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AL SINODO SULLA FAMIGLIA SERVE
“MAKROTHYMIA”

Domenica 4 Ottobre si è aperto con grandi attese 
e speranze il Sinodo Ordinario sulla “Vocazione 
e la Missione della Famiglia nella Chiesa e nel 

mondo contemporaneo”, che si concluderà il 25.
Si è arrivati a questo Sinodo dopo un lungo percorso di 
consultazione e confronto. Papa Francesco ha voluto che 
fossero interpellate capillarmente tutte le parrocchie e in 
particolare le famiglie (una prima volta in assoluto) e, 
dopo un Sinodo straordinario svoltosi nell’ottobre dello 
scorso anno, ora è il momento di tirare le somme e nella 
luce dello Spirito offrire indicazioni chiare, maturare le 
idee proposte e trovare soluzioni concrete a tante difficol-
tà e innumerevoli sfide che le famiglie devono affrontare.

In tutto questo dibattito è fisiologico che ci siano stati e ci 
siano ancora posizioni differenti se non discordanti, nel 
Sinodo come nella vita della Chiesa, 
perché l’unanimità non è data ma 
va perseguita con fatica e carità, e 
soprattutto non sarà mai piena né 
perfetta. 
Spesso ci dimentichiamo che espres-
sioni sovente utilizzate sono inade-
guate e presuntuose: «La comunio-
ne piena», «l’unità perfetta», «la vita 
irreprensibile» e simili, possono al-
ludere solo a realtà che saranno tali 
nel regno di Dio, al di là della morte, quando il Signore 
porterà a termine la sua opera in noi (cfr. Fil 1,6) e ci farà 
santi, figli nel Figlio, nello spazio della vita divina.
Ma altra cosa sono i conflitti, le opposizioni, che il Nuo-
vo Testamento non ha paura di far emergere negli scritti 
apostolici, altra cosa sono le delegittimazioni, le esclusio-
ni, le condanne dell’altro solo perché non condivide la 
nostra posizione. Nella Chiesa, anzi nelle Chiese, sono 
molti quelli che invocano la tradizione come se in essa 
ci fosse stato sempre lo stesso sentire, che dimenticano le 
opposizioni tra san Basilio e il vescovo di Roma, tra san 
Girolamo e sant’Agostino... 
Occorre una conversione per essere strumenti docili del 
Vangelo, per andare a incontrare gli uomini e le donne 
là dove sono, nella miseria e nella fatica, nel peccato e 
nell’emarginazione, nella salute e nella vita buona. 

Il Vangelo è bella notizia per tutti, non è riservato ad 
alcuni, e ogni uomo ha il diritto di ascoltarlo e, soprattut-
to, di vederlo vissuto da chi al Vangelo ha aderito.
Occorre dunque uno sguardo capace di makrothymìa, 
un’espressione strana ma che significa vedere e sentire in 

grande, per leggere l’uomo con l’occhio di Dio, con la sua 
misericordia e compassione.  «L’errore e il male devono es-
sere sempre condannati e combattuti; ma l’uomo che cade 
o che sbaglia deve essere compreso e amato. Noi dobbiamo 
amare il nostro tempo e aiutare l’uomo del nostro tempo». 
E la Chiesa deve cercarlo, accoglierlo e accompagnarlo, 
perché una Chiesa con le porte chiuse tradisce sè stessa 
e la sua missione, e invece di essere un ponte diventa una 
barriera: «Infatti, colui che santifica e coloro che sono santifi-
cati provengono tutti da una stessa origine; per questo non si 
vergogna di chiamarli fratelli» (Eb 2,11).

La dottrina non cambia, e sul vincolo del matrimonio le 
parole di Gesù sono chiare e definitive. Stiamo però at-
tenti a non fare delle parole di Gesù comandi validi solo 
per alcuni e intransigenti fino al punto di non conside-

rare la persona nella sua storia per-
sonale, quelli sulle spalle dei quali 
carichiamo facilmente pesi che non 
vogliamo portare. La fedeltà di Dio 
al suo popolo è profezia che vale per 
tutti, ma non se ne facciano applica-
zioni perentorie e legaliste! L’amore 
di Dio per il suo popolo è indisso-
lubile ma quante volte - testimonia 
la Bibbia - si è registrata da parte di 
quest’ultimo, lo strappo, la rottura, 

l’infedeltà, l’abbandono... senza mai che Dio smettesse - 
per questo - di ricucire. 
E ciò che è avvenuto in relazione a Dio avviene anche nella 
storia d’amore tra un uomo e una donna, storia nella quale 
nonostante il peccato vince sempre la misericordia di Dio.
Questa profezia della nuzialità tra Dio e il suo popolo 
non riguarda solo la famiglia, ma ogni vicenda cristiana. 
Quello che ci dice l’esperienza pastorale è di favorire la 
reale e autentica vita cristiana delle persone, il loro impe-
gnarsi al meglio, per quanto possibile, a praticare la vita 
cristiana sforzandosi di vivere, anche in situazioni che il 
diritto canonico definirebbe irregolari, un’esistenza in co-
munione con Cristo e con la comunità cristiana.

Inoltre non dobbiamo perseguire la logica della contrap-
posizione con battaglie rivendicative, ma semplicemente 
proporre la bellezza dell’amore cristiano vissuto nella fami-
glia cristiana, rendendo ragione della speranza (1Pt 3,15) 
contenuta nel messaggio evangelico, che non esclude ma 
include - redimendola - la debolezza e la fragilità umana.

“Il Vangelo è bella notizia
per tutti, non è riservato

ad alcuni, e ogni uomo ha
il diritto di ascoltarlo e,

soprattutto, di vederlo vissuto
da chi al Vangelo ha aderito ”
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OKTOBER PEACE:
TEnERE in AlTO i BOCCAli fA BEnE
Torna sabato 17 ottobre dalle ore 19.30 presso 
l’oratorio maschile, con l’8a edizione, l’appunta-
mento autunnale di OKTOBER PEACE FESTA 
DELLA BIRRA. Programma della serata: cena e 
musica dal vivo con Deejay Oktober. Menu a 
15€ con primo fantasia bavarese, secondo con 
stinco di salsiccia di Norimberga e wurstel, crauti 
e patate. 1a birra compresa. Menu bambini 10€. 
Prenotazione obbligatoria In omaggio per tutti 
i partecipanti boccale di vetro griffato Oktober 
Peace. Il ricavato della serata sarà devoluto a so-
stegno delle missioni dei frati cappuccini e per il 
restauro del tetto della chiesa San Martino.
Per informazioni e prenotazioni: 3381729964, 
eventi@abbaialuna.com, www.abbaialuna.com.

APPUNTAMENTI

quarta elementare (2005)
Domenica 18 Ottobre
GiORnATA inSiEME
Ritrovo ore 10.00 in oratorio maschile, pranzo 
al sacco. Alle ore 15.00 Don Maurizio incontra 
i genitori presso la sala Paolo VI.
giovanissimi (‘97-’98)
lunedì 12 Ottobre
inCOnTRO
Primo incontro per i giovanissimi, ore 21.00, 
oratorio femminile.
Sabato 17 Ottobre
inCOnTRO nUOVi 
CHiERiCHETTi
Incontro alle ore 15.00 in oratorio maschile. 
Chi vuole iscriversi può comunicarlo a don 
Luca o ai cerimonieri.

• Domenica 11 Ottobre, ore 15.30
Sala Paolo VI
PASTORALE cITTADINA
Ricordiamo questo momento di incontro rivolto a tutti 
i consiglieri degli organi di consultazione, a tutti i colla-
boratori, responsabili e animatori pastorali delle Chiese di 
Bollate per iniziare l’anno pastorale, 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 iniziative 
a tutte le comunità della Chiesa cittadina di Bollate. L’in-
contro prevede un momento di preghiera, l’intervento di 
Sr. Laura Invernizzi (Ausiliaria Diocesana), uno scambio e 
comunicazioni sulle iniziative comuni.

daSAN MARTINO

in EViDEnZA

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 ognuno c’è qualcosa di prezioso che non 
c’è in nessun altro, ma ciò che è prezioso den-
tro di noi, lo si può scoprire solo cogliendo il 
proprio sentimento più profondo, il proprio de-
siderio fondamentale...”
Martin Buber, Il cammino dell’uomo

Insieme ai nostri bambini abbiamo iniziato con 
grande entusiasmo tutte le attività, sia in se-
zione, sia in laboratorio: la psicomotricità, l’in-
glese e musica. I bambini così sperimentano 
e si sperimentano, conoscono e si conoscono. 
Questo è il loro viaggio alla scoperta degli altri 
e di se stessi. La direttrice e le insegnanti

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

COMMiSSiOnE MiSSiOnARiA
DECAnAlE
lunedì 12 ottobre, ore 21.00, presso l’oratorio di Via Cesare Battisti 
6 a Cesate, primo incontro della Commissione Missionaria Decanale.

in EViDEnZA

Cammino tra i brani più significativi 
della nuova Enciclica di Papa Fran-
cesco, “Laudato si’”.
“La sua testimonianza ( di san Fran-
cesco) ci mostra anche che l’ecolo-
gia integrale richiede apertura verso 
categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biolo-
gia 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 frater-
nità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteg-
giamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero 
sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi inte-
ressi 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)
Il testo integrale dell’Enciclica è disponibile e scaricabile dal sito della nostra Parrocchia 
(www.parrocchiasanmartinobollate.com) e da quello della Santa Sede (www.vatican.va).

LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’
DEL SANTO PADRE
FRANCESCO
SULLA CURA 
DELLA CASA COMUNE

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
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daSANTA MONICA OSPIATE

Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appunta-
menti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali 
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)

dallaDIOCESI
In vista del Convegno ecclesiale na-
zionale sul tema «In Gesù Cristo. Il 
nuovo umanesimo», che si terrà a Fi-
renze dal 9 al 13 novembre, la Com-
missione Nazionale Valutazione Film 
della Cei - Fondazione Ente dello 
Spettacolo presenta il progetto cine-
matografico «Proposte di visione in 
cammino verso Firenze».
Il progetto, che ha preso il via mar-
tedì 6 ottobre, si protrarrà a caden-
za settimanale fino allo svolgimento 
del Convegno, prevede una serie di 
schede film ragionate e sviluppate su 
alcuni temi di portata sociale: dignità 
del lavoro (6 ottobre); centralità della 
famiglia (13 ottobre); speranza nella 
malattia (20 ottobre); migrazione e 
solidarietà (27 ottobre); testimonianza 
del Vangelo (3 novembre); carità nelle 
periferie dell’esistenza (10 novembre); 
rispetto dell’ambiente, del creato (17 
novembre). Ogni settimana sarà per-
tanto proposto un film legato ai temi 
sopraindicati, accompagnato da una 
lettura approfondita di taglio educa-
tional; ogni scheda sarà inoltre arric-
chita da un approfondimento con la 
segnalazione di altre opere, così come 
da una proposta critica.
L’idea è quella di offrire una selezio-
ne di titoli cinematografici da (ri)sco-
prire, settimana dopo settimana, fino 
all’inizio dell’importante appunta-
mento della Chiesa italiana a Firenze. 
Il progetto è pensato per parrocchie, 
Sale della comunità, attività degli 
animatori della comunicazione e del-
la cultura, ma anche per docenti e 
per quanti sono impegnati nei settori 
educational. La Commissione Nazio-
nale Valutazione Film della Cei pub-
blicherà settimanalmente le schede 
sul proprio portale www.cnvf.it, ma 
anche sul sito dell’Ufficio Nazionale 
per le comunicazioni sociali della Cei 
(www.chiesacattolica.it) e sul sito del 
Convegno ecclesiale nazionale di Fi-
renze (www.firenze2015.it).

daSAN GIUSEPPE

Lunedì 12 Ottobre
Dalle ore 21.00 alle 22.00, presso 
la chiesa di San Giuseppe, Adora-
zione Eucaristica, Santo Rosario, 
canti e Lodi. Animazione a cura del 
gruppo di preghiera “Madonna del 
Rosario”.

UN LIBRO PER...
ragazzi da ritrovare

Scomparso
Ferdinando Albertazzi
Mondadori Electa
Bobo, sedici anni, è estroso e brillan-
te con i compagni ma non ha cam-
po libero con la madre egocentrica 
e il padre assente. Così le pressanti 
domande che gli frullano per la te-
sta non trovano risposte e il ragazzo 
vive una lacerante crisi di identità. 
All’improvviso si perdono le tracce 
di Bobo e, a casa come a scuola, la 
sua scomparsa scatena una ridda di 
ipotesi, una ingarbugliata matassa 
che il commissario Tarcisio Zanella 
è chiamato a districare. Sotto la sua 
lente d’ingrandimento finisce subito 
Diego, il migliore amico di Bobo: 
sorpreso e angosciato come tutti gli 
altri, oppure scaltro doppiogiochi-
sta? In un crescendo di rivelazioni e 
di colpi di scena, la vicenda ha un 
epilogo spiazzante come spesso lo 
sono i turbamenti e i silenzi degli 
adolescenti.

Martedì 13 Ottobre
Ore 21.00 preghiera di Taizè. Ore 
21.00 Incontro decanale Caritas in 
oratorio S. Monica.

Mercoledì 14 Ottobre
Ore 21.00, catechesi per gli adulti.

Sabato 17 Ottobre
Ore 11.00, matrimonio in S. Monica.

RINGRAZIAMENTI PER LA
FESTA DEI NONNI

SCUOLA DELL’INFANZIA S. MONICA 
Un bel momento di condivisione e di 
scambio. Un momento in cui fermar-
si a riscoprire i veri valori della fami-
glia e della comunità. Un momento 
per nonni e bambini che hanno ri-
scoperto l’importanza dello stare 
insieme e del volersi bene. Un mo-
mento piacevole in cui adulti e picci-
ni si sono sentiti accolti in un unico 
grande abbraccio: la festa dei Nonni 
all’oratorio di Santa Monica! Un gra-
zie di cuore a Suor Assunta, a suor 
Gaetana, alle maestre Laura e Paola 
e a tutti coloro che si sono impegnati 
per regalarci una giornata speciale. 
Mamma Emanuela

GIORNATA MISSIONARIA
DOMENICA 25 OTTOBRE

SANTA MONICA
Domenica 25 ottobre 2015, la Parroc-
chia di S. Monica, con la collabora-
zione degli amici del palio, organizza 
il tradizionale pranzo pro-missioni. 
Alle ore 10.30, Santa Messa con ac-
coglienza del nuovo Vicario di san 
Giuseppe don Valter Larghi. Alle ore 
12.30 pranzo nel salone parrocchia-
le. Il ricavato sarà devoluto per la 
missione di suor Elena Alzati in Ciad 
(Africa). Quota di partecipazione: 
25,00 euro (bambini sotto i 12 anni: 
15,00 euro).
Per prenotazioni e informazioni entro 
il 21/10/2015, telefonare ai seguen-
ti numeri: Giulio 0238300922; Guido 
023501679; Silvano 023590202; se-
greteria parrocchiale 023503136, da 
martedi a venerdi dalle 18.00 alle 
19.00.

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 
e ore 18.00. Domenica ore 10.15.
DUE QUARTI DI SPORT - Sabato 10 ottobre, ore 12.00, in studio Guido 
Bigotti (replica domenica 11 ottobre, ore 20.00). L’appuntamento fisso con 

il baseball e il softball lombardi; ospiti per il Bollate  Softball, Alessandra Soldi e 
Massimo Rocchi. Per  la FIBS Lombardia Giulio Macario e Livio Emanuele. 
CAREZZE DI PAROLE - Domenica 11 ottobre, ore 18.00, in studio Hugo (replica mar-
tedì 13, ore 14.00). Ospite Paola Crimi, professoressa di Storia dell’arte.

PROGRAMMAZIONE 
SABATO 10: ore 21.15

DOMENICA 11: ore 16.30; 21.15
inSiDE OUT - film di anima-
zione, campione di incassi in que-
ste settimane, il miglior esordio di 
sempre per un film Disney Pixar 
in Italia.

VENERDì 16: ore 21.15
SABATO 17: ore 21.15

DOMENICA 18: ore 16.30; 21.15 
PADRi E fiGliE - di Gabriele 
Muccino, che conferma di essere 
uno dei rari registi italiani, o forse il 
solo, in grado di saper lavorare bene 
a hollywood: senza tradire se stesso.
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Insieme viviamo la liturgia
Giovedì 15 Ottobre
VII settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Dove la carità è vera, abita il Signore
1Tm 6, 1-10; Sal 132; Lc 24, 44-48

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Enrico e Maria
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Fam. Vitaliano Galimberti 
Madonna in C. 18.00 Fam. Taborelli
S. Monica 18.00

Venerdì 16 Ottobre
VII settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Non nascondermi il tuo volto, Signore
1Tm 6, 11-16; Sal 26; Lc 22, 31-33

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Luigino Dezuanni
Madonna in C. 18.00 Eurosio
S. Monica 18.00

Sabato 17 Ottobre
SABATO PRIMA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
Es 40,1-16; Sal 95; Eb 8,1-2; Gv 2,13-22//Gv

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Giuseppe Tempesta
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Ermina, Giulia e Pino, Lino Missaglia,
  Maria Consalvi, Luciano e Carmela Tomeo
S. M. Assunta  18.00 Santino Messa, Rino e Vincenzina Pozzi

Domenica 18 Ottobre
III Domenica di Ottobre: DEDICAZIONE DEL DUO-
MO DI MILANO - ChIESA MADRE DI TUTTI I 
FEDELI AMBROSIANI - Solennità del Signore
Date gloria a Dio nel suo santuario
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a; [Ap. 21,9a.c-27]; Sal 67; 1Cor 
3,9-17; Gv 10,22-30

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 Giovanni e Luigina Albanese
S. Martino   9.00   Natale e Olga Merati
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Antonio Alessandrini
S. Martino 11.30   
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Angelina e Guerino Tinelli,
  Fam. Schieppati, Genoveffa Modolo,
  Antonio Ferracane

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 def. della Parrocchia
S. Monica 10.30 Laura Zuliani, Paolo Colombo,
  fam. 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

Lunedì 12 Ottobre
Lunedì 12 ottobre
VII settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Saldo è il mio cuore, o Dio
1Tm 4, 6-15; Sal 56; Lc 22, 35-37

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 suore carità defunte
S. Giuseppe   9.00 Luca Clerici
S. Martino 18.00 Fam. Meroni e Pessina
Madonna in C. 18.00 Antonio e Sabina Luzzini
S. Monica 18.00

Martedì 13 Ottobre
VII settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
1Tm 4,16-5,14; Sal 62; Lc 22, 67-70

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Francesco Cavarretta
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Natalina e Mario Vaghi 
Madonna in C. 18.00 suor Fausta
S. Monica 18.00 Fam. Sala

Mercoledì 14 Ottobre
VII settimana dopo il martirio di San Giovanni il precursore
Beata Vergine Maria del Rosario
Nelle assemblee benedirò il Signore
1Tm 5,17-22; Sal 25; Lc 23, 28-31

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Alfredo Vicinanza
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Sironi
Madonna in C. 18.00 
S. M. Assunta 18.00
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18
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Un aforisma per pensare
“Il vero amore può nascondersi, confondersi

ma non può perdersi mai”
F. De Gregori

LITURGIA DELLE ORE: Tempo Ordinario, IV settimana
Proprio per San Luca (18 Ottobre)


