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FORMAZIONE... MOLTE OPPORTUNITÀ

Ogni anno pastorale offre sempre percorsi di 
conoscenza e approfondimento a tutti i fedeli 
che desiderano vivere con maggiore consape-

volezza la loro fede. Sono occasioni da non perdere.
• Giunta al suo quarto anno, continua la scuola di 
teologia per laici che quest’anno affronta i temi 
della Chiesa e dei Sacramenti.
• Continua anche la scuola della Parola con la 
Lectio Divina su testi che ci faranno riflettere sulla 
comunione nel vissuto concreto e spesso contraddi-
torio della comunità cristiana.
• Da diversi anni i padri Betherramiti di Castellazzo 
offrono percorsi di spiritualità biblica e questa volta 
viene affrontato il poetico ma 
simbolicamente denso libro 
del Cantico dei Cantici.
• Sta per partire anche 
un’esperienza nuova di 
coinvolgimento delle fa-
miglie, che faremo presso 
la chiesa di san Giuseppe, 
auspicando la presenza di 
quelle giovani: un percorso 
di ascolto e condivisione, di amicizia e fraternità 
sulla bellezza della vocazione al matrimonio a par-
tire dall’ “Amoris Laetita” di papa Francesco.

Oltre a percorsi specifici, non mancheranno altri 
appuntamenti, già programmati, di formazione 
culturale, anche in vista e oltre la conclusione di 
questo anno Giubilare sulla misericordia. Anche le 
proposte degli esercizi spirituali e dei quaresima-
li offrono sempre spunti non solo spirituali, per 
educarci al pensare, sentire e agire di Cristo, per 
vincere la separazione tra fede e vita.

In particolare vogliamo offrire a tutti ma special-
mente agli operatori pastorali alcuni momenti 
unitari di pastorale cittadina sviluppando temi di 
particolare interesse per la testimonianza cristiana e 
la responsabilità pastorale.
A tal proposito ripropongo la lettera che ho scritto 
a loro ma che si rivolge a tutti coloro che vogliono 

vivere in modo più coinvolgente la vita della co-
munità evitando di essere solo spettatori.

Carissimi amici, col cuore vi siamo grati e altrettan-
to col cuore vi chiediamo la cortesia di ascoltarci e di 
prendere in considerazione l’invito che vi rivolgia-
mo; non date subito per scontato e non obliterate 
l’impegno che vi chiediamo. Abbiamo bisogno di 
incontrarci: l’incontro è fondamentale per cono-
scersi e lavorare insieme per discernere e costruire 
qualcosa, per vivere la comunione nella comunità.
Da qualche anno stiamo cercando di portare avanti 
alcune iniziative per una pastorale cittadina; deside-

riamo riprendere il cammino 
del nuovo anno pastorale che 
ci sta davanti con rinnovato 
entusiasmo e con determi-
nata volontà di comunione, 
collaborazione e correspon-
sabilità. Dobbiamo sentirci 
comunità educante. 

Anche in questo modo con-
tinuiamo uno stile di Chiesa dal quale appaia che 
vogliamo costruire l’unità tra le nostre comunità, 
lavorando insieme per dare sempre più l’immagi-
ne di una Chiesa cittadina impegnata nella stessa 
missione per il Regno, assumendo lo stesso stile di 
Cristo, ovvero il suo modo di pensare (1Cor 2,16), 
di sentire (Fil 2,5) e di agire (Mt 5,1; 11,29) - tema 
pastorale anche per questo secondo anno del bien-
nio diocesano 2015-17.

Per rispondere a quest’impegno raccogliamo l’in-
vito che ci viene dalle parole di papa Francesco al 
termine del 5° convegno ecclesiale a Firenze: “Seb-
bene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo 
sogno, permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per 
i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia e 
istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, cercate di 
avviare, in modo sinodale, un approfondimento 
della “Evangelii Gaudium”, per trarre da essa crite-
ri pratici e per attuare le sue disposizioni”.

“L’incontro è fondamentale
per conoscersi e lavorare insieme

per discernere e costruire qualcosa,
per vivere la comunione

nella comunità”

≥continua a pagina due
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APPUNTAMENTI
terza elementare (2008)
Domenica 16 Ottobre
GIORNATA INSIEME. Ore 10.00 ritrovo in ora-
torio maschile. Ore 10.15 S. Messa poi lavoro in-
sieme in Paolo Vi. Ore 12.15 pranzo al sacco. Ore 
15.00 incontro dei genitori in oratorio femminile 
con catechiste e don Maurizio.Ore 16.00 saluti.
FESTA ORATORIO MASCHILE 2016
- RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano tutti i volontari e collaboratori 
che hanno contribuito alla realizzazione della 
festa dell’oratorio maschile. Un grazie anche a 
tutti coloro che hanno partecipato alle diverse 
iniziative e serate.
FESTA ORATORIO MASCHILE 2016
- ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A 
PREMI
ecco l’elenco dei 10 biglietti vincenti:
1) Apple watch sport 479
2) Mini segway elettrico 2981
3) Weekend in agriturismo per 2 persone 5539
4) Videocamera GoPro 7741
5) Orologio con cronografo 5287
6) Abbonamento palestra -1 mese 2215
7) Specchio con cornice 3166
8) Cena con specialità milanesi 4553
9) hamburgherata family 2539
10) Cesto prodotti 4676
i PReMi DeVOnO eSSeRe tASSAtiVA-
Mente RITIRATI PReSentAnDO iL 
BiGLiettO VinCente DA DON LuCA 
ENTRO IL 10 NOVEMBRE.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DeLL’inFAnZiA
MARiA iMMACOLAtA

CARITAS - GIuBILEO DELLA 
MISERICORDIA: VISITARE I 
CARCERATI
Per i mesi di ottobre e novembre, tutta 

la Comunità è invitata a vivere il quinto input educativo 
delle opere di misericordia: “Visitare i carcerati”. in que-
sto periodo di realizzazione del progetto “FA’ VOLARe 
LA SPeRAnZA”, la Caritas ci invita alla donazione di 
offerte destinate all’acquisto di quanto necessario a favo-

rire, nell’ordinario quotidiano, la vita di chi è detenuto.

Lunedì, come anticipato la scorsa settima-
na, abbiamo festeggiato gli angeli custodi e i 
nonni con un momento di preghiera.
I nostri bambini hanno dedicato loro una pic-
cola poesia:
“I mIeI nonnI”
La mia nonna premurosa mi dà baci in quantità.
Il mio nonno di pazienza ne ha un’infinità.
Vorrei con loro sempre stare per poter
giocare e scherzare.
I miei nonni sono speciali, se c’è bisogno 
corrono come se avessero le ali.
Grazie per tutto ciò…
ma che grandi nonni che ho”.
Ai nonni i nostri angeli custodi.

EVENTO MISSIONARIO ZONALE
Venerdì 14 ottobre, presso il cinema teatro Fratello Sole in 
via d’Azeglio a Busto Arsizio, si terrà l’evento missionario 
della zona iV “Missionari della gioia, testimoni di fratellan-
za”. Durante la serata, guidati dalle parole di Papa Francesco 
nell’esortazione evangelii Gaudium e accompagnati da canti 
del coro Bandeko, verranno presentate testimonianze ed espe-
rienze di missione. Alla serata parteciperanno Alex Zappalà, 
responsabile Missio Giovani italia, e Daniele Biella, giornalista 
e scrittore.

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
- INIZIATIVE
Sabato 8 ottobre, alle ore 21.00, in chiesa S. Martino, si svol-
gerà la IV edizione della rassegna corale “CONCERTO PER 
MARIA”, con la presenza del coro “iL POLiFOniCO ADie-
MUS” di Calcinate (Bg) diretto da Flavio Ranica e del “CORO 
BAnDeKO” di Milano diretto da Augusto Ghizzardi. Orga-
nizzazione a cura di Associazione Medjugorje Milano Onlus e 
del Gruppo di preghiera Madonna del Rosario, Bollate.
Nelle giornate di Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre saranno in 
vendita nel piazzale della chiesa dolci e torte artigianali. Il 
ricavato sarà destinato alle necessità della Parrocchia.

daSAN MARTINO

≤dalla prima pagina

Per parlare di tutto questo ci troviamo SABATO 15 OT-
TOBRE DALLE 15.00 ALLE 17.30 PRESSO LA SALA 
PAOLO VI (sotto il cinema Splendor). L’incontro preve-
de un momento di preghiera, la proiezione dell’intervento 
del papa al 5° Convegno ecclesiale di Firenze, uno scambio 
e comunicazioni sulle proposte e iniziative comuni. Cer-
ti di proporre un momento significativo di comunione e 
azione pastorale vi attendiamo.
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“Un vero amico arriva subito. Gli altri quando hanno tempo”
Anonimo

daSANTA MONICA OSPIATE

PROGRAMMAZIONE
CAFÉ SOCIETy

Sabato 08/10 ore 21:15
Domenica 09/10 ore 16:15 e 21:15

INFERNO
Sabato 15/10 ore 21:15

Domenica 16/10 ore 16:15 e 21:15
RASSEGNA TEATRALE 
“VENITE A TROVARCI”

Parte venerdì 14 ottobre con lo 
spettacolo “Don Chisciotte” la 6a 
edizione della rassegna. Biglietti e 
abbonamenti presso il cineteatro 
Splendor o sul circuito Vivaticket.

GIORNATA MISSIONARIA
Domenica 16 Ottobre
Tradizionale PRANZO PRO MISSIONI. 
Programma:
ore 10.30 santa messa Solenne. ore 
12.30 pranzo comunitario nel salone 
parrocchiale. Il ricavato sarà devoluto 
per la missione di suor Rosa Caste-
lnuovo, in Kenia. Quota di partecipa-
zione: 25,00 eURo (bambini sotto i 12 
anni 12,00 eURo). Per informazioni e 
prenotazioni (entro il 12/10/2016):
mario Bonollo 023503933
Gianni mantelli 0238309959
Silvano Radaelli 023590202
Segreteria Parrocchiale 023503136
(da martedì a venerdì dalle 18 alle 19).

Domenica 09 Ottobre
Giornata Insieme in San martino per 
i ragazzi della IV elementare.

Lunedi 10 Ottobre
Inizio dell’anno catechistico 2016/17.

Mercoledì 12 Ottobre
ore 21.00 catechismo per adulti.

daSAN GIUSEPPE

dallaDiOCeSi
Sabato 15 ottobre i chieri-
chetti della Diocesi vivran-
no il Meeting diocesano 
dei Chierichetti e il passag-
gio della Porta Santa all’in-
terno del Giubileo straor-

dinario della Misericordia. 
Sarà anche un momento importante 
per incontrare l’Arcivescovo e per ri-
marcare l’importanza di questo servi-
zio che vede migliaia di ragazzi degli 
oratori impegnati nel Servizio liturgi-
co. Questo momento, proprio perché 
inserito all’interno dell’Anno Santo, 
aiuterà i chierichetti a riflettere ulte-
riormente sulle opere di misericordia: 
secondo il desiderio del cardinale Sco-
la, le offerte raccolte dai singoli grup-
pi in occasione del Meeting diocesano 
verranno interamente devolute per i 
fratelli colpiti dal terremoto dell’ago-
sto scorso. A tal motivo, si chiede ai 
responsabili dei singoli gruppi di rac-
cogliere previamente, ognuno secon-
do le modalità che riterrà più oppor-
tune, le offerte a tal scopo. All’ingresso 
in Duomo ci saranno gli addetti all’ac-
coglienza che le raccoglieranno. Il 
Meeting avrà inizio alle 14; fino alle 
14.30 sarà attivato un servizio di acco-
glienza sulla piazza davanti a Palazzo 
Reale, sul lato destro del Duomo. Alle 
15.30, dopo la preparazione e il pas-
saggio di ciascun gruppo attraverso la 
Porta Santa, avrà inizio la Santa Messa 
presieduta dall’Arcivescovo. Per iscri-
zioni: segretariato@seminario.milano.
it; tel 02.8556278.

UN LIBRO PER...
vicende umane

Strategie di fuga
Penelope Fitzgerald
Sellerio Editore
Lo scrittore e saggista inglese Sebastian 
Faulks descrive così l’esperienza di let-
tura di un libro della Fitzgerald: “Leg-
gere un romanzo di Penelope Fitzge-
rald è come salire su un’automobile per 
una corsa un po’ speciale. Ogni cosa è 
al massimo della qualità il motore, la 
carrozzeria, gli interni, tutto vi dà un 
senso di affidamento. Poi, dopo qual-
che chilometro, qualcuno scaglia il 
volante fuori dal finestrino”. L’impres-
sione può estendersi immediatamente 
ai suoi racconti. Ne scrisse pochi pre-
ferendo la forma romanzo, composti 
per occasioni e riviste e questa raccolta, 
pubblicata postuma, li riunisce quasi 
tutti. Spesso sembrano contenere un 
intero romanzo compresso, tanta è 
la ricchezza di temi e personaggi. La 
Fitzgerald ambienta i suoi racconti in 
luoghi spesso esotici, eppure così vicini 
e reali, quasi lei stessa li avesse visitati o 
vi avesse addirittura abitato. Storie di 
fallimenti, di aspirazioni negate, di ri-
petute delusioni in cui però la tragedia 
è assente. Aleggia piuttosto una sensa-
zione di ineluttabilità e una curiosa at-
tenzione per lo straordinario. Racconti 
di incomprensioni e di opportunità 
mancate trattate con distaccata ironia: 
“come in una commedia, altrimenti - 
si chiede l’autrice - come saremmo riu-
sciti a sopportarlo?”.

INCONTRI DI SPIRITUALITà BIBLICA
Iniziano gli incontri di Spiritualità bi-
blica 2016 - 2017. Tema dei 16 incontri 
previsti ogni due martedì del mese: Il 
Cantico dei Cantici. Primo incontro: 
martedì 11 ottobre - ore 21.00. In-
troduzione: Sapere leggere in modo 
globale il Cantico. Saranno distribuiti 
testi e i fogli del commento.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

CINEMA SPLENDOR
CONCERTO JAZZ
il grande pianista americano Uri Cai-
ne ritorna a Bollate, lunedì 17 otto-
bre alle ore 21.30, a distanza di due 
anni dal concerto tenuto in favore 
della riapertura cineteatro Splendor, 
ora pienamente in attività. Alla testa 
del suo trio composto dal bassista 
Mark helias e dal batterista Cla-
rence Penn, presenterà il suo re-
cente cd “Calibrated Thickness”. il 
concerto è organizzato dalla Associa-
zione Bollate Jazz Meeting. Biglietto 
intero 15€. Soci BJM 10€, titolari 
+teca Card 12€. Biglietti su Mailti-
cket oppure presso il cinema fino ad 
esaurimento posti disponibili.

Lunedì 10 Ottobre
Alle ore 21.00 adorazione eucaristica 
e recita del Santo Rosario, canti e lodi. 
Animazione a cura del gruppo di pre-
ghiera madonna del Rosario.

Formazione formato famiglia:
LA GIOIA DELL’AMORE
Inizia domenica prossima 16 ottobre, 
presso la chiesa di S. Giuseppe, l’ini-
ziativa LA GIoIA DeLL’AmoRe: per-
corso per famiglie di ascolto, con-
divisione, amicizia, fraternità sulla 
bellezza della vocazione al matrimo-
nio, a partire dall’Amoris Laetitia di 
Papa Francesco.
Info su www.parrocchiasanmartino-
bollate.com, nella sezione “chiesa S. 
Giuseppe”. Iscrizioni: sangiuseppe-
bollate@libero.it
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Insieme viviamo la liturgia
LitURGiA DeLLe ORe:

teMPO DOPO iL MARtiRiO Di S.GiOVAnni iL PReCURSORe, i settimana.

S. Martino   8.15 Francesco Cavarretta
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Giovanni
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Venerdì 14 Ottobre
Vi SettiMAnA DOPO iL MARtiRiO Di SAn 
GiOVAnni iL PReCURSORe 
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi
2tm 4,9-18.22; Sal 140; Lc 21,34-38

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Luigino Dezuanni
Madonna in C. 18.00 Annunziata e Antonio Frisenna
S. Monica 18.00

Sabato 15 Ottobre
SABAtO PRiMA DeLLA DeDiCAZiOne DeL 
DUOMO
S. teresa di Gesù, dottore della Chiesa
Popoli tutti, date gloria al Signore!
es 40,16-38; Sal 95; eb 8,3-6; Gv 2,13-22//Gv 20,24-29

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 11.00 Matrimonio di Andrea Mirarchi e
  Andressa Mannello
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Andrea Ongaro, Elio Carissimi,
  Lino Missaglia, Fam. Carolina Lucchini
S.M. Assunta  18.00 Laura Zuliani

Domenica 16 Ottobre
iii DOMeniCA Di OttOBRe DEDICAZIONE DEL 
DuOMO DI MILANO CHIESA MADRE DI TuTTI I 
FEDELI AMBROSIANI - Solennità del Signore
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
is 60,11-21 [1Pt 2,4-10]; Sal 117; eb 15-17.20-21; Lc 
6,43-48

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 Giovanni e Luigina Albanese
S. Martino   9.00  Vittorio Colnaghi
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15  
S. Giuseppe 10.30 Antonino e Bessi Emma
S. Monica 10.30 
S. Martino  11.30   
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Eurosio, M. Giuseppa Chirulli,
  Antonino Milardi, Oreste Ostagoli

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 Bruno Formentini, Laconte Maria
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

Lunedì 10 Ottobre
Vi SettiMAnA DOPO iL MARtiRiO Di SAn 
GiOVAnni iL PReCURSORe 
Mostrami, Signore, la tua via
2tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo
S. Giuseppe   9.00 Malgrati Francesco
S. Martino 18.00 Sergio e Alberto Spera
Madonna in C. 18.00 Gianni Cesaretto
S. Monica 18.00

 
Martedì 11 Ottobre
Vi SettiMAnA DOPO iL MARtiRiO Di SAn 
GiOVAnni iL PReCURSORe 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
2tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pasqualina e Carmine
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 Tommaso Ruffo
S. Monica 18.00

Mercoledì 12 Ottobre
Vi SettiMAnA DOPO iL MARtiRiO Di SAn 
GiOVAnni iL PReCURSORe 
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice
2tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21, 20-24

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 suore carità def.
S. Giuseppe   9.00 Luca Serafina
S. Martino 18.00 Ruggiero Danzi
Madonna in C. 18.00 suor Fausta
S.M.Assunta 18.00

Giovedì 13 Ottobre
Vi SettiMAnA DOPO iL MARtiRiO Di SAn 
GiOVAnni iL PRe-CURSORe
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore
2tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33

S. Martino   8.00 Lodi
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