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Paolo VI, dunque, sarà beato, per volontà di Papa 
Francesco, che sin dall’inizio del suo pontifica-
to ha manifestato sincera devozione per Papa 

Montini: lo cita venticinque volte nella sua Esortazio-
ne apostolica «Evangelii gaudium» e, a memoria d’uo-
mo, è la prima volta che il Papa annuncia la data del-
la beatificazione (il prossimo 19 ottobre) nel momento 
stesso in cui approva il miracolo che la rende possibile. 
La Chiesa ambrosiana è particolarmente coinvolta in 
quest’avvenimento, prima di tutto, perché vive l’espe-
rienza straordinaria di tre suoi vescovi proclamati beati in 
un solo secolo, il Novecento: Andrea Carlo Ferrari, Ilde-
fonso Schuster e ora, appunto, Giovanni Battista Monti-
ni. Vi è coinvolta perché fu proprio un nostro vescovo a 
compiere i primi atti formali per iniziare il lungo e severo 
iter canonico che ha condotto a questa 
beatificazione. Fu, infatti, il cardinale 
Dionigi Tettamanzi, allora Segretario 
generale della Conferenza episcopale 
italiana, a comunicare il 23 marzo 1992 
che il Consiglio permanente della Cei 
aveva approvato all’unanimità l’intro-
duzione della Causa di canonizzazione 
di Paolo VI, sottolineando che la fama 
delle sue virtù era ancor viva nell’ani-
mo dei sacerdoti e dei fedeli, che ave-
vano «trovato in lui un fulgido esempio 
di amore appassionato alla Chiesa e agli 
uomini». D’altra parte il cardinale Tet-
tamanzi ebbe la sorte di essere ordinato 
prete il 28 giugno 1957, quando l’arcivescovo Montini 
fece una delle sue più splendide omelie, un gioiello di 
spiritualità sacerdotale, quella stessa che lo animava: «O 
Signore, da’ a questi tuoi ministri un cuore puro, capa-
ce di amare Te solo con la pienezza, con la gioia, con la 
profondità che Tu solo sai dare; un cuore grande, capace 
di tutti amare, di tutti servire, perché di questo ha biso-
gno il mondo: di chi, per salvarli, come Cristo li ami». 
Non meno appassionato fu il cardinale Carlo Maria 
Martini, quando il 28 febbraio 1994 diede inizio alla fase 
ambrosiana del Processo di beatificazione. Martini prese 
spunto dall’omelia per l’ultimo Giovedì santo dell’arci-
vescovo Montini (11 aprile 1963), per invitare tutti a ri-
flettere: «E’ il giorno dell’amore, questo; e questa parola 
che abbiamo mille volte ripetuto e tante volte dispensia-
mo agli altri, oggi è per noi, è per noi. Dobbiamo dire 
al nostro cuore: “Sei capace veramente di amare?”. Noi 
abbiamo detto di sì. Sì, o Signore, Ti amerò, Te solo, con 
tutta la mia anima, la mia povera anima; il mio cuore è 
Tuo. Fratelli carissimi, lo diciamo ancora anche quest’og-
gi e nella stessa misura? Con la stessa gioia, con la stessa 
capacità di dono, di sacrificio? Con la stessa pienezza?». A 

quest’appassionato amore per Dio si doveva la singolare 
capacità di Montini di dialogo con la complessità della 
società in rapido cambiamento e che lo spinse alla profeti-
ca impresa della «Missione di Milano» nell’ottobre 1957: 
«Era impresa titanica e coraggiosa, che intravedeva già 
allora con acutezza quello che oggi balza quasi drammati-
camente ai nostri occhi», commentò il cardinale Martini. 
Proprio alla «Missione di Milano» del 1957 ha fatto rife-
rimento il cardinale Angelo Scola, nell’omelia per il pro-
prio ingresso in Diocesi il 25 settembre 2011, citando poi 
le parole del giovane Montini: «Cristo è un ignoto, un di-
menticato». Montini, commentò Scola, non fu mai ras-
segnato e a tanto sollecita noi oggi, perché è proprio dei 
santi essere esempio e stimolo per i loro fratelli, per noi. 
Ambrosiana è la beatificazione di Paolo VI, perché vi han-

no contribuito i settantuno testimoni 
interrogati in meno di un anno, dal 28 
febbraio 1994 al 20 febbraio 1995. Da 
suor Amalia, che ricordò l’insistenza con 
cui Montini ripeteva alle suore di Maria 
Bambina, che lo accudivano: «Ho trop-
pa roba nel mio “comò”. Datela ai pove-
ri». A suor Emma, che svelò di aver visto 
il cilicio che Paolo VI indossava; a padre 
Zanoni (maestro spirituale nei seminari 
milanesi) che ricordò l’Arcivescovo in 
ginocchio ai piedi di un prete che voleva 
lasciare il sacerdozio: si commosse per 
tanta umiltà e rimase prete per sempre! 
A don Luigi Giussani, che custodiva nel 

cuore le parole di Montini: «Non capisco bene le sue idee 
e i suoi metodi, ma ne vedo i frutti: vada avanti così».
 A quest’umile e tenace coraggio, fondato sulla fede 
e nutrito di speranza, il nuovo Beato richiama oggi la 
Chiesa ambrosiana. Giovanni Battista Montini, fine di-
plomatico in Segreteria di Stato Vaticana, Arcivescovo di 
Milano, poi papa Paolo VI, sarà beato certamente per 
molti meriti ma non ultimo per la sua capacità di esse-
re pastore della Chiesa, quasi moderno profeta Geremia, 
portando, nella carne della sua personalità, il fascino e 
il dramma di una missione ecclesiale che doveva fare i 
conti con le sfide della modernità e dell’incomprensione. 
La sua profonda amorevolezza, la sua acuta intelligenza 
e la sua illuminata visione della realtà e del suo futuro, 
sono state messe alla dura prova da quel laboratorio di 
cultura e modernità che rappresentava la Chiesa di Mi-
lano di allora, e dalla forte spinta al cambiamento di so-
stanza derivante dalla Chiesa post conciliare, pur rima-
nendo amorevolmente fedele come Pietro al suo Signore 
e Maestro: “Simone di Giovanni, mi vuoi bene più di 
costoro? Certo, tu lo sai che ti voglio bene!” (Gv 21,17) 

 “Sei capace 
veramente di 

amare?
Noi abbiamo 

detto di sì. 
Sì, o Signore”

BEATIFICAZIONE DI PAOLO VI (1)
Uno stretto legame con la chiesa di Milano
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
Lunedì 13 ottobre ore 19.45 CENA dal don (primo 
gruppo dei ‘99)
Sabato 18 ottobre SERATA II MEDIA: ore 19.00 
pizzata poi giochi insieme, ore 22.30 preghiera di 
saluto e poi tutti a casa. Giovedì 23 ottobre ore 18.40 
catechesi adolescenti (I, II, III superiore) ore 21.00 
catechesi giovanissimi (IV e V superiore) Domenica 19 
ottobre III ELEMENTARE mezza giornata insieme: ore 
10.00 ritrovo in oratorio maschile; ore 10.15 s. Messa e 
presentazione alla comunità; ore 11.15 ragazzi e genitori 
al femminile nelle proprie aule di catechismo; ore 12.30 
saluto e aperitivo.

www.parrocchiasanmartinobollate.it

“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“ In famiglia deve regnare la gioia che non é data dalla 
quantità di cose, ma dall’armonia. Ecco la famiglia é 
bella, é grande, é felice quando ha Dio.”
Papa Francesco

Concluso il delicato momento dell’ inserimento dei nuovi 
“piccoli”, grande festa nella nostra speciale famiglia.
Giochi e canti aprono la “FESTA DELL’ ACCOGLIENZA” 
durante la quale sono stati presentati e premiati tutti i 
bambini piccoli, mezzani e grandi. Inizia così un nuovo 
anno in cui condividere nuove esperienze, nuove emozioni 
e nuove conquiste.
La direttrice e le insegnanti

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

IN EVIDENZA
VENDITA 

TORTE IN ORATORIO
Sabato 18 Ottobre al termine della S. Messa Vespertina dalle ore 
18 presso la chiesa S. Martino, il gruppo di preghiera Madonna 
del Rosario proporrà la vendita di torte artigianali. Il ricavato sarà 
destinato al tetto della Chiesa

ADORAZIONE ROSARIO
Lunedì 13 Ottobre presso la chiesa di S. Giuseppe alle ore 21:00 
si terrà l’adorazione del Santo Rosario con canti e preghiere. Anima-
zione del gruppo di preghiera “Madonna del Rosario”

LA STATUA DELLA MADONNA DI FATIMA 
A GARBAGNATE
La Comunità pastorale “Santa Croce” di Garbagnate Milanese ospita 
fino a Domenica 19 Ottobre l’effige della Madonna di Fatima. Se-
gnaliamo alcuni  appuntamenti della settimana: martedì 13 la statua 
della Madonna sarà presente tutto il giorno presso la Casa di riposo 
“Sandro Pertini”, mercoledì presso l’Ospedale “Salvini” e da giovedì 
a domenica prossima presso la parrocchia centrale “Santi Eusebi e 
Maccabei” di Garbagnate. Ogni appuntamento prevede momenti di 
preghiera e di adorazione, santa messa. Domenica 19 ottobre, ore 
15.00, Santa Messa conclusiva presieduta da mons. Carlo Ghidelli.
Tutte le informazioni sul sito: www.comunitasantacrocegarbagnate.it

DUE SERATE PER CONOSCERE PAPA PAOLO VI
Per vivere anche noi la beatificazione di papa Paolo VI, conoscere 
e venerarne la figura, comprendere la storia della Chiesa del suo 
tempo:  Lunedì 20 e Lunedì 27 ottobre ore 21.00 due serate di 
proiezione e dibattito su Paolo VI nella sala Paolo VI (di fianco al 
cinema Splendor).

IN EVIDENZA  TRACCE
Domenica 9 Ottobre, all’uscita di tutte le messe (chiese 
sussidiarie comprese), anche delle pre-festive di sabato 18, ci 
sarà una vendita straordinaria del mensile di Comunione e 
Liberazione TRACCE. Allegato alla rivista il video dvd “La 
Strada Bella”, girato in occasione del  60° anniversario della 
nascita del movimento.

TUTTI SOTTO LO STESSO TETTO

RACCOLTA FONDI TETTO
Si ringrazia il gruppo che settimana scorsa ha 
preparato le tagliatelle vendute  Domenica 4,
si ringrazia soprattutto per il tempo, l’energia e 
l’entusiasmo con cui è stata portata avanti la loro iniziativa 
a sostegno della ristrutturazione del tetto della chiesa. 
Si ringraziano tutti coloro che Domenica 4 ottobre non 
hanno lasciato cadere nel vuoto l’invito di don Aldo a fare 
un’offerta per il tetto della chiesa. Teniamo vivo l’impegno 
che ci ha chiesto don Aldo: per gli adulti di offrire ogni 
settimana un caffè a Gesù per il tetto della sua chiesa, mentre 
per i ragazzi fai merenda con Gesù offrendogli un kinder 
bueno. Ricordiamo che, presso i bar dell’oratorio, trovate 
dei salvadanai dove lasciare il corrispettivo in denaro di 
un caffè o di un kinder bueno che si vuole offrire a Gesù.

CONCERTO PRO-CINEMA SPLENDOR
Nel ventennale dalla sua fondazione, l’Associazione 
Bollate Jazz Meeting organizza per domenica 2 novembre, 
alle ore 21, presso il Cine Teatro Splendor, un concerto 
straordinario di due musicisti di fama mondiale: il pianista 
americano Uri Caine e il batterista olandese Han Bennink. 
L’iniziativa ha anche un carattere di sostegno al Cine 
Teatro Splendor che ha urgente necessità di adeguamento 
tecnologico senza il quale si prospetterebbe una chiusura 
della sua attività cui farebbe seguito  un impoverimento 
dell’offerta culturale e un  conseguente abbassamento 
del livello di qualità della vita dell’intera città. Bollate 
Jazz Meeting ha voluto quindi coinvolgere i due grandi 
jazzisti per dare avvio ad un’opera di sensibilizzazione del 
problema che dovrà necessariamente coinvolgere   tutte le 
componenti culturali , sociali, politiche ed economiche 
cittadine quali parti in causa della vicenda che riguarda la 
collettività bollatese.
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SANTA MONICA OSPIATE

Radio
Città Bollate
fm 101,7
S. MESSA - Diretta 
dalla Chiesa S. 
Martino.

Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e 
ore 18:00 DOMENICA ore 10.15 
CAREZZE DI PAROLE : Domenica 
12 Ottobre ore 18:00 - Ospiti in 
studio gli attori Lidia Ciccolella, 
Sergio Ciccolella ed Elisabetta 
Ricci,  reciteranno la commedia 
teatrale “La domanda di 
matrimonio” di A. Cechov.

S E M P R E
C O L L E G A T I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C H I A

Domenica 12 Ottobre – ore 
15,00  celebrazione di 2 
Battesimi

Lunedì 13 Ottobre – ore 
21 incontro in Oratorio dei 
genitori dei ragazzi di 3^ 
elementare

Martedì 14 Ottobre - Ore 21,00  
preghiera di Taizè
Ore 21,00 – Incontro Caritas 
Cittadina in Oratorio

Mercoledì 15 Ottobre – ore 
21,00
Catechesi per gli adulti
Ore 21 – primo incontro 
percorso lettori a Cascina del 
Sole

Domenica 19 Ottobre – ore 
10,30 S. Messa animata dal 
Gruppo Missionario
Ore 15,30 in Oratorio – 
testimonianze lavoro in 
missione

Mercoledì 29 Ottobre – ore 
21,00 in Oratorio incontro di 
programmazione per i mesi 
di Novembre, Dicembre, 
Gennaio, Febbraio

Giovedì 23 ottobre
ore 18.40 catechesi 
adolescenti (I, II, III superiore)
ore 21.00 catechesi 
giovanissimi (IV e V superiore)

Prosegue la proposta di brani dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.

“La nuova Gerusalemme, la Città santa (cfr Ap 21,2-4), è la meta verso cui è 
incamminata l’intera umanità. È interessante che la rivelazione ci dica che la 
pienezza dell’umanità e della storia si realizza in una città. Abbiamo bisogno di 
riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo 
di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue 
piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi 
compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini 
promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di 
giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata. 
Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo 
facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso.” (E.G. 71)

La gioia deL VangeLo

dallaDIOCESI
A Palazzo Marino mercoledì 15 il convegno “Montini e la sfida di 
Milano”

In vista della beatificazione di Paolo VI, mercoledì 15 ottobre, alle 18, nella 
Sala Alessi di Palazzo Marino, la Diocesi organizza un convegno dal titolo 
“Montini e la sfida di Milano”. I  tratti del ministero dell’Arcivescovo, futuro 
papa Paolo VI, che la Chiesa proclamerà Beato domenica 19 ottobre, saranno 
illustrati dagli interventi di Giselda Adornato, collaboratrice dell’Istituto 
Paolo VI e consultore storico alla causa di beatificazione (“Caratteristiche di 
un episcopato”), monsignor Luca Bressan, vicario Episcopale alla Cultura, 
Missione e Carità dell’Arcidiocesi di Milano (“Il rapporto con la cultura”), 
Luciano Gualzetti, vicedirettore della Caritas Ambrosiana (“L’intuizione 
della Caritas”) e Rosangela Lodigiani, sociologa, curatrice del Rapporto 
sulla Città dell’Ambrosianeum (“Le periferie di Milano, allora e oggi”).              
Elisabetta Sola e Nicola Salvi, dell’Officina della Comunicazione, con don 
Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, presenteranno “Paolo VI, 
il Papa della Modernità”, documentario a cura di Ctv, Rai, Officina della 
Comunicazione e Famiglia Cristiana con il patrocinio dell’Arcidiocesi di 
Milano e del Comune di Milano. Modererà don Davide Milani, responsabile 
comunicazione dell’Arcidiocesi di Milano.  L’ingresso è libero,ma è necessario 
prenotarsi telefonando allo 02.8556240.    Il momento di riflessione anticipa 
un grande evento televisivo: la Messa di beatificazione, domenica 19 in San 
Pietro, che sarà trasmessa in diretta nel “salotto” di Milano, la Galleria Vittorio 
Emanuele.

IN EVIDENZA CORSO DI TEOLOGIA PER LAICI 

La Scuola di Teologia ha come obiettivo di offrire una formazione teologica di base, vuole 
quindi essere un percorso per i laici che intendono approfondire i temi fondamentali 
della fede ed imparare a valutare le vicende della vita alla luce della Parola di Dio. Primo 
incontro “Che cos’è l’uomo, perchè te ne curi?” Giovedì 16 Ottobre ore 20:45 in Paolo 
VI: relatore don Ermenegildo Conti La quota di partecipazione, a contributo delle 
spese di gestione, è fissata in € 50,00 e comprende il testo di riferimento. La frequenza ai 
corsi, documentata dall’attestato, è riconosciuta valida come corso di aggiornamento per 
gli insegnanti di religione, se integrata con il percorso pedagogico-didattico proposto dal 
servizio dell’IRC della Diocesi di Milano. info: www.parrocchiasanmartinobollate.it
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
                  Rendete grazie al Dio del cielo, il suo amore è per sempre
                  Tt 2, 11-15a; Sal 136 (135), 1. 3-4. 10-12. 23-24. 26; 
                 Lc 24, 44-48

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
Madonna in  C. 17.00 
S. Martino  18.00 Mario e Natalina Vaghi
Madonna in C. 18.00 Eurosio
S. Monica 18.00 Luigi Dallù

Venerdì 17 Ottobre
28.a Tempo Ordinario - S. Ignazio di Antiochia
Beato chi cammina alla luce del tuo volto, Signore
Tt 2, 15c-3, 15; Sal 89 (88), 2a. 3a. 4a. 5a. 16-19. 53a; 

                 Lc 22, 31-33

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 
S. Martino 18.00 Gino Panzetta
Madonna in C. 18.00 Angelo Suffia
S. Monica 18.00 Angelo Gemelli, Piera e Franco

Sabato 18 Ottobre
28.a Tempo Ordinario - S. LUCA
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.
At 1, 1-8; Sal 89 (88) 1-2. 6-7. 16-17; Col 4, 10-16. 18; 

                 Lc 10, 1-9

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gina e Giuseppe Marafioti
S.Francesco  11.00 Battesimo di Thomas Badio
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino  17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 Ambrogio Silva, Giuseppe Tempesta, 
  Lino Missaglia, Antonio e Mario Parri
Madonna in C.  20.30 Adina Poletto, Dino e Tiengo Toffanin
S.M.Assunta  18.00 Santino Messa, Vincenzina Lanfredi, 
  Rino Pozzi

Domenica 19 Ottobre
29.a Tempo Ordinario - Ss. Giov. de Br. e Isacco J. e c.S. 
Paolo d. Croce
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!

                 Bar 3, 24-38 oppure Ap 21, 2-5; Sal 87 (86), 1-2. 4-7;
                2Tm 2,19-22; Mt 21, 10-17

S. Martino   7.30 Ambrogio Grassi
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00   Ercinti e Erminia
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Giovannina Orlandini
S. Martino 11.30 S.Messa solenne
Madonna in C. 15.00  
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Vitaliano e Teresa Galimberti, 
  Angela e Mario Giudici, Luigi Balestrucci,  
  Luigi Altimari

Domenica 12 Ottobre
28.a Tempo Ordinario - S. Serafino da Montegranaro
Is 65, 8-12; Sal (81) 80, 9-11b. 12-14. 17; 1Cor 9, 7-12; 
Mc 13, 3b-23

S. Martino   7.30 Fam. D’Incà
Madonna in C.   8.30 suor Fausta
S. Martino   9.00  Fam.Conte e Milanesi
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15  
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Giuseppe Bertoni, Rosateresa Moschetti, 
  Fausto Orsenigo
S. Martino  11.30 
Madonna in C. 11.30 
S. Martino 16.00 Battesimo di Mattia Romanucci, Alissa  
  Vernuccio, Stefano Pappagallo, Noemi  
  Grieco, Maja Doniselli, Sara Di Fiore
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Nicola Sava, Fam.Brambilla, 
  Angelina e Gerino Tinelli, Fam.Schieppati

Lunedì 13 Ottobre
28.a Tempo Ordinario - S. Edoardo re
I puri di cuore abiteranno la casa del Signore
Tt 1, 1-9; Sal 24 (23), 1-6; Lc 22, 35-379

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria e Ermanno Fumagalli
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Francesco Cavarretta
Madonna in C. 18.00 Luigi Coppola
S. Monica 18.00

Martedì 14 Ottobre
28.a Tempo Ordinario - S. Callisto I
La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino
Tt 1, 10-2, 1; Sal 43 (42), 1-5; Lc 22, 67-70

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Luigino Dezuanni
Madonna in C. 18.00 Antonietta e Donato
S. Monica 18.00 Fam.Sala

Mercoledì 15 Ottobre
28.a Tempo Ordinario - S. Teresa di Gesù
La salvezza dei giusti viene dal Signore.
Tt 2, 2-10; Sal 37 (36), 3-4. 18. 23. 27. 29. 39a; 

                Lc 23, 28-31

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Vittorio Silva
Madonna in C. 18.00 
S.M.Assunta 18.00

Giovedì 16 Ottobre
28.a Tempo Ordinario - S. Edvige (mf); S. Margherita M. 
Alacoque
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