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

FAMIGLIA E PRETE INSIEME PER IL RILANCIO
DEL QUARTIERE DI SAN GIUSEPPE

L

a proposta di questo progetto pastorale,
sperimentando una evangelizzazione nella
linea della missionarietà per la Chiesa del
quartiere di san Giuseppe nella popolosa parrocchia di san Martino in Bollate, attraverso la
disponibilità di una famiglia Fidei Donum e di
un prete di riferimento, nasce da alcuni criteri.
Anzitutto ci ha guidato la responsabilità di una
cura pastorale adeguata, che ci ha chiesto una lettura e un’attenzione pastorale per la situazione del
quartiere, mettendone in luce le problematiche
ma anche le potenzialità. Il discernimento pastorale, prima ancora dell’analisi e della proposta
progettuale conseguente, ha mantenuto una costante preoccupazione per la situazione delle persone, cercando di mantenere in
equilibrio problematiche, risposta
ai bisogni e rispetto delle persone
coinvolte. Si è trattato e si tratta di un lavoro non facile perchè
implica un percorso di maturazione laicale e di senso ecclesiale.
Un secondo criterio seguito è stato quello di un attento ascolto e accoglienza di
un’esperienza laicale a servizio del Vangelo. La
parrocchia san Martino ha trovato tra i suoi fedeli il dono della presenza di una famiglia “Fidei
Donum” ovvero di una famiglia che ha svolto
un’esperienza di evangelizzazione missionaria, con
mandato diocesano, per tre anni in Venezuela. Rientrata in Parrocchia si è resa disponibile sul territorio col bagaglio della propria esperienza mettendosi al servizio della vita pastorale della comunità.
La parrocchia san Martino non poteva non tener
conto di questo carisma che la provvidenza ha
messo a disposizione. E’ compito, infatti, della
comunità scoprire, accogliere e valorizzare carismi per l’edificazione della Chiesa (1Cor 12,4-7)
Un’altra importante attenzione che cerchiamo di
avere è il coinvolgimento dei laici ma a un livello
di sempre maggiore responsabilità pastorale propositiva. Non solo la carenza numerica o i limiti
di salute del clero devono spingere a trovare altre

risorse, ma la consapevolezza che l’esercizio del comune sacerdozio battesimale deve trovare davvero
forme concrete di attuazione, soprattutto se si trovano laici con questa chiara coscienza vocazionale.
Tutto questo però avverrà senza iniziative estemporanee o personalistiche ma nella dinamica della comunione, della collaborazione e della corresponsabilità insieme con il Consiglio Pastorale
Unitario, con i preti della città e in particolare
con don Walter che per san Giuseppe sarà il Sacerdote di riferimento e diretto responsabile della vita spirituale del quartiere e con
il quale la famiglia dovrà collaborare strettamente e in comunione.
Non ultimo criterio è il potenziamento, nell’azione pastorale,
dell’esercizio del carisma famigliare.
La famiglia Fidei Donum operera
nell’animazione pastorale e sociale
del quartiere proprio come nucleo
famigliare completo; insieme genitori e figli sono coinvolti nel lavoro
pastorale e in tal modo la loro presenza e attività diventa una forma
di testimonianza cristiana del ruolo
soggettivo della famiglia nella Chiesa. In un momento in cui nella società la famiglia vive grosse
problematiche di identità e il Sinodo dei vescovi è chiamato a dare risposte alle tante tematiche
in gioco, questo progetto di pastorale diventa
una risposta concreta e bella a ciò che può essere
la famiglia cristiana nella Chiesa e nella società.
Ovviamente è tutta la comunità, e in particolare
quelle figure o associazioni che hanno fatto la storia del quartiere di san Giuseppe, ad essere coinvolta anzitutto nell’accoglienza cordiale e poi nella
collaborazione e nel contributo che tutti debbono
portare per la vita dell’intera chiesa di san Giuseppe. Già dobbiamo esprime la nostra gratitudine
perchè questo è avvenuto in forme diverse. Il Signore voglia benedire l’opera che ha iniziato e ci
renda disponibili e obbedienti all’azione del suo
Spirito.

“Il Signore

voglia benedire
l’opera che ha
iniziato”
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PERCORSO
ROSARIO

PROCESSIONE

MADONNA

DEL

Ricordiamo il percorso della Processione della Madonna
del Rosario di domenica 4 ottobre alle ore 15.30. Il ritrovo
sarà in Chiesa S. Martino, con inizio della celebrazione e
avvio della Processione che percorrerà le vie Magenta,
Cavour, Madonna Speranza, degli Alpini, Parri e Attimo.
La Processione terminerà in Oratorio maschile.

• Venerdì 9 Ottobre, ore 15.30
Chiesa San Martino

Domenica 4 Ottobre
Festa del Via

Inizia questa domenica l’attività oratoriana e
di catechesi per tutti i ragazzi dell’iniziazione Cristiana e per le loro famiglie. Per questo
nuovo inizio, a conclusione della processione
della Madonna del Rosario, in Oratorio, si
terrà la tradizionale “Festa del VIA”.

daSAN GUGLIELMO

VEGLIA DI PREGHIERA PER Il SINODO
SULLA FAMIGLIA

In occasione del Sinodo ordinario dei vescovi sulla
famiglia invitiamo tutte le famiglie alla veglia di preghiera
VENERDI’ 9 OTTOBRE alle ore 21,00, presso la chiesa san
Martino. L’iniziativa vuole essere una risposta di popolo ai
molteplici appelli del santo Padre alla preghiera per la
famiglia e per il lavoro dei padri sinodali.

PASTORALE CITTADINA

OR AT

IN EVIDENZA

La proposta è rivolta a tutti i consiglieri degli organi
di consultazione, a tutti i collaboratori, responsabili e
animatori pastorali delle Chiese di Bollate per iniziare
l’anno pastorale con un incontro comune per partire
insieme col piede giusto e cominciare il nuovo cammino
che la Chiesa diocesana propone, in modo da avere una
visione e una partenza comune che poi si potrà esplicitare in qualche iniziativa per tutte le comunità della
Chiesa cittadina di Bollate. L’incontro di Pastorale Cittadina è per domenica 11 ottobre alle ore 15.30 presso
la Sala Paolo VI. L’incontro prevederà un momento di
preghiera, l’intervento di Sr. Laura Invernizzi (Ausiliaria Diocesana), uno scambio e comunicazioni sulle iniziative comuni.

COMMISIONE MISSIONARIA

Lunedì 12 Ottobre, alle ore 21.00, primo incontro della
Commissione Missionaria Decanale presso l’oratorio di
Via C. Battisti 6 a Cesate
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

CASTELLAZZO

INCONTRI DI SPIRITUALITÁ BIBLICA
Martedì 6 Ottobre, inizierà, presso la
Parrocchia san Guglielmo di Castellazzo, il ciclo di Incontri di Spiritualità
Biblica per l’anno 2015 - 2016. Martedì 6 Ottobre: Prima Lettera di San
Giovanni: Introduzione - La Lettera
dell’amore di Dio. Gli incontri (a martedì alternati, dalle ore 21.00) saranno
16 e termineranno a fine Maggio 2016.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Giovanni Paolo II

Giovedì 8 ottobre alle 18, si svolgerà
la tradizionale “CASTAGNATA”.
Ci divertiremo insieme ai bambini con
canti, giochi e gustose caldarroste.
Aspettiamo tutti i genitori e i famigliari per condividere questo momento di
festa. Ringraziamo di cuore gli Alpini
per il loro prezioso aiuto.
La direttrice e le insegnanti

PROGRAMMAZIONE
CINEMA
SPLENDOR
PADRI E FIGLIE - di Gabriele Muccino
Muccino tira fuori tutto il mestiere che
non gli è mai mancato senza sconfinare
nelle derive autoriali che spesso gli hanno
teso uno sgambetto

VENERĺ 9: 21.15
SABATO 10: 21.15
DOMENICA 11: 16.30; 21.15
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• Domenica 4 Ottobre, ore 15.30
Chiesa San Martino

APPUNTAMENTI

O RIO

dagliORATORI

LLA
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daSAN MARTINO
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sito della parrocchia: www.parrocchiasanmartinobollate.com

OR AT

Per pubblicare sul settimanale Insieme gli eventi e
gli appuntamenti organizzati dal tuo gruppo/associazione parrocchiale, manda una mail alla Redazione (entro e non oltre il mercoledì sera):
comunicazione.psm@gmail.com.

dallaDIOCESI
Un tavolo a Cascina Triulza - il
padiglione della società civile
a Expo Milano 2015 - per non
dimenticare «i volti di chi non
mangia in modo degno», proprio
come aveva auspicato papa Francesco al momento dell’inaugurazione dell’Esposizione universale.
Duomo Viaggi - con la collaborazione della Diocesi di Milano,
della Caritas Ambrosiana e delle
altre Caritas Lombarde - intende
celebrare San Francesco con una
grande iniziativa di condivisione e solidarietà, collegata idealmente al pellegrinaggio dei fedeli
lombardi ad Assisi sulla tomba
del Santo. Domenica 4 ottobre,
infatti, all’interno del sito espositivo a Rho viene allestita una
“Mensa dei Popoli” alla quale
sono stati invitati “gli esclusi”, le
persone in difficoltà seguite dalla
Caritas a Milano e nelle altre città della Lombardia. Con loro si
siedono a tavola volontari e, soprattutto, cittadini che desiderano vivere un’esperienza di condivisione in spirito francescano. La
tavola è apparecchiata a Cascina
Triulza. Condivisione e solidarietà sono le parole guida dell’iniziativa: i commensali paganti (al
costo popolare di 10 euro) siedono a tavola con quanti non possono permetterselo e finanziano
così il Refettorio Ambrosiano.
La visita a Expo e la partecipazione al pranzo per le persone in
difficoltà è stata invece coperta
da Duomo Viaggi. Coerentemente con lo spirito di sobrietà
e semplicità che caratterizza la
giornata, il menù è stato realizzato ispirandosi alle cento ricette
economiche condivise sulla pagina facebook del cooking contest
“Cucina con 3 euro”, il concorso
di cucina lanciato in rete alcuni
mesi fa da Caritas Ambrosiana.

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

UN LIBRO PER...
iniziare il Sinodo
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daSANTA MONICA OSPIATE

Love Stories.
Manuale di
sopravvivenza per il
matrimonio cattolico
Giorgio Carini
Edizioni Palumbi

Domenica 04 Ottobre
Per la Festa dei Nonni, alle ore
10.30, S. Messa in S. Monica alla
quale seguirà il pranzo in oratorio
organizzato dalla scuola materna. In caso di maltempo, il pranzo
si farà nel salone. Alle ore 15,00
celebrazione di 7 battesimi.

Un libretto vivace, nato dalla vita
concreta di un prete che con passione accompagna i fidanzati della
sua parrocchia verso il matrimonio
sacramento. Un piccolo condensato di amore sacerdotale che, senza
illusioni, guarda al progetto di Dio
che è nascosto in ogni uomo che si
innamora di una donna e di ogni
donna che si innamora di un uomo.
Il tutto con un linguaggio fresco,
vivace, a tratti ironico, solido come
un trattato di teologia e avvincente
come un romanzo, ricchissimo di
testimonianze che ne fanno la spina
dorsale, storie d’amore, Love stories,
appunto.

Lunedì 05 Ottobre
Inizio catechismo ad eccezione
della 2 elementare che inizierà
mercoledì 11 Novembre.
Martedì 06 Ottobre
Alle ore 21.00 preghiera di Taizè.
Alle ore 21.00, Don Enrico incontrerà tutti i genitori dei bambini
dalla 3^ elementare in poi.
Venerdì 09 Ottobre
Alle ore 15.30, messa per la terza
età. Seguirà merenda in oratorio.

La gioia del Vangelo

Prosegue la proposta di brani significativi
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“La sua testimonianza ( di san Francesco) ci mostra anche che l’ecologia integrale
richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o
della biologia e ci collegano con l’essenza dell’umano. Così come succede quando ci
innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli
animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le
altre creature. Egli entrava in comunicazione con tutto il creato, e predicava persino
ai fiori e «li invitava a lodare e amare Iddio, come esseri dotati di ragione». La sua
reazione era molto più che un apprezzamento intellettuale o un calcolo economico,
perché per lui qualsiasi creatura era una sorella, unita a lui con vincoli di affetto.(…)
Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e
alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella
nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore,
del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un
limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti
a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea. La
povertà e l’austerità di san Francesco non erano un ascetismo solamente esteriore, ma
qualcosa di più radicale: una rinuncia a fare della realtà un mero oggetto di uso e di
dominio. (Laudato sì, 11)

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

S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal
lunedì al sabato, ore 8.15. DOMENICA ore 10.15
La radio offre la possibilità di seguire da casa la
S. Messa. Opportunità, soprattutto per chi vive
situazioni di malattia o infermità di unirsi in
preghiera con tutta la comunità nella Celebrazione Eucaristica. Le trasmissioni del palinsesto RCB sono riprese lunedì 28 Settembre. Per informazioni: www.radiocittabollate.it

da SAN GIUSEPPE

Adorazione notturna dalle ore
21.00 alle ore 09.00 di Domenica.
Marco 16,15 “Gesù disse loro:
andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura.“ Animazione del gruppo di
preghiera Madonna del Rosario.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
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Domenica 4 Ottobre
VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Mostraci, Signore, la tua misericordia
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16

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
15.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		

5

8.00 Lodi
8.15 Francesco
9.00
18.00 Michele e Felicia Ciaccia
18.00

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Egidio e Antonio Luzzini
Fam.Rombolà
Walter Pitrelli

Mercoledì 7 Ottobre
VI settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Beata Vergine Maria del Rosario. Benedetto il nome del Signore
1Tm 2, 8-15; Sal 144; Lc 21,20-24

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

8

Processione Madonna del Rosario
Vespri
Aldo Tanzi, Francesco Cavarretta,
Elena Doniselli, Antonia e Fortunato Banfi

Martedì 6 Ottobre
VI settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli
1Tm 1,18-2,7; Sal 144; Lc 21,10-19

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

7

Orlandino Ferron

Lunedì 5 Ottobre
VI settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
La tua mano è su di me, o Signore.
1Tm 1, 12-17; Sal 138; Lc 21, 5-9

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

6

Giuseppe Alfonso
Vincenzo Conti

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Gemma Rossi
don Martino Alfieri
Gabriele Calegari
Fam.Sala

Giovedì 8 Ottobre
VI settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera
1Tm 3, 1-13; Sal 65; Lc 21,25-33

S. Martino
S. Martino

8.00 Lodi
8.15 Fam.Ballabio e Vertemati

LITURGIA DELLE ORE: Tempo Ordinario III settimana
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00
		

9

Venerdì 9 Ottobre
VI settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
La città del nostro Dio è stabile per sempre
1Tm 3,14-4,5; Sal 47; Lc 21, 34-38

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

10

8.00 Lodi
8.15 Angelo
9.00
18.00 Giorgio Broggi

Sabato 10 Ottobre
VI settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Venite, acclamiamo al Signore
Dt 18, 1-8; Sal 94; Eb 10,11-14; Lc 22, 24-30a//Gv 20,1923

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

11

Adriano e Roberta Ceresara
Fam. Montù
Candido e Marisa Meroni,
Armando Gavita

Lodi
Nella Balducci
Maria Iorio
S.Rosario
Pasqualina e Carmine, Carmela Zollo, 		
Teresa Figini
Elisa Figini, Fam.Pratobevera e Alzati, 		
Franco Conca

Domenica 11 Ottobre
VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Il Signore custodisce la vita del suo popolo
Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43

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 Laura Zuliani, Fam. Paolo Colombo e 		
		 Setti
S. Martino
11.30		
S. Martino
16.00 Battesimo di Jan Allievi, Christian Fortini,
		 Sebastiano Recanati, Edoardo Caccin
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 def.della Parrocchia

Un aforisma per pensare
“Le tartarughe potrebbero raccontare delle strade più di
quanto non potrebbero le lepri”
K. Gibran

