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EducArE È… AccOmpAgNArE

È iniziato il nuovo anno sco-
lastico, nuovi arrivi e 
vecchie glorie.

Ritrovarsi dopo le va-
canze è gioia immensa 
perché ricomincia il 
nostro cammino in-
sieme.
Il percorso educa-
tivo è ricco di mo-
menti diversi fra 
loro: giochi, feste, 
laboratori, incontri, 
fatiche e… risultati 
fantastici.
Per noi insegnanti è una 
nuova sfida con obiettivi 
e traguardi da raggiungere.
Ampio spazio viene dato 
all’inserimento, affinché ogni fa-
miglia - con il proprio bambino - si sen-
ta accolta e sia serena.
In questo anno scolastico abbiamo scelto di 
approfondire l’argomento sulla ricchezza del-
le diversità di ogni persona. Nella prima parte 
dell’anno scopriremo il valore dell’amicizia at-
traverso la storia “Piccolo blu e piccolo giallo”. 
La ricchezza dello stare insieme con gioia ci 
aiuta a capire che tutti siamo “Uguali e diversi”.
Dopo Natale, ripartendo dagli stessi valori, ri-
prenderemo il percorso attraverso la storia “Il 
pentolino di Antonino”, per far comprendere 
ai bambini che in realtà Antonino rappresen-
ta ciascuno di noi, perché rappresenta il nostro 
personale modo di reagire alle cose della vita, e 
la fortuna di incontrare persone che ci possono 
aiutare. I bambini imparano che, oltre alla loro 
famiglia, incontreranno adulti che li accompa-
gneranno durante il loro cammino di crescita.

La proposta del progetto si artico-
la in diverse attività creative, 

di manipolazione, grafiche, 
pittoriche, esplorative, 

narrative, che - basan-
dosi sugli avvenimen-
ti - daranno modo di 
esplorare il mondo 
emotivo e relaziona-
le dei bambini. Ave-
re un amico e non 
giocare più da soli.
Il percorso didattico 
dell’insegnamento 

della religione cattoli-
ca (IRC) avrà per tema: 

“Chi incontra Gesù tro-
va un tesoro”, argomento 

strettamente legato a tutto il 
percorso educativo, riguardante le 

diversità e le ricchezze di ogni persona. Si 
intende proporre ai bambini un’esperienza ric-
ca dell’Amore di Dio, Padre di tutte le creature, 
e la figura di Gesù come l’amico più grande. 
Come da tradizione durante l’anno scolastico 
ci accompagnerà anche don Luca in alcuni mo-
menti significativi.
Abbiamo iniziato con gioia, il nostro obiettivo 
è quello di continuare con lo stesso entusiasmo, 
augurandoci di essere persone significative per 
la crescita sana dei nostri piccoli, sempre pronte 
ad aiutarli nelle loro piccole o grandi difficoltà.
Il nostro obiettivo vuole essere:
“I bambini non sono problemi da analizzare 
ma persone da accompagnare” (Marco Ius)

Le insegnanti: Paola, Chiara, Cristina, Ilaria, 
Martina e Suor Rosangela

“ Abbiamo iniziato con gioia, 
il nostro obiettivo è quello di 

continuare con lo stesso entusiasmo, 
augurandoci di essere persone 

significative per la crescita sana
dei nostri piccoli”
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AppuNTAmENTI
FESTA DEL VIA
Domenica 2 Ottobre
Comincia l’attività oratoriana e di catechesi per 
tutti i ragazzi dell’iniziazione Cristiana e per le 
loro famiglie. Per questo nuovo inizio, Dome-
nica 2 ottobre, a conclusione della processione 
della madonna del Rosario, in oratorio maschi-
le, si terrà la tradizionale “Festa del VIA”.
Durante la festa ci saranno animazione (a cura 
degli adolescenti), merenda ed estrazione dei 
biglietti della sottoscrizione a premi della festa 
dell’oratorio maschile. Al termine della festa ci 
sarà il tradizionale lancio di palloncini.

CATECHISMO 2016/17
Ricrodiamo i giorni e gli orari di catechismo
Lunedì: 1a media (2005) ore 17.00 - dalla 1a 
alla 5a superiore (2002/1998) ore 21.00
Martedì: 5a elementare (2006) ore 17.00
Mercoledì: 3a elementare (2008) ore 17.00
Giovedì: 2a elementare (2009) ore 17.00
Venerdì: 4a elementare (2007) ore 17.00 - 3a 
media femmine ore 17.00
Sabato: 2a media maschi e femmine (2004) ore 
10.00 - 3a media maschi (2003) ore 11.00
Si ricorda che per i bambini di 2a elementare 
(2009) il catechismo inzierà GIOVEDì 10 
NOVEMBRE.
quarta elementare (2007)
Domenica 9 Ottobre
GIORNATA INSIEME. ore 10.00 ritrovo in 
oratorio maschile. ore 10.15 S. messa poi la-
voro insieme in Paolo VI. ore 12.15 pranzo al 
sacco. ore 15.00 incontro dei genitori in ora-
torio femminile con catechiste e don maurizio.
ore 16.00 saluti.
preadolescenti, adolescenti e 
18/19enni (dal 2002 al 1998)
Lunedì 3 Ottobre
Alle ore 21.00, primo incontro che dà inizio al 
percorso dei ragazzi di 1a, 2a, 3a, 4a e 5a superiore.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUoLA DeLL’INFANZIA
mARIA ImmACoLAtA

VENDITA SCARP DE TENIS
Domenica mattina 2 ottobre, sui sa-
grati delle chiese di madonna in Cam-
pagna, S.m. Assunta e Santa monica

ad ospiate verrà venduto il periodico “Scarp de tenis”.
CARITAS - GIUBILEO DELLA 
MISERICORDIA: VISITARE I CARCERATI
Per i mesi di ottobre e novembre, tutta la Comuni-
tà è invitata a vivere il quinto input educativo delle 
opere di misericordia: “Visitare i carcerati”. Un’ opera 
che sembra difficile da realizzare nel concreto. ma il 

vangelo non fa sconti: “ero carcerato e siete venuti a 
trovarmi” dice il cap. 25, v. 36 del Vangelo di matteo, riferen-
dosi al giudizio finale che toccherà ad ogni uomo. Gesù dice: il 
progetto di Dio sul mondo e su ogni uomo è la gioia di ritrovare 
chiunque sia perso, senza distinzioni. Nel concreto, attraverso i 
volontari che operano in carcere, possiamo aiutare i detenuti che 
spesso mancano del necessario: indumenti e biancheria persona-
le e altro. In questo quinto periodo di realizzazione del progetto 
“FA’ VoLARe LA SPeRANZA”, la Caritas ci invita alla do-
nazione di offerte destinate all’acquisto di quanto necessario a 
favorire, nell’ordinario quotidiano, la vita di chi è detenuto.
NUOVA SEDE CENTRO DI ASCOLTO
La Caritas ricorda che il Centro di Ascolto si è trasferito ed è ope-
rativo nella nuova sede di via Leone XIII 9. 

Lunedì 3 ottobre alle 15, nella cappella 
dell’oratorio femminile, festeggeremo 
con un momento di preghiera i nonni e i 
nostri angeli  custodi. Vi aspettiamo
La direttrice e le educatrici

• Domenica 2 Ottobre
prOcEssIONE mAdONNA dEl rOsArIO
Domenica 2 Ottobre si svolgerà la tradizionale Proces-
sione della madonna del Rosario. Ore 15.30: ritrovo alla 
Casa di Riposo San Giovanni Paolo II, in Via Piave 26. 
Dopo l’inizio della celebrazione, la processione si avvierà 
percorrendo Via Piave, Via magenta, Via Don Fusetti, ro-
tatoria e ingresso in oratorio maschile per i riti conclusivi.
• Sabato 8 Ottobre
Chiesa di San Martino, ore 21.00
FEsTA dEllA mAdONNA dEl rOsArIO - sErATA
In occasione della festa della madonna del Rosario, IV edi-
zione della rassegna corale “CONCERTO PER MARIA”, 
con la presenza del coro “IL PoLIFoNICo ADIemUS” di 
Calcinate (Bg) diretto da Flavio Ranica e del “CoRo BAN-
DeKo” di milano diretto da Augusto Ghizzardi. organiz-
zazione a cura di Associazione medjugorje milano onlus e 
del Gruppo di preghiera madonna del Rosario, Bollate.

daSAN MARTINO
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“mi chiedi perché compro riso e fiori?
Compro il riso per vivere e i fiori per avere una ragione per cui vivere” Confucio

daSANTA MONICA OSPIATE

prOgrAmmAZIONE
ALLA RICERCA DI DORY

Sabato 01/10 ore 16:30
Domenica 02/10 ore 16:30

TRAFFICANTI
Venerdì 30/9 ore 21:15
Sabato 01/10 ore 21:15

Domenica 02/10 ore 21:15

GIORNATA MISSIONARIA
Domenica 16 Ottobre
Con la collaborazione degli amici 
del Palio di Santa Monica la parroc-
chia organizza il tradizionale pran-
zo pro missioni. Programma:
Ore 10.30 santa Messa Solenne. Ore 
12.30 pranzo comunitario nel salo-
ne parrocchiale. Il ricavato sarà de-
voluto per la missione di suor Rosa 
Castelnuovo, in Kenia. Quota di 
partecipazione: 25,00 EURO (bam-
bini sotto i 12 anni 12,00 EURO). 
Per informazioni e prenotazioni:
Mario Bonollo 023503933
Gianni Mantelli 0238309959
Silvano Radaelli 023590202
Segreteria Parrocchiale 023503136
(da martedì a venerdì dalle 18.00 
alle 19.00). Per ragioni organizzati-
ve le prenotazione devono perveni-
re entro il 12/10/2016.

Domenica 2 Ottobre
Ore 10.30 S. Messa durante la quale 
sarà celebrato un battesimo.
Ore 16.00 celebrazione di 1 battesimo.

Lunedì 3 Ottobre
Ore 15.30 S. Messa in S. Monica, fe-
sta degli angeli custodi con la par-
tecipazione dei bambini della scuo-
la materna, i loro genitori e nonni. 
Seguirà rinfresco in oratorio.
Ore 21.00 riunione in oratorio con 
i genitori dei bambini dalla 3a ele-
mentare alla 3a media per inizio ca-
techismo.

Venerdì 7 Ottobre
Ore 15.30 messa per la terza età, 
segue merenda in oratorio.
Ore 21.00 riunione del gruppo di la-
voro del Consiglio Pastorale in ora-
torio S. Monica.

Sabato 8 Ottobre
Sante confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.

Domenica 9 Ottobre
Giornata Insieme in San Martino 
per i ragazzi della 4a elementare.

Sabato 1 e domenica 2 Ottobre co-
loro che hanno aderito all’iniziativa 
promossa dalla Caritas cittadina 
“Fa’ volare la speranza”, possono 
versare il proprio contributo nelle 
cassette poste in fondo alle Chiese.

Lunedi 10 Ottobre
Inizio dell’anno catechistico 
2016/2017.

daSAN GIUSEPPE

Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre
Dalle ore 21.00 del sabato alle ore 
9.00 della domenica adorazione 
eucaristica notturna, Santo Rosa-
rio, lodi e canti. Nella lettera Apo-
stolica R.V.M. S. Giovanni Paolo 
II scriveva: “Il Rosario, proprio a 
partire dall’esperienza di Maria, è 
una preghiera spiccatamente con-
templativa”. Animazione a cura del 
gruppo di preghiera Madonna del 
Rosario.

CORALE 
SAN MARTINO
hai la passione per il canto?
Vieni a cantare nella Corale San mar-
tino: fai esperienza di canto corale, 
partecipa con noi all’animazione del-
le celebrazioni: non è indispensabile 
conoscere la musica, servono entusia-
smo e voglia di stare insieme. Ci tro-
viamo tutti i lunedì alle ore 21.00 
presso il Santuario di Madonna 
in Campagna e i sabato pomerig-
gio alle ore 17.30 direttamente in 
Chiesa Parrocchiale per animare la 
messa delle ore 18. ti aspettiamo! Per 
informazioni contatta miluppi@hot-
mail.com oppure 3396686132.
GIORNATA PARROCCHIALE 
PER IL SEMINARIO
- RINGRAZIAMENTI
La Giornata per il Seminario 2016 ci 
ha offerto la possibilità di impegnar-
ci nella preghiera per le vocazioni e 
a contribuire economicamente alle 
necessità del Seminario. Ringrazia-
mo di tutto ciò il Signore, i nostri 
sacerdoti che accolgono e sostengono 
ogni iniziativa a favore del seminario 
e tutta la comunità parrocchiale.

IN EVIDENZA

RASSEGNA TEATRALE 
“VeniTE A TROvarci” 
CINETEATRO SPLENDOR
Parte il 14 ottobre con lo spet-
tacolo “Don Chisciotte” la 6a 
edizione della rassegna organiz-
zata dall’Associazione Culturale 
G.o.S.t. in collaborazione con 
la Parrocchia San martino e pa-
trocinata dal Comune di Bollate. 
Biglietti e abbonamenti presso il 
cineteatro Splendor o sul circuito 
Vivaticket.

UNIVERSITÀ TERZA ETÀ
Anche quest’anno, a partire da 
giovedì 1° ottobre e poi per tut-
ti i martedì e i giovedì del mese, 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 
presso la Scuola media Leonardo 
da Vinci di Via Fratellanza- in-
gresso da Via Cristoforo da Bol-
late, avranno inizio le iscrizioni 
ai corsi della Università della ter-
za età per l’anno 2016-2017.
Le lezioni si svolgeranno tutti 
i martedì, mercoledì e giovedì, 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00, a 
partire da martedì 3 novembre. 
Le iscrizioni potranno essere effet-
tuate anche dopo l’inizio dei corsi.
Per info chiamare i numeri 
023501720 - 3472385330

GIUBILEO DELLA 
MISERICORDIA 
PER LA SCUOLA
Cogliendo l’occasione del 
Giubileo della misericor-
dia indetto da Papa Fran-

cesco, il Servizio di Pastorale 
Scolastica della diocesi di milano pro-
pone un momento disteso e intenso 
di preghiera al quale sono invitati 
dirigenti scolastici, gestori, insegnan-
ti, personale scolastico, associazioni, 
genitori e studenti. Per la nostra zona 
Pastorale (zona IV - Rho) l’appunta-
mento è per il giorno 7 ottobre 2016 
alle ore 17.30 presso il Collegio Padri 
oblati di Rho - Corso europa, 228. 
Programma:
• Ritrovo all’interno del Collegio.
• Cammino penitenziale presieduto 
dal vicario di zona mons. Giampaolo 
Citterio.
• Ingresso dalla Porta Santa e Santa 
messa presieduta da S.e. mons. Pie-
rantonio tremolada, vicario episco-
pale per l’evangelizzazione e i Sacra-
menti.
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Insieme viviamo la liturgia LItURGIA DeLLe oRe:
tempo dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore,

IV settimana, proprio per San Francesco d’Assisi (4 ottobre)

Giovedì 6 Ottobre
V SettImANA DoPo IL mARtIRIo
DI SAN GIoVANNI IL PReCURSoRe 
Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore
2tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Egidio Luzzini
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Fam. Motta Martino ed Enrica
Madonna in C. 18.00 Walter Pitrelli
S. Monica 18.00

Venerdì 7 Ottobre
V SettImANA DoPo IL mARtIRIo
DI SAN GIoVANNI IL PReCURSoRe
Beata Vergine Maria del Rosario
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore
2tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 11.00 
S. Martino 18.00 Antonio
Madonna in C. 18.00 Aldemaro Ciaperoni

Sabato 8 Ottobre
V SettImANA DoPo IL mARtIRIo
DI SAN GIoVANNI IL PReCURSoRe 
Esaltate il Signore, nostro Dio
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17//Lc 
24,13b.36-48

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino  10.30 Matrimonio di Daniele Tagliabue e
  Alessandra Forcillo
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Angelo Gallotti, Fam. Brivio Donatella
S.M. Assunta  18.00 Ines e Marino Pimazzoni

Domenica 9 Ottobre
VI DomeNICA DoPo IL mARtIRIo
DI SAN GIoVANNI IL PReCURSoRe
Chi spera nel Signore, non resta deluso
1Re 17,6-16; Sal 4; eb 13,1-8; mt 10,40-42

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 def. della Parrocchia
S. Monica 10.30 
S. Martino  11.30 
S. Martino 16.00 Battesimo di Bianca Giudici, Alice Donelli
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 def. della Parrocchia

Domenica 2 Ottobre
V DomeNICA DoPo IL mARtIRIo
DI SAN GIoVANNI IL PReCURSoRe
Signore, conservo nel cuore le tue parole
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38

S. Martino   7.30 Guido Chiametti
Madonna in C.   8.30 Giuseppe Alfonso
S. Martino   9.00  
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15  
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Attilio Calandro, Monica Canali, Antonio e
  Carmen, Giuseppina Manta
S. Martino  11.30
 15.30  Processione Madonna del Rosario
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Cattaneo e Roncoroni, Ermes Amore, Felice
  e Angela Brambilla, Mariuccia e Arialdo Clerici

Lunedì 3 Ottobre
V SettImANA DoPo IL mARtIRIo
DI SAN GIoVANNI IL PReCURSoRe
L’anima mia è rivolta al Signore
Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20, 9-19

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo Degli Agosti
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica 15.30

 
Martedì 4 Ottobre
V SettImANA DoPo IL mARtIRIo
DI SAN GIoVANNI IL PReCURSoRe
S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore
Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56; Gal 6,14-
18; mt 11,25-30

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Francesco 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 Luigia Oliverio 
S. Monica 18.00

Mercoledì 5 Ottobre
V SettImANA DoPo IL mARtIRIo
DI SAN GIoVANNI IL PReCURSoRe
Tu, o Dio, conosci il mio cuore
2tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Teresa e Domenico
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00
S.M. Assunta 18.00
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