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CONSIGLIARE I DUBBIOSI

L’OPERA SPIRITUALE CHE AIUTA A ILLUMINARE LA MENTE,
IL CUORE E LA VITA

L

e Opere di Misericordia Spirituale come quelle corporali, hanno il loro fondamento nella Sacra Scrittura e sono sparse qua e là nei testi e il loro riferimento è indice di un permanente atteggiamento, di uno
stile, di un “habitus” richiesto al credente per vivere fin
dall’intimo la sua relazione con Dio e con i fratelli.

i loro ragazzi e aiutarli ad avere capacità critica per
saper scegliere e prendere le decisioni giuste. Penso a
tutti noi cristiani che in nome della fraternità che ci lega
abbiamo il compito di aiutarci a vicenda nel percorrere le
strade della verità, della giustizia e della fede. Penso anche
a chi, in nome della carità, vorrebbe dare un consiglio
ma questo non è né richiesto né accolto con il rischio di
L’Opera Spirituale del “Consigliare i dubbiosi”, anche se la abbandonare una vita al suo destino.
Caritas cittadina la propone come quarta nel nostro itine- Ogni mattina ci svegliamo con la necessità di affrontare il
rario di educazione allo stile della carità cristiana, è tutta- reale, separando ciò che faremo da ciò che non faremo; in
via la prima nell’ordine che ci ha consegnato la tradizione ogni momento dobbiamo prendere delle decisioni e fare
della Chiesa. Perché questo primato e che cosa comporta? delle scelte da quelle banali a quelle importanti; spesso
ci dedichiamo esageratamente a
Chi vive nel dubbio - di qualsiasi
scelte secondarie e ci distraiamo
tipo si tratti - vive in uno stato di
Per consigliare un dubbioso da quelle vitali. Abbiamo tutti
incertezza; è la condizione di chi
bisogno di consigliarci a vicenda
è confuso, di chi non sa scegliere,
di chi esita e rimane sospeso per- occorrono delicatezza, pazienza, nel discernere ciò che è giusto ed
ché manca di una visione chiara e
tempo e amorevole ascolto. è bene fare.
sicura e la sua vita rimane esposta
ad ogni sorta di rischio. La vita del Bisogna farsi carico dell’altro, Se andiamo con ordine dobbiamo
riconoscere il valore positivo del
dubbioso, purtroppo, oscilla peridiventare solidale con lui
dubbio, perché esso ci dà la poscolosamente dalla paura all’angosibilità di interrogarci e quindi di
scia, creando situazioni di vera sofmetterci in ricerca: chi non ha dubbi e non si pone domanferenza, giungendo persino alla mancanza di fede.
Aiutare noi stessi e i fratelli ad incamminarsi con la rifles- de non si incammina mai verso Dio, e chi nella vita è tropsione e il consiglio verso la certezza della verità e della fede po sicuro di sé vive una sorta di autoreferenzialità narcisista
è la più grande e la prima carità che possiamo compiere e di chiusura egoistica nei confronti degli altri. Il dubbio ha
perché restituisce non solo speranza e serenità, ma con- una sua validità e un suo spazio e merita in qualche modo
segna significato al vivere, una direzione certa e una for- di essere sostenuto perché ci stimoli a cogliere la verità e ad
agire per il bene abilitandoci alla scelta giusta. In estrema
za interiore per affrontare con fiducia ogni situazione.
Chi di noi non ha mai dubitato e davanti alle questioni sintesi, il grande pensatore Pascal ci offre un interessante
di fede non ha mai sperimentato la confusione e l’incer- equilibrio da costruire: “Bisogna saper dubitare quando è
tezza? Chi di noi non vive costantemente nel dover fare necessario, affermare quando è necessario e sottomettersi
delle scelte e di non sapere bene cosa fare? O chi di noi quando è necessario”.
qualche volta si è sentito anche fin troppo sicuro di sé per Il vero compito è sapere quando è “necessario”; per questo il
poi magari essere smentito? Penso a quanto sia grande consigliare richiede l’esercizio e l’arte del “discernimento”.
il compito e la responsabilità dei genitori, dei nonni Ma il consigliare il dubbioso affinché insieme si provi ad
e degli educatori nel consigliare per far crescere bene illuminare la mente, la verità prenda corpo e la volontà di-
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≥continua a pagina due

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO

Domenica 8 Ottobre ore 15.30 PROCESSIONE CON LA STATUA

Ritrovo ore 15.15 presso cortile interno Oratorio Femminile inizio celebrazione e avvio processione
per le vie: Donadeo, Giusti, Uboldi, Magenta, Cavour, Veneto, Parri e ingresso in Oratorio Maschile.
A conclusione della processione inizio ufficiale dell’attività oratoriana e di catechesi.
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CATECHISMO ANNO 2017/18

lunedì 2 ottobre inizio del nuovo anno
di catechismo per tutte le annate (Per i bambini
di 2a elementare il catechismo inzierà LUNEDì 6 NOVEMBRE).
Lunedì 2a elementare (2010)
Martedì 1a media (2006)
Mercoledì 4a elementare (2008)
Giovedì 3a elementare (2009)
Venerdì 5a elementare (2007)

per i chierichetti
Sabato 7 Ottobre

INCONTRO CHIERICHETTI.

per tutti i ragazzi

Domenica 8 Ottobre
FESTA DEL VIA

Comincia l’attività oratoriana e di catechesi per
tutti i ragazzi dell’iniziazione Cristiana e per le
loro famiglie. Per questo nuovo inizio, Domenica 8 Ottobre, a conclusione della processione
della Madonna del Rosario, in oratorio maschile, si terrà la tradizionale “Festa del VIA” con la
presenza del nuovo diacono.

per adolescenti e giovani
Lunedì 9 Ottobre

INIZIO ANNO DI CATECHESI incontro
alle ore 20.45 in oratorio femminile.

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

In occasione della festa dei nonni, Lunedì 2 Ottobre alle ore 15.15 nella cappella
dell’oratorio femminile ci sarà un momento
di preghiera per gli Angeli Custodi. I bambini diranno una preghiera e una poesia per i
nonni, sono invitati tutti i nonni degli alunni
della scuola dell’Infanzia parrocchiale Maria
Immacolata.
“NONNI CON ME GIOCATE,
NONNI CON ME RESTATE,
IL TESORO PIU GRANDE CHE C’È!
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE, PERCHÈ
RESTATE ACCANTO A ME.
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE, PERCHÈ
AFFETTO PIÙ GRANDE NON C’È.
AUGURI NONNI
Un nuovo momento di festa sarà Venerdì 6
Ottobre in oratorio femminile per la tradizionale CASTAGNATA per i bambini della scuola
dell’Infanzia parrocchiale Maria Immacolata
con le loro insegnanti e le loro famiglie.
La coordinatrice, le insegnanti
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Infine, a ciascuno il compito di essere credibili e trasparenti tra il
nostro dire (consigliare) e il nostro agire se vogliamo veramente
mettere in atto questa opera di misericordia spirituale.
don Maurizio

APPUNTAMENTI

LLA

TE

Ancora una volta il consigliare è strettamente collegato alla capacità del discernimento spirituale. Discernere significa analizzare
una determinata situazione e ritenere ciò che è buono, valido, autentico, vero. È la capacità di saper individuare e scegliere il bene
proprio e degli altri, realizzando la volontà di Dio.
Si tratta di saper leggere una direzione nel presente e agire coerentemente con i principi dell’essere discepolo del Signore.
Vuol dire maturare la propria libertà ricercando le motivazioni profonde delle proprie scelte e suscitare precise prese di responsabilità.
Implica imparare a leggere, vedere, interpretare la realtà così come
farebbe Dio con la sua sensibilità. Bisogna capire ciò che lo Spirito
dice in ordine all’esistenza di una singola persona o di una comunità nella loro vita concreta, per rispondere adeguatamente alla volontà di Dio.
L’autentico discernimento che conduce al consiglio è un fatto
“spirituale”, in quanto compiuto “secondo lo Spirito” e in forza
dello Spirito. E il vero consigliere è l’uomo spirituale che, secondo
san Paolo, “giudica tutto” (2Cor 2), è colui che ha l’unzione del
Santo e ha la giusta conoscenza delle cose.
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venti capace di scegliere, non può assolutamente prescindere da
un senso profondo di umiltà. Inoltre l’esercizio di quest’opera di
misericordia avviene solo sotto l’azione dello Spirito che è l’unico
che conosce l’animo dell’uomo e lo può dirigere secondo Dio.
Come consigliare e come essere buoni consiglieri?
Prima di tutto non dobbiamo dimenticare di fare questo lavoro
di discernimento su noi stessi prima ancora di avere la pretesa di
consigliare altri.
Ma cosa vuol dire consigliare? Il termine latino significa “sedersi
accanto a qualcuno”, “stargli accanto”.
Il dubbioso è spossato dall’ambiguità del reale e non riesce a distinguere fra ciò che è vero bene e ciò che è falso bene.
Occorre far leva non sui dubbi ma sulle certezze, non appoggiarsi
su ciò che è ambiguo ma su ciò che è nitido e sicuro.
È quanto mai necessario ricevere e dare fiducia. Se a noi stessi
dicono e lo diciamo a nostra volta “Dai, vedrai che ce la fai” il
risultato è la fiducia nel potercela fare e la riflessione sulle proprie
qualità: e così emerge il meglio di sè.
Per consigliare un dubbioso occorrono delicatezza, pazienza,
tempo e amorevole ascolto. Bisogna farsi carico dell’altro, diventare solidale con lui - e per paradossale che possa sembrare
- dubitare e ricercare con lui. Non con l’arroganza di chi ha già
raggiunto la verità, ma con la passione e il desiderio di ricercarla
insieme, pur sapendo di aver ricevuto già in dono la certezza della
fede. E poiché “la fede viene dall’ascolto” (Rm 10,17) è necessario che chi è chiamato a dare consiglio sappia far tesoro del
silenzio e dell’ascolto dello Spirito e della Parola di Dio che è
“luce ai nostri passi” (Sal 118). Non a caso tra i sette doni dello
Spirito Santo c’è proprio il dono del consiglio, la capacità di scegliere secondo la sua luce, secondo il bene che Dio vuole per me.
Per consigliare un dubbioso bisogna quindi primariamente ripartire dalla certezza dell’amore di Dio. Solo così le nostre parole
entrano nell’intimo della mente e del cuore e chi le riceve si sente
amato prima ancora che giudicato.

Un aforisma per pensare
“Le persone oneste ed intelligenti non faranno mai una rivoluzione,
perché saranno sempre in minoranza” Aristotele
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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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CHIESA SAN MARTINO

• FESTEGGIAMENTI CON DON SIMONE
Domenica 1 Ottobre ore 9.00 e ore 11.00

Sante Messe con predicazione di don Simone; al termine della S. Messa delle 11.00,
per tutti, nel cortile dell’oratorio semplice aperitivo e scambio di auguri a don Simone, estrazione biglietti lotteria oratorio maschile.

• FESTA DEI NONNI - san martino e madonna in campagna
Sabato 30 Settembre e Domenica 1 Ottobre

Le chiese di San Martino e di Madonna in Campagna così ricordano i nonni: Sabato 30 Settembre alla S. Messa delle ore 18.00 in parrocchia S. Martino, domenica
1 Ottobre alle S. Messa delle ore 9.30 in Madonna in Campagna. Nei piazzali
saranno in vendita oggetti da regalare ai nonni realizzati da “Grufa Ceramiche”. Il
ricavato andrà a favore della Parrocchia.

• ACCOGLIENZA NUOVO DIACONO Lunedì 2 Ottobre ore 19.00

In Chiesa San Martino accoglienza, breve saluto e preghiera con il nuovo diaconofuturo prete destinato alla nostra comunità.

• CONCERTO PER MARIA Sabato 7 Ottobre ore 21.00

In occasione della festa della Madonna del Rosario, l’associazione Medjugorje Milano Onlus e il Gruppo di preghiera Madonna del Rosario invitano tutti a partecipare alla V edizione del CONCERTO PER MARIA, rassegna corale di musica
sacra a cui parteciperanno due importanti cori del territorio. Il primo è la Cappella
Musicale della Cattedrale di Vigevano (PV), formato da 50 elementi e diretto da
Don Paolo Lobiati. Il secondo coro è il Coro Old Spirit Gospel Singers di Pregnana
Milanese, composto da 23 elementi, diretto da Mauro Zagheno. Aprirà la serata il
soprano Caterina Trogu Rohrich. Vi aspettiamo numerosi!

CHIESA SAN GIUSEPPE

• FESTA DEI NONNI Venerdì 6 Ottobre

Appuntamento per i nonni per venerdì 6 ottobre: ore 10.30 S.Messa, ore 11.15 catechesi, ore 12.00 aperitivo, pizza, frutta e dolce. A seguire: tombolata con ricchi premi.
Costo: €8,00. Prenotazioni entro domenica 1 Ottobre.

• AMORIS LAETITIA: La GIOIA DELL’AMORE

Percorsi per famiglie di ascolto e condivisione, amicizia e fraternità, sulla bellezza
dell’amore fra uomo e donna. Primi incontri: sabato 30 settembre: chiesa S. Guglielmo, Castellazzo; sabato 7 ottobre: chiesa SS.Antonio e Bernardo, Cassina Nuova;
domenica 16 ottobre: chiesa S. Giuseppe, Bollate (i dettagli sul sito parrocchiale).
IN EVIDENZA
In occasione della Festa della Madonna del Rosario, nel piazzale della Chiesa di S. Martino dopo le S. Messe serali di Sabato 7 e mattutine di Domenica 8 Ottobre saranno
proposte in vendita delle torte artigianali, il cui ricavato sarà utilizzato per il restauro delle
campane. Chi volesse gentilmente fornire le torte casalinghe, già confezionate, può portarle dalle ore 15.30 di sabato 7 Ottobre presso la sala Donadeo in Oratorio maschile.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 1 Ottobre
Ore 10.30 durante la Messa celebrazione di un battesimo. Alla fine della Messa
riposizione della croce dal piazzale della
Chiesa. Ore 15.00, Battesimo.
Lunedì 2 Ottobre
Ore 15.00 in S. Monica preghiera con
nonni e bambini della scuola materna.
Mercoledì 4 Ottobre
Ore 21,00 incontro con i genitori di tutte le classi per inizio catechesi.
Venerdì 6 Ottobre
Ore 15.30 messa 3a età segue merenda
in oratorio.
Domenica 8 Ottobre
Ore 8.30 Messa in S. Monica. Ore 9.30

partenza marcia della fraternità. Ore 18.00 Messa in S. Monica.

Mercoledì 11 Ottobre
Inizio del catechismo dei ragazzi di iniziazione cristiana.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Giovedì 5 Ottobre
Alle ore 20.45 avrà inizio il 5° anno di
Scuola di Teologia per laici.
Sarà possibile iscriversi anche la sera
stessa e non è assolutamente necessario aver partecipato ai precedenti.
Quest’anno il tema sarà: Morale “L’etica Cristiana”.
Lezione introduttiva a cura di Don Aristide Fumagalli.

TORTE ARTIGIANALI per lE CAMPANE

GIORNALE “SCARP DE TENIS” Sabato 30 Settembre e
domenica 1 Ottobre vendita della rivista “scarp de tenis” sul sagrato
della chiesa San Martino, dopo le messe.
THEATER FOR FOOD - teatro in cambio di cibo Un’oc-

casione unica ed irripetibile che consente di assistere ad uno spettacolo
teatrale e contemporaneamente offrire un grande aiuto ai bisognosi e meno fortunati.
Ecco la modalità di partecipazione all’iniziativa:
1. Ci si prenota per lo spettacolo teatrale
2. Si riceve un tagliando che attesta la prenotazione
3. La sera dello spettacolo si arriva al teatro con derrate alimentari non deperibili
4. Presentando alla cassa il tagliando di prenotazione, insieme agli alimenti portati, si
ha un biglietto di ingresso ridotto.
L’appuntamento a Bollate è per giovedì 16 Novembre alle ore 20.45 presso il Cinema Splendor con lo spettacolo “L’ULTIMA CAREZZA”. Per prenotazioni: Caritas
Cittadina (tel. 3401431701). Dettagli sul sito parrocchiale.

BABY DRIVE
Il genio della fuga

Venerdì 29/09 - Sabato 30/09
Domenica 01/10 ore 21:15

CArs 3

Sabato 30/09 - Domenica 01/10
ore 16:30

BLADE RUNNER 2049

Venerdì 06/10 - Sabato 07/10
Domenica 08/10 ore 16:30 e 21:15
Riprende il Cineforum con la
rassegna “MARTEDI AL CINEMA”
Martedì 03/10

Il risarcimento

Tessera “Amici del Martedì al Cinema”
€5,00. Biglietto con tessera €3,00. Ingresso senza tessera €4,00. Inizio proiezioni ore 21:15. Il volantino con il programma completo è pubblicato sul sito
della parrocchia.

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

LITURGIA DELLE ORE:
II settimana, Proprio per S. Francesco d’Assisi patrono d’Italia (04 ottobre)

Domenica 1 Ottobre

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
1 SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Dt 6, 4-12; Sal 17; Gal 5, 1-14; Mt 22, 34-40
Ama il Signore e ascolta la sua parola
S. Martino
7.30
S. Martino
9.00 Laura Azzolin
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30 Aldo Carrera, L.F.
S. Monica
10.30 Paola Geronazzo, Giuseppe Pagliato
S. Martino
11.00			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Antonino Milardi, Oreste Ostagoli,
		 Luciana Turconi, Aldo Tanzi

Lunedì 2 Ottobre

2

Gd 1, 1-8; Sal 138; Lc 20, 9-19
Guidami, Signore, sulla vita della vita

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Angelo Degli Agosti
Guido Chiametti
Enrica e Martino Motta

Martedì 3 Ottobre

3

Gd 1, 17-25; Sal 124; Lc 20, 20-26
L’amore del Signore circonda il suo popolo

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

8.00 Lodi
8.15 Domenico e Teresa
9.00
18.00 Michele e Michele Spagnoli
18.00

6

1Tm 1, 1-11; Sal 93; Lc 20, 45-47
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore

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

8.00
8.15
9.00
15.30
17.30
18.00

Lodi
S. Messa per Terza Età
Adorazione Eucaristica
Egidio

Sabato 7 Ottobre

B.V. Maria del Rosario
Dt 16, 1-8; Sal 98; Eb 11, 22-29; Lc 22, 7-16
Il Signore regna nella sua santa città
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Giuseppina Arrigo, Adriana e Roberto
		 Annoni, Paola Viale, Luigia Oliverio
S.M. Assunta
18.00 Elisa Rosa Figini, Fam. Sala,
		 Fam. Pratobevera e Alzati

7

Domenica 8 Ottobre

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Gb 1, 13-21; Sal 16; 2 Tm 2, 6-15; Lc 17, 7-10
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera
S. Martino
7.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
8.30
S. Martino
9.00 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia

8

Mercoledì 4 Ottobre

S. Martino
11.00
Oratorio Femminile 15.30
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

Giovedì 5 Ottobre

È RIPRESO l’ORARIO tradizionale di apertura della segreteria parrocchiale: dalle
16.00 alle 18.30

S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia
4 Sof 2, 3a-d; 3, 12-13. 16a-b. 17a-b. 20a-c; Sal 56; Gal 6,
14-18; Mt 11, 25-30
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Rivetti
S. Giuseppe
9.00 Ernesto Minora e Maria Panza
S. Martino
18.00 Antonio Caleffi
S.M. Assunta
18.00

5

Venerdì 6 Ottobre

Fil 1, 8-25; Sal 111; Lc 20, 41-44
Dio ama chi dona con gioia

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

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Giuseppe Alfonso
Michele e Felicia Ciaccia
Adorazione Eucaristica
Fam. Taborelli

Avvio processione con la statua
della Madonna
Vespri
Defunti della Parrocchia
Aurelio Minora e Fam.

Lunedì 2 ottobre, con grande entusiasmo, riprendono i programmi di “Radio Città Bollate”
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore
18.00. Domenica ore 9.00.
Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it

