, semplicemente felici”
(A.S.)

27 gennaio
giorno
della memoria
“Io non penso a tutte le miserie, ma
a tutta la bellezza che ancora rimane”
Anna Frank,
Francoforte 1929 - Bergen-Belsen,1945

UN CONCERTO PER NON
DIMENTICARE LA SHOAH

Per la Giornata della Memoria, ANPI
e Comune di Bollate propongono La
Sonata di Auschwitz. Musica e politica
dal fascismo alla Shoah (1938-1945).
Un Concerto multimediale per tenere
viva la memoria attraverso esecuzioni
musicali, racconti, immagini e filmati.
Lunedì 23 gennaio 2017, ore 21, in
Biblioteca, Piazza C. A. Dalla Chiesa.

COLLATERAL BEAUTY

Venerdì 20 gennaio ore 21:15
Sabato 21 gennaio ore 21:15
Domenica 22 Gennaio
ore 16:30 e ore 21:15
prossimamente:

ROGUE ONE:
A Star Wars Story

•••••••••••••••••••••••••

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

MARTEDÌ AL CINEMA

Martedì 24 Gennaio ore 21.15

IL FIGLIO DI SAUL

•••••••••••••••••••••••••
RASSEGNA TEATRALE

“veniTEATROvarci”

Venerdì 27 Gennaio ore 21.00
IO SONO IL MARE

con Adriano Martinez e Franco Ciani
Il giorno dopo l’esecuzione dell’italo
americano Derek Rocco Barnabei,
nel braccio della morte del carcere di
Greensville, si incontrano il cappellano Padre Jim Gallagher, e il secondino Tenente Frank Houdson per la
raccolta e la consegna ai familiari degli oggetti del condannato. Con maestria parole e azioni contribuiscono
alla nascita di riflessioni, pongono
davanti alle ragioni di chi si schiera a
favore e di chi fortemente si oppone
alla pena di morte. È un dialogo dal
quale nessuno uscirà vincitore.

UN LIBRO PER...
fare memoria

Lettera a una ragazza in
Turchia
Antonia Arslan
Ed. Rizzoli
«Nella nostra fievole Europa, dopo
settant’anni di pace, oggi non abbiamo personali ricordi di sangue, ma
oscure visioni di orrendi eventi che
imperversano in un altrove immaginato, fotografato, descritto ma
non presente: e tuttavia siamo pervasi da oscure premonizioni, anche
se con mille esorcismi tentiamo di
ignorarle, di sistemarle in angoli bui
e chiusi della nostra testa, fra i timori che non ci riguardano direttamente». Così si legge nelle prime pagine
del nuovo libro di Antonia Arslan.
Parole chiare, granitiche, dolorosamente autentiche, eppure scritte
con delicata grazia. In questo nuovo
romanzo l’autrice armena si rivolge a una giovane donna in un paese islamico, a una fanciulla in uno
Stato che sta imboccando, tra mille
titubanti e proni silenzi, derive totalitarie evidenti a tutti, opportunamente miscelate con l’islam politico.
Antonia Arslan ci consegna preziosi frammenti di storie vere, alcune
delle quali riscoperte recentemente,
riguardano sia gli splendori sia le sofferte peregrinazioni della sua antica
famiglia, gli Arslanian. Perché l’antidoto contro la paura è la memoria,
è il tappeto di storie di chi ha subìto
un ribaltamento del suo mondo
all’improvviso. Tre storie femminili,
in cui la vita e la morte, la tragedia
e il calore del focolare domestico, la
speranza e la disperazione più cupa
si inanellano indissolubilmente.

FESTA DI SANT’AGATA
Sabato 4 febbraio festa di
Sant’Agata presso la Parrocchia
San Martino. Ore 19.30: CENA
in Sala San Martino (oratorio
femminile) e a seguire SERATA
MUSICALE. Costo della cena: €
21. Le prenotazioni presso il bar
dell’oratorio femminile entro il 31
gennaio fino a esaurimento posti.
Il ricavato andrà a favore della parrocchia, partecipiamo numerosi!

daSANTA MONICA OSPIATE
Sabato 21 Gennaio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta
Domenica 22 Gennaio
Giornata insieme per i bambini di IV
elementare in S. Martino.
Dalle 15.00 alle 17.30, in S. Monica,
secondo incontro per i lettori, voci
guida e animatori del canto.
Giovedì 26 Gennaio
Non c’è il catechismo per i ragazzi di 4a e 5a superiore. Ore 21.00 in
oratorio riunione di programmazione delle attività parrocchiali dalla Quaresima al mese di ottobre.
Sabato 28 Gennaio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 29 Gennaio
Mezza giornata insieme per i bambini di 2a elementare in S. Martino.
Dal 16 gennaio al 6 febbraio sono aperte le iscrizioni
alla Scuola dell’Infanzia S.
Monica per l’anno scolastico
2017/2018. Le iscrizioni si riceveranno presso la segreteria
della scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e i sabati 21 e 28 Gennaio
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Per la visita del Papa prevista per il
25 marzo 2017 è richiesta la disponibilità di volontari (ROL). Chiunque fosse interessato può dare il
proprio nominativo in Segreteria
Parrocchiale.

daSan GIUSEPPE
Lunedì 23 Gennaio
Alle ore 21.00 adorazione eucaristica e recita del Santo Rosario, canti e
lodi. Animazione a cura del gruppo
di preghiera Madonna del Rosario.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Martedì 24 Gennaio
Alle ore 21 incontri di Spiritualità
biblica 2016 - 2017, Il Cantico dei
Cantici. Ottavo incontro: “La contemplazione della bellezza”.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO Ordinario, III settimana, proprio per Conversione san Paolo (25 gennaio) e per Ss. Timoteo e Tito (26 gennaio)

Domenica 22 Gennaio

III Domenica dopo l’Epifania
22 Il Signore ricorda sempre la sua parola santa
Es 16,2-7a.13b-18-17; Sal 104; 2Cor 8, 7-15; Lc 9,10b-17
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Gianna Bordoni
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Pietro Pagliari,
S. Martino
11.30 Agricoltori
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Achille Bertoli, Paolo Mallia

Lunedì 23 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 Carmen
S. Giuseppe
9.00 Amneris Triulzi
S. Martino
18.00 Ennio ed Egle
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00

23

Martedì 24 Gennaio

Settimana della III Domenica dopo l’Epifania
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
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 Fam. Chiametti e Aldeghi
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Dante e Giuseppe
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00

24

Mercoledì 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
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Marta Carimati
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S.M. Assunta
17.00

25

Giovedì 26 Gennaio

Settimana della III Domenica dopo l’Epifania
Ss. Timoteo e Tito
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
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00

26

Venerdì 27 Gennaio

Settimana della III 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
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Rosanna e Clemente Marazzi
Madonna in C. 18.00 Anna Ruffo
S. Monica
17.00

27

Sabato 28 Gennaio

Settimana della III Domenica dopo l’Epifania
S. Tommaso d’Aquino. sacerdote e dottore della Chiesa
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19//Gv 20,11-18
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Pietro Moretti
S. Martino
11.00
S. Giuseppe
17.00 Giuseppe Panza, Umberto Pozzini,
		 Fam. Brivio
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Fam. Vergani e Galuppini, Mario Di Bari,
		 Fam. Rivetti, Fam. Giangaspro e Busacca
S.M. Assunta
18.00 Fam. Michele Sorrenti, Teresa e Luigia,
		 Fam. Ginelli, Benedetto, Aldo e Maria

28

Domenica 29 Gennaio

Ultima Domenica di gennaio
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE - Festa
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore
Sir 7, 27-30. 32-36; Sal 127; Col 3, 12-21; Lc 2, 22-33
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Vittime bombardamento Vignetta
S. Martino
9.00 Mario
Madonna in C. 10.00 Vittime bombardamento Vignetta
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30 Emilio Podavite
S. Monica
10.30 Carolina e Domenico Podaviti, Giorgio Freri
		 ed Emilio Podaviti, Ines e Marino Pimazzoni
S. Martino
11.30 Anniversari di Matrimonio
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Mantegazza, Fam. Maddalozzo,
		 Fam. Turini e Rossetti

29

