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CHIESA DI SAN GIUSEPPE: UN ANNO INSIEmE PEr 
COmUNICArE IN mODO NUOVO lA GIOIA DEl VANGElO

È passato solo un anno… È passato già un 
anno… questione di punti di vista! Sicura-
mente il cammino percorso fin qua è stato bel-

lo, intenso e faticoso. La sperimentazione pastorale 
di affidare ad una famiglia l’animazione pastorale e 
sociale del quartiere di san Giuseppe e l’arrivo inatte-
so e benedetto di un prete con un ampio bagaglio di 
esperienza di “chiesa in uscita” hanno prodotto nella 
comunità parrocchiale ed in particolare nella chiesa 
di san Giuseppe un movimento che, pur nella fatica 
del quotidiano, ha risvegliato l’interesse e l’entusia-
smo di un’intera comunità.
Questa esperienza, pensata, progettata ed avviata in 
un periodo molto complesso della vita pastorale della 
comunità di san Giuseppe ha 
dimostrato come la Chiesa sia 
ancora in grado di sorprender-
si della creatività dello Spirito 
Santo, capace nel mondo di 
oggi di ridare voce al Vangelo 
di Cristo trovando linguaggi 
nuovi e nuove figure ministe-
riali. Un’azione di ridefinizio-
ne del servizio ecclesiale che permette alla Chiesa di 
rinnovarsi nel suo servizio al popolo di Dio e trovare 
nuove grammatiche per dire la buona notizia in luo-
ghi e spazi inattesi e sorprendenti, che permettono di 
comunicare in modo nuovo la gioia del Vangelo.
Abbiamo cercato fin da subito di coinvolgere la co-
munità ed il quartiere, prima nell’analisi delle situa-
zioni e dei bisogni di quel territorio, poi nel ricercare 
le risorse umane e materiali necessarie alla realizza-
zione di quelle attività che di volta in volta sembra-
vano essere le più opportune. E così, grazie ad un 
gruppetto di volontari (pensionati super attivi!!) si è 
cominciato a ripulire e sistemare gli spazi esterni (ex 
bocciodromo, campo da calcio e da basket) ed interni 
(bagni e stanze annesse) oltre ovviamente alla chiesa, 
recuperando appieno decoro e funzionalità. Ad oggi 
tutti i giorni vengono a giocare a basket ragazzi di 
tutte le età, così come bambini con nonni e genito-
ri si presentano dopo l’uscita di scuola per giocare a 
palla, andare in bici, giocare a calcetto e ping-pong: 
insomma, vivere nuovamente l’“Oratorio”!

Questi spazi, su cui c’è ancora molto da fare, sono 
stati fondamentali anche per realizzare quelle inizia-
tive che hanno cementato ancora di più lo spirito co-
munitario (come il pranzo della festa di san Giuseppe 
e il pranzo di ferragosto per il Movimento Terza Età) 
e sono stati messi a disposizione della comunità cri-
stiana come luogo di incontro e condivisione (questa 
domenica il primo incontro per le famiglie e a breve 
l’inizio del percorso degli “Araldini” per i bambini) e 
della città per festeggiare il Natale, il Carnevale, com-
pleanni, pranzi di classe.
Ampio è stato il rinnovamento anche nella pastorale: 
grazie al generoso lavoro e all’esperienza di don Walter 
si è ripreso con costanza la visita agli anziani e agli am-

malati e durante l’Avvento si è 
tornati a benedire tutte le fa-
miglie che lo hanno richiesto, 
durante il giorno don Walter, 
la sera e il sabato Eugenio ed 
Elisabetta. È ripresa con ca-
denza settimanale la catechesi 
per la Terza Età cittadina (2° e 
4° venerdì, dopo la Messa delle 

9), intervallata (1° e 3° venerdì) dall’adorazione euca-
ristica. Si sono introdotti i Vespri il venerdì alle 17.30 
e la possibilità di confessarsi fino alle 19. Si sono poi 
realizzate iniziative specificatamente per gli studenti, 
considerata la vicinanza della chiesa agli ITCS Primo 
Levi ed Erasmo da Rotterdam, come l’avvento e la 
quaresima degli studenti, la veglia di preghiera a 100  
giorni dagli esami, nonché la preghiera in quaresima 
per i bambini delle scuole elementare e media.
Spontaneamente è sorto un bellissimo coro che anima 
le celebrazioni e i chierichetti con i cerimonieri sono 
tornati ad essere presenti anche qui.
Insomma ci sentiamo di ringraziare il parroco ed il 
consiglio pastorale che hanno voluto “buttarsi” in 
questa nuova esperienza, ma soprattutto il Signore 
che come sempre ci stupisce donandoci molto più di 
quello che chiediamo e servendosi di “piccole matite” 
per diffondere il Suo amore... e allora ci prepariamo a 
vivere un nuovo anno pastorale con rinnovato entu-
siasmo e grande letizia.

Eugenio ed Elisabetta con don Walter

“ Scopriamo come la Chiesa sia 
ancora in grado di sorprendersi della 
creatività dello Spirito Santo, capace 
nel mondo di oggi di ridare voce al 

Vangelo di Cristo trovando linguaggi 
nuovi e nuove figure ministeriali”
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per il tetto della nostra chiesa:
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CARATE BRIANZA - Agenzia di Bollate,
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APPUNTAmENTI
terza elementare (2008)
Domenica 16 Ottobre
GIORNATA INSIEME. Ore 10.00 ritrovo 
in oratorio maschile. Ore 10.15 S. Messa poi 
bambini e catechiste in PAOLO VI. Ore 12.15 
pranzo al sacco. Ore 15.00 incontro dei geni-
tori in oratorio femminile con catechiste e don 
Maurizio. Ore 16.00 tutti in oratorio maschile.
quinta elementare (2006)
Domenica 23 Ottobre
GIORNATA INSIEME. Ore 9.50 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.
prima e seconda media (2005/2004)
Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre
VENDITA RISO PRO MISSIONI. I ragazzi di 
prima e seconda media, all’uscita delle messe, si im-
pegneranno nella vendita di sacchetti di riso il cui 
ricavato verrà utilizzato per iniziative missionarie.
Domenica 23 Ottobre
CASTAGNATA. Tutti i ragazzi sono invitati 
alla tradizionale castagnata che si terrà nel cor-
tile dell’oratorio maschile alle ore 16.30. Ani-
meranno il pomeriggio adolescenti e giovani.
SOTTOSCRIZIONE A PREMI - FESTA 
ORATORIO MASCHILE 2016.
Ricordiamo i 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
Ritiro premi: presentando il biglietto vincente 
da don Luca entro il 10 novembre.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

Venerdì 14 ottobre si è svolta, come da tra-
dizione, la nostra castagnata. Insieme ai 
nostri bambini abbiamo cantato e giocato e 
trascorso così una piacevolissima serata. Al 
termine castagne per tutti. Ringraziamo di 
cuore gli Alpini per il loro prezioso aiuto.
La direttrice e le insegnanti

23 OTTOBRE 2016 GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE - INVIATI NEL NOME DELLA 
MISERICORDIA
La Chiesa, missionaria per sua natura, ha come prerogativa 
fondamentale il servizio della carità a tutti, a partire dagli ulti-
mi: i poveri, gli afflitti, gli esclusi, i perseguitati. La fraternità, la 
solidarietà universale e l’evangelizzazione sono connaturali alla 
sua vita e alla sua missione nel mondo e per il mondo.
Il Gruppo Missionario Parrocchiale propone:
- sabato alle 17.30 rosario missionario meditato in San Martino
-giovedì in Madonna in Campagna, prima della S. Messa, Ado-
razione meditata 
-sabato 22 e domenica 23 ottobre in sala Papa Giovanni mo-
stra mercato pro missioni. Sul piazzale delle chiese sacchetti 
di riso, fiori e torte (chi volesse offrire una torta può consegnar-
la il sabato in sala Papa Giovanni e nelle chiese sussidiarie), si 
raccolgono anche intenzioni per S. Messe. 
In Diocesi:
-Veglia Missionaria sabato 22 ottobre ore 20,00 in Duomo; 
nel pomeriggio a partire dalle ore 14,30 workshop in Via Mer-
canti a Milano.

CORALE S. MARTINO
INCONTRI APERTI A TUTTI
La Corale San Martino, per consentire la crescita vocale dei propri 
coristi ma anche di tutti gli appassionati di canto corale, propone 
un “Laboratorio di vocalità” con una serie di incontri aperti a 
tutti i bollatesi. Gli incontri mensili si terranno di lunedì, presso il 
Santuario di Madonna in Campagna e saranno tenuti dal docen-
te Dario Battaglia, baritono. Ecco il calendario: 14 novembre, 5 
dicembre, 16 gennaio 2017, 13 febbraio, 13 marzo, 10 aprile, 
8 maggio, 12 giugno. Per maggiori informazioni, contattare mi-
luppi@hotmail.com oppure 339 66 86 132
FESTA DEI PERITT
La festa dei Peritt dello scorso luglio è stata un successo. Il gruppo 
organizzatore, in accordo con il parroco don Maurizio, devolverà 
l’intero ricavato per la cura del santuario di Madonna in Campa-
gna. Alcune attività sono già state svolte per la manutenzione della 
piazza antistante la chiesetta come la potatura degli alberi e delle siepi. 
La restante parte del ricavato verrà utilizzata per restaurare l’antico 
portone del Santuario. Il gruppo organizzatore della Festa dei Peritt 
ringrazia i volontari e i molti parrocchiani per la riuscita della festa che 
consentirà la manutenzione della chiesa di Madonna in Campagna.
ASILO NIDO OPEN DAY 22 OTTOBRE
Sabato 22 ottobre dalle ore 10 alle 12.30, l’asilo nido Santa Gian-
na Beretta Molla, (presso l’oratorio femminile di via Donadeo) apri-
rà le porte ai bimbi e a tutti i genitori interessati. Sarà l’occasione per 
vedere gli ambienti, conoscere le educatrici e chiedere informazioni 
sul nido. Per maggiori dettagli contattare il 3391759046

IN EVIDENZA
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“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio”
Papa Francesco

daSANTA MONICA OSPIATE

PrOGrAmmAZIONE
INFERNO

Sabato 15/10 ore 21:15
Domenica 16/10 ore 16:30 e 21:15

Venerdì 23 e Sabato 24/10 ore 21:15
Domenica 23/10 ore 16:30 e 21:15

•••••••••••••••••••••••••
RASSEGNA

CINEMATOGRAFICA
MARTEDÌ AL CINEMA

Apre la rassegna 2016/2017 del 
cinema Splendor “Martedì al Ci-
nema”. Primo appuntamento alle 
21.15 di martedì 18 ottobre 2016 
con il film americano “Tutti vo-
gliono qualcosa”, una commedia 
che affronta il delicato passaggio di 
un teen-ager che lascia il College per 
entrare all’università. La rassegna si 
svolgerà in due fasi. Sei serate prima 
delle festività natalizie e un secondo 
ciclo da gennaio ad aprile. Le prime 
sei serate, dopo l’esordio con “Tutti 
vogliono qualcosa” saranno:
8 novembre 2016 “Un padre, 
Una figlia” (pellicola romena che 
indaga il rapporto tra padri e figli 
e la trasparenza nella propria vita)
15 novembre 2016 “Frantz” (film 
francese che ripercorre gli anni suc-
cessivi alla Prima guerra Mondiale)
22 novembre 2016 “Truman” 
(film spagnolo-argentino, in cui 
due amici affrontano il problema 
di trovare una nuova casa al cane di 
uno dei due, gravemente malato)
29 novembre 2016 “In guerra per 
amore” (il nuovo lavoro di Pif che 
racconta lo sbarco degli Alleati in 
Sicilia nel 1943) 
6 dicembre 2016 “Rara” (narra la 
battaglia di due coniugi per l’affi-
damento di due figlie).
Prezzo della singola proiezione: 
4,00 euro. Abbonamento al primo 
ciclo di 6 proiezioni: 21,00 euro.

•••••••••••••••••••••••••
CONCERTO JAZZ

Ricordiamo il ritorno allo Splendor 
del grande pianista americano Uri 
Caine, alla testa del suo trio, lunedì 
17 ottobre alle ore 21.30. Biglietto 
Intero 15€. Soci BJM 10€, titolari 
+Teca Card 12€. Biglietti su MailTi-
cket oppure presso il cinema fino ad 
esaurimento posti disponibili.

Sabato 15 Ottobre
Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
in san Martino, incontro di Don 
Maurizio con tutti i collaboratori 
parrocchiali di Bollate per l’inizio 
dell’anno pastorale.
Sante Confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.

Domenica 16 Ottobre
Giornata Insieme in San Martino 
per i ragazzi della 3a elementare.

GIORNATA PRO MISSIONI:
ore 10.30 S. Messa solenne pro 
Missioni. Dopo la S. Messa incon-
tro per i chierichetti. Ore 12.30 
Pranzo in oratorio pro Missioni. Le 
modalità di iscrizioni sono indicate 
nelle locandine esposte nelle ba-
cheche. Il ricavato sarà devoluto 
per la missione di Suor Rosa Ca-
stelnuovo in Kenia (Africa).

Martedì 18 Ottobre
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Mercoledì 19 Ottobre
Ore 21.00 catechismo per adulti.

Venerdì 21 Ottobre
Ore 21.00 in 0ratorio riunione di 
programmazione. 

Domenica 23 Ottobre
Giornata Insieme in San Martino 
per i ragazzi della 5a elementare.

Nelle bacheche informativa per il 
Presepe Vivente a cui tutti i parroc-
chiani sono invitati a partecipare.

daSAN GIUSEPPE

UN LIBRO PER...
“dimagrire”

Sazi da morire
Claudio Risè
Ed. San Paolo

“Cari lettori – scrive l’autore 
nell’introduzione – in questo 
libro vi racconto la più diffusa 
malattia dell’Occidente.
Un continuo oscillare dal deli-
rio di onnipotenza e dalla vo-
lontà di godimento illimitato a 
una sostanziale impotenza e de-
pressione”. Sazi da morire pre-
senta alcuni aspetti fisici, psichi-
ci e simbolici che caratterizzano 
questo disagio: il gusto per l’ec-
cesso e la perdita del senso della 
misura; la rimozione della fun-
zione della fatica (non solo fisica 
ma anche intellettuale); l’abitu-
dine e il piacere alla dipendenza 
verso oggetti, tecnologia, cibo e 
sostanze; l’arroganza verso l’al-
tro, il diverso che osa guardare 
il mondo in un altro modo.
L’analisi dell’autore, psicoana-
lista, evidenzia una civiltà ricca 
ma non felice, devota al culto 
del troppo: troppi soldi, trop-
po cibo, troppi zuccheri, troppi 
grassi, troppe droghe…
Ma “è proprio quando una ci-
viltà sembra destinata alla di-
struzione, che può scoprire cosa 
sia veramente vita”.
Queste pagine possono aiutare 
a trovare una strada per guarire 
da questi aspetti patologici delle 
nostre abbondanze e persistenti 
povertà.

rIPrENDONO lE 
T r A S m I S S I O N I 
DI rADIO CITTà 
BOllATE CON lA 
DIrETTA DEllE 

SANTE mESSE: DAl lUNEDì 
Al SABATO AllE OrE 8.15 
E 18.00, lA DOmENICA AllE 
OrE 10.15.
radio Città Bollate fm 101,7

Formazione formato famiglia:
LA GIOIA DELL’AMORE
Inizia domenica 16 ottobre, pres-
so la chiesa di S. Giuseppe, l’ini-
ziativa LA GIOIA DELL’AMORE: 
percorso per famiglie di ascolto, 
condivisione, amicizia, fraternità 
sulla bellezza della vocazione al 
matrimonio, a partire dall’Amoris 
Laetitia di Papa Francesco.
Info su www.parrocchiasanmar-
tinobollate.com, nella sezione 
“chiesa S. Giuseppe”. Iscrizioni: 
sangiuseppebollate@libero.it
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO ORDINARIO, I settimana, proprio per San Luca Evangelista (18 ottobre)

S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00 Stefanoni Quirino e Carolina

Venerdì 21 Ottobre
SETTIMANA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
DI MILANO 
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo
Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00
S. Monica 18.00

Sabato 22 Ottobre
SETTIMANA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
DI MILANO
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2. 8-9. 23-29; Lc 5,1-11//Gv 
21,1-14

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe  17.00 Altimari Luigi, Tossi Enrico,
  Monti Angelo e Rina 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 
S. M. Assunta  18.00 Conca Franco, Fam. Stefamoni e Rusconi,
  Sette Domenico Baccelli Ugo, Silvia Mario e
  genitori, Fam. Donzelli

Domenica 23 Ottobre
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
IL MANDATO MISSIONARIO
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00  
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15  
S. Giuseppe 10.30 Don Giovanni Fusi e don Salvatore
S. Monica 10.30 Fam. Dell’Oro e Colombo, Grandin Giovanni 
S. Martino  11.30   
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00

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 Antonio 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

lunedì 17 Ottobre
SETTIMANA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
DI MILANO
Visita, Signore, la tua vigna
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1, 40-51

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00

martedì 18 Ottobre
SETTIMANA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
DI MILANO 
S. Luca evangelista - Festa
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore

At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00 Erminio Brivio e Fam. Vezzola

mercoledì 19 Ottobre
SETTIMANA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
DI MILANO 
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi
Ap 1,10; 2, 8-11; Sal 16; Mc 6,7-13

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Grassi Ambrogio 
S. Martino 18.00 
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 20 Ottobre
SETTIMANA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
DI MILANO
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12

S. Martino   8.00 Lodi
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