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MARIA: CAUSA DELLA NOSTRA GIOIA

La Processione della Madonna del Rosario
per continuare a dare un volto bello alla nostra Chiesa

L

a nostra parrocchia sta vivendo giorni partico- ZIA”. La festa è il segno esteriore di una gioia intensa
larmente importanti e significativi; sono giorni ma profonda: ne sentiamo tutta l’esigenza perchè la
colmi di particolare grazia da parte del Signore. nostra comunità cristiana superi il rischio delle conL’ordinazione diaconale in vista di quella presbite- tinue tensioni, divisioni e incomprensioni, per conrale del nostro conparrocchiano Simone e quella di tinuare a lavorare per un volto bello di Chiesa dove
Matteo, destinato in particolare al servizio degli ora- comunione, collaborazione e sinodalità siano gli stili
tori e della pastorale giovanile, l’attesa di un sacerdo- che ci contraddistinguano. Un volto bello di Chiesa
te straniero che possa aiutare nel servizio pastorale, dove non c’è il senso della pesantezza degli impegni
rendono questi giorni carichi di attesa e di speranza, cristiani e un certo “fastidio” a vivere la fede, ma la
nella certezza che il Signore accompagna il cammi- bellezza e la gioia festosa del credere.
no di fede della nostra comunità. Pur nelle fatiche
pastorali, organizzative e strutDobbiamo cercare - come riturali della nostra parrocchia,
cordava il nuovo arcivescovo ai
Deve essere sempre viva
deve essere sempre viva la concandidati durante l’ordinazione
la
consapevolezza
che
il
Signore
sapevolezza che il Signore opera
diaconale «di essere servi della
per il bene della nostra salvezza,
opera per il bene della nostra festa del Padre che accoglie il
e ciò che alla fine per noi deve
figlio che era perduto, noi che
salvezza, e ciò che alla fine
contare è che cresciamo nella
siamo incaricati di rendere fevita di grazia, di fede e di amostosa l’umanità che si è rovinata,
per noi deve contare è
re. Questa coscienza ci dice che
per restituire ai suoi figli la loro
che
cresciamo
nella
vita
la nostra vita è continuamente
dignità e renderli partecipi dei
benedetta e fa maturare in noi di grazia, di fede e di amore
beni della sua casa».
lo stile della serenità spirituale e
Insomma, servi che si sentono
della gioia sincera e profonda.
coinvolti nella gioia del Padre, che ne condividono i
Anche gli ormai candidati al presbiterato, don Si- sentimenti, che «si rallegrano di una vita salvata, permone e don Matteo e gli altri loro compagni hanno ché hanno condiviso il dolore del Padre per una vita
voluto esprimere questa consapevolezza con il loro che sembrava perduta».
motto: “E COMINCIARONO A FAR FESTA”.
Un sentimento, quindi, da coltivare e da condividere
e che si fa compassione. Sapendoci amati dal Signore
Anche per questi motivi la Processione della Madon- dobbiamo avere compassione di noi stessi e gli uni
na del Rosario, così tradizionalmente cara alla nostra degli altri; con rispetto dobbiamo avere compascomunità, quest’anno ci invita a rivolgerci a Maria sione per quelli che hanno perso la strada di casa,
col titolo di “CAUSA DELLA NOSTRA LETI- per chi ha perso le sue cose e infine corre il rischio

“

”

≥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.

sempre
colle g ati
con la nostra
parrocc h ia

Impariamo tutti ad essere servi della festa, per restituire a tutti
la dignità di essere figli di Dio, partecipi dei beni della sua casa.
Maria, che a Cana di Galilea (Gv 2,1-11) ha garantito con
la sua richiesta a Gesù che si continuasse la festa gioiosa
dell’amore, interceda per noi. Lei che, appunto, è la causa
della nostra letizia, interceda per non farci mai mancare la
gioia del vangelo, la gioia di viverlo nella nostra comunità
perchè sia bello il volto di questa Chiesa, e la gioia di annunciare a tutti che vale la pena vivere una vita da credenti
perchè la fede ha una sua bellezza gioiosa e contagiosa.
don Maurizio
GIORNATA PARROCCHIALE PER IL SEMINARIO
LA PREGHIERA PIÙ PREZIOSA

La Giornata per il Seminario 2017 ci ha offerto ancora una
volta la possibilità di impegnarci nella preghiera per le vocazioni e di invitare i parrocchiani a contribuire con un aiuto
economico per tutte le necessità del Seminario.
I risultati della giornata sono sempre soddisfacenti, rivelano
squisita sensibilità delle persone che riconoscono nel seminario la validità della sua opera educativa.
Ringraziamo di tutto ciò il Signore, i nostri sacerdoti che accolgono e sostengono ogni iniziativa a favore del seminario e
tutta la comunità parrocchiale.

APPUNTAMENTI

OR AT

per i chierichetti
Sabato 7 Ottobre

INCONTRO CHIERICHETTI E ASPIRANTI CHIERICHETTI. Ore 15.00, oratorio maschile: SCEGLI BENE, SCEGLI DI SERVIRE.

per tutti i ragazzi

Domenica 8 Ottobre

FESTA DEL VIA Comincia l’attività oratoriana e
di catechesi per tutti i ragazzi. A conclusione della
processione della Madonna del Rosario, in oratorio maschile, si terrà la tradizionale “Festa del VIA”
con la presenza di don Matteo.

per adolescenti e giovani
Lunedì 9 Ottobre

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

terza elementare (2009)
Domenica 15 Ottobre
GIORNATA INSIEME

per tutti i ragazzi
Sabato 21 Ottobre

INCONTRO ARALDINI, rivolto a tutti i
bambini presso la chiesa di San Giuseppe dalle
10.00 alle 12.00.
Festa Oratorio Maschile San
Filippo Neri - SOTTOSCRIZIONE A
PREMI 2017 BIGLIETTI VINCENTI
1) VIAGGIO PER 2 PERSONE 7888
2) MOLESKINE PEN 8983
3) HUAWEI P9 3732
4) ABBONAMENTO PALESTRA HELLOFIT 6447
5) WEEKEND IN AGRITURISMO PER 2 PERSONE 5085
6) CORSO CUCINA 1623
7) CENA A BASE DI PESCE 2881
8) OROLOGIO CON CRONOGRAFO 2602
9) CENA DEGUSTAZIONE 4120
10) SPECCHIO CON CORNICE 5332
11) HAMBURGHERATA FAMILY 5123
12) ABBONAMENTO CINEMA 5 INGRESSI 8167

I premi devono essere ritirati tassativamente
entro 30 giorni dall’estrazione. Per prenotare il
ritiro contattare il n. 3397341692.
SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

Venerdì 13 ottobre ore 18 presso la sala San Martino all’Oratorio Femminile Assemblea d’inizio anno
per tutti i genitori degli alunni. Aprirà l’assemblea
Don Maurizio Parroco e Presidente, seguirà presentazione della programmazione annuale e la
riunione di sezione con l’elezione dei rappresentanti di classe. I motivi per incontrarci sono tanti,
vi aspettiamo tutti! La coordinatrice, le insegnanti
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di perdere sé stesso. Con profondo senso di partecipazione
dobbiamo avere compassione dell’umanità desolata, che vive
lontano da Dio, dell’umanità gaudente che vive lontano da
Dio, dell’umanità arrabbiata che vive lontano da Dio e si
immagina un Dio che vuole trattare come servi quelli che
sono i suoi figli. Dobbiamo esercitare maggiormente le opere
di misericordia spirituale per ritrovare all’interno della nostra
stessa comunità, serenità e gioia nel vivere la fede.
«Fate festa per ogni vita salvata. Fate festa, non calcoli, non
solo programmi e statistiche, non solo appelli e denunce».
Dobbiamo imparare ad indicare a noi stessi e al mondo il
senso vero (che sembriamo aver perduto) della «gioia del padre che si manifesta nella festa grandiosa»: «L’abito più bello,
l’anello, i sandali ai piedi, il vitello grasso - come raccontato
dalla parabola evangelica (Lc 15, 11-32) - contribuiscono a
restituire dignità al figlio rovinato. In questa nostra città della moda si deve forse ricordare che l’abito più bello non è
quello più costoso o più strano o più seducente, ma è quello
che meglio custodisce la dignità della persona e l’anello al
dito non è l’ostentazione della ricchezza, ma il segno della
nobiltà dell’essere figlio del Padre e il vitello più grasso non
è l’esagerazione dell’ingordigia, ma la possibilità di ospitare
molti intorno alla mensa.
Imparate e custodite l’arte di fare festa, cioè la cura per la
dignità di ogni persona, anche di chi torna a casa con i vestiti
logorati dalla vita sbagliata e con i piedi nudi per un troppo
lungo e sconclusionato andare».
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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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Un aforisma per pensare
“È proprio quando si pensa che tutto sia finito, che in realtà tutto comincia”
Daniel Pennac

daSANTA MONICA

dallaPARROCCHIA

OSPIATE

CHIESA SAN MARTINO

• 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!
• ADORAZIONE EUCARISTICA - Venerdì 13 Ottobre
In occasione dell’ultima apparizione a Fatima, il miracolo del sole, avvenuta il
13 Ottobre 1917, alle ore 16.45 in S. Martino: Adorazione Eucaristica, S. Rosario meditato e lettura delle sei apparizioni ai tre pastorelli, Lucia, Francesco e
Giacinta. Alle ore 18.00 S. Messa in onore della Madonna.

CHIESA SAN GIUSEPPE

• ADORAZIONE EUCARISTICA - Lunedì 9 Ottobre
Alle ore 21.00 Adorazione Eucaristica, S. Rosario Missionario con le meditazioni per i cinque continenti, a cura di Ilaria Ballò, Missionaria di Villa Regia.
Animazione con il gruppo di preghiera “Madonna del Rosario”.
• AMORIS LAETITIA: La GIOIA DELL’AMORE - Domenica 15 Ottobre
Percorsi per famiglie di ascolto e condivisione, amicizia e fraternità, sulla bellezza dell’amore fra uomo e donna. Tema della giornata: Discernimento e vocazione: la coppia “da dove viene”. Programma: ore 10.30 eucarestia con la
comunità, ore 11.15 riflessione e condivisione, ore 13.00 per chi lo desidera,
pranzo in condivisione.
IN EVIDENZA

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI
OCCASIONE DI FORMAZIONE QUALIFICATA DA NON
PERDERE

Siamo giunti al 5° e ultimo anno istituzionale della scuola di teologia per laici del
Decanato. Dopo aver affrontato le tematiche bibliche, di teologia fondamentale
e di ecclesiologia il quadro formativo non può che completarsi con le questioni di
teologia morale. In questo modo siamo indotti a capire che il messaggio cristiano
è anzitutto Evangelo, annuncio della buona novella della salvezza cristiana, e che
non è primariamente messaggio morale.
San Paolo lo ricorda benissimo al suo collaboratore vescovo: “Carissimo è apparsa
infatti la grazia di Dio apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia
e pietà in questo mondo” (Tt 2, 11-12). La morale cristiana declinata in tutti i
suoi aspetti, da quelli personali, sociali, matrimoniali, relazionali con il mondo e
le cose, come il corso di quest’anno cercherà di approfondire, ha comunque - e
non potrebbe essere che così - il suo fondamento nella rivelazione di Cristo; per
questo non può essere fine a sé stessa ma è sempre relativa all’aiutarci ad esser
autenticamente discepoli di Gesù. È ANCORA POSSIBILE ISCRIVERSI IL
GIOVEDÌ SERA PRESSO LA SALA PAOLO VI.

OTTOBRE MISSIONARIO 2017
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“LA MESSE È MOLTA” è lo slogan della Giornata Missionaria Mondiale che sarà
celebrata il 22 ottobre prossimo. Ci prepariamo in preghiera:
• Lunedì 9 ottobre ore 21 in San Giuseppe Adorazione Eucaristica con rosario missionario
• Sabato 14/21/28 ottobre ore 17,30 rosario missionario meditato in San Martino
• Giovedì 19 ottobre ore 17 in Madonna in Campagna Adorazione Eucaristica Meditata
• Sabato 21 ottobre, in DUOMO ore 20,30 Veglia Missionaria con l’Arcivescovo
• Lunedì 23 ottobre ore 21 in San Giuseppe Adorazione Eucaristica Meditata
Per un aiuto concreto alle giovani chiese:
21/22 ottobre in ORATORIO MASCHILE Mostra Mercato pro missioni. Sul piazzale delle chiese riso e torte, nelle chiese sussidiarie anche fiori. Si raccolgono intenzioni per S. Messe.

Domenica 8 Ottobre
Ore 8.30 Messa in S. Monica. Ore
9.30 partenza marcia della
fraternità. Ore 18.00 Messa in S.
Monica.
Martedì 10 Ottobre
Non c’è la messa delle ore 18. Ore
21.00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 11 Ottobre
Inizio del catechismo dei ragazzi di
iniziazione cristiana.
Domenica 15 Ottobre
Ore 16.00 a Cascina del Sole incontro per tutti gli animatori, catechisti,
cantori, lettori e collaboratori pastorali delle 5 parrocchie di Bollate.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

INIZIATIVE PER LAICI A CASTELLAZZO OTTOBRE 2017
Gruppo Spiritualità biblica. Tema annuale: “La nostra vita allo specchio
di Dio”. Martedì 10 Ottobre dalle ore
21.00. Introduzione: “il nostro cammino
per conoscere Dio nella nostra vita”.
Gruppo Cenacolo. Tema annuale: “Il
Volto di Cristo”. Domenica 15 Ottobre
dalle ore 19.00. Introduzione. “Cristo
incarnato presente nella storia - una
presenza non sempre avvertita - un
viaggio per (ri) scoprirlo”.

BLADE RUNNER 2049

Sabato 07/10 ore 21:15
Domenica 08/10 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 13/10 - Sabato 14/10
ore 21:15
Domenica 15/10 ore 16:30 e 21:15

Cineforum rassegna
“MARTEDI AL CINEMA”
Martedì 10/10

UN BACIO
di Ivan Cotroneo

Tessera “Amici del Martedì al Cinema” €5,00. Biglietto con tessera €3,00. Ingresso senza tessera
€4,00. Abbonamento €21,00. 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:
III settimana

Domenica 8 Ottobre

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
8 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
S. Martino
11.00
Oratorio Femminile 15.30
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

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

Lunedì 9 Ottobre

9

1Tm 1, 12-17; Sal 138; Lc 21, 5-9
La tua mano è su di me, o Signore

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

8.00 Lodi
8.15 Mario Termine
9.00
18.00 Tommaso Ruffo
18.00

Martedì 10 Ottobre

10

1Tm 1, 18 - 2, 7; Sal 144; Lc 21, 10-19
Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli

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

8.00 Lodi
8.15 Angelo
9.00
18.00 Osvaldo Crosa

Mercoledì 11 Ottobre

11

13

1Tm 3, 14 - 4, 5; Sal 47; Lc 21, 34-38
La città del nostro Dio è stabile per sempre

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

8.00 Lodi
8.15 Francesco Cavarretta
9.00
18.00 Natalina e Mario Vaghi
18.00

Sabato 14 Ottobre

14

Es 40, 1-16; Sal 95; Eb 8, 1-2; Gv 2, 13-22
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M. Assunta
18.00

Lodi
Claudio Aru
Fam Grossi e Pagani
S. Rosario Missionario
Giovanni e Marisa Bertotto, Luigino Dezuanni,
Fam Balducci, Lino Missaglia
Antonio

Domenica 15 Ottobre

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Bar 3, 24-38; Sal 86; 2 Tm 2, 19-22; Mt 21, 10-17
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!
S. Martino
7.30
S. Martino
9.00
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30 Lucia Del Negro
S. Monica
10.30 Antonio Banfi e Fam
S. Martino
11.00
S. Martino
16.00 Battesimo di Edoardo, Gaia, Pietro, Arianna,
		 Simone, Gabriele			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Angelina e Guerino Tinelli, Fam Schieppati,
		 Alice Vernasca, Dante e Luciana Minari

15

1Tm 2, 8-15; Sal 144; Lc 21, 20-24
Benedetto il nome del Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M. Assunta

8.00 Lodi
8.15 Pasqualina e Carmine
9.00
18.00 Valter Pitrelli
18.00

Giovedì 12 Ottobre

12

Venerdì 13 Ottobre

1Tm 3, 1-13; Sal 65; Lc 21, 25-33
Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera

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
Aldemaro Ciaperoni
Luca
Adorazione Eucaristica
suor Fausta

È RIPRESO l’ORARIO tradizionale di apertura della segreteria parrocchiale: dalle
16.00 alle 18.30
Lunedì 2 ottobre, con grande
entusiasmo, sono ripartiti 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

