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Gli ultimi avvenimenti che hanno toccato 
la nostra parrocchia oltre a creare nuo-
vi ed inediti scenari hanno anche posto 

questioni non solo organizzative ma di conte-
nuto, che interpellano la nostra riflessione.
Il trasferimento di don Luca, la presenza di un 
diacono futuro prete che per alcuni mesi non 
può celebrare la santa Messa, la venuta tra noi 
di un prete straniero impegnato ancora nella 
formazione e affidatoci attraverso la Diocesi di 
Milano dalla sua Diocesi di origine, la precaria 
salute di alcuni nostri pre-
ti, ci costringono a riflette-
re sul servizio che la nostra 
parrocchia è in grado di of-
frire quanto a celebrazioni 
liturgiche.
Togliere le Messe? Aggiunge-
re le Messe? Modificare l’ora-
rio delle Messe? Celebrare 
bene e meglio le Messe? 
Se dovessimo guardare alle 
forze disponibili e alla situa-
zione attuale di particolare complessità della no-
stra parrocchia dovremmo necessariamente fare 
un ripensamento. La nostra riflessione per arri-
vare a qualche determinazione deve però partire 
da considerazioni di fondo che, sia il Cardinale 
Scola, che il nuovo arcivescovo Delpini, richia-
mano come priorità pastorale.

La comunità dei discepoli del Signore vive del 
rapporto con il Signore. Se contempliamo la vi-
sione nel Libro dell’Apocalisse (21,22ss), il tem-
pio non è un edificio, ma la Comunione con il 
Signore Dio e l’Agnello, la sua luce è la gloria 
di Dio e la sua lampada è l’Agnello. Si potrebbe 
dire che è una comunità che nasce dall’Euca-
ristia e che vive un clima di preghiera fedele e 
fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore 

non possiamo fare nulla.
La priorità deve essere quindi la cura per la 
celebrazione della Messa domenicale: deve 
essere un appuntamento desiderato, preparato, 
celebrato con gioia e dignità: quindi è necessa-
rio che ci sia un gruppo liturgico che anima la 
liturgia, un’educazione al canto liturgico, una 
formazione dei ministranti e di tutti coloro che 
prestano in servizio nella celebrazione.
La cura per la celebrazione non si riduce alla 
cura per un adeguato svolgimento del rito, ma 

deve soprattutto propiziare 
che la grazia del mistero ce-
lebrato trasfiguri la vita dei 
fedeli e si irradi nella vita 
ordinaria con i suoi frutti 
irrinunciabili: in particola-
re deve risplendere la gioia e 
la comunione che fa dei mol-
ti un cuore solo e un’anima 
sola. Da questo punto di 
vista non è opportuno in-
golfare la domenica mat-

tina di continue celebrazioni, una dietro 
l’altra, senza dare possibilità al celebrante 
e ai fedeli di avere tempo per entrare nel 
clima dell’incontro col mistero di Dio. 
Deve essere favorita anche la preghiera feriale, 
promuovendo certamente la partecipazione alla 
messa, ma anche altri momenti: la preghiera 
della liturgia delle ore, l’adorazione eucaristica, 
la preghiera del rosario, le devozioni popolari. 
Le pubblicazioni proposte dalla Diocesi (La 
Tenda, la Diurna Laus per esempio) offrono un 
aiuto prezioso per vivere quotidianamente la 
preghiera liturgica. È poi opportuno che la chie-
sa sia aperta, per quanto possibile. È necessario 
che la comunità esprima persone volontarie af-
fidabili e convinte per tenere aperta la chiesa, 
per animare la preghiera della comunità anche 
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in assenza del prete (per esempio rinnovando il gruppo 
dell’Apostolato della preghiera).

Indicazioni e criteri preziosi che chiedono anche alla 
nostra parrocchia di ri-centrarsi sull’Eucaristia so-
prattutto festiva, e per favorire questa partecipazione 
consapevole e ben svolta occorrono anche alcune at-
tenzioni pratiche. Anche una corretta ridistribuzio-
ne degli orari delle Messe, in considerazione delle 
situazioni concrete, potrà aiutare non solo il cele-
brante ma anche i fedeli.

Pertanto nella nostra situazione attuale con Domeni-
ca 22 Ottobre ritorniamo agli orari festivi consue-
ti invernali; mentre a Madonna in Campagna per il 
momento l’orario feriale rimane ancora quello estivo 
(Messa solo al Giovedì). ecco l’orario domenicale:
- San Martino: 7.30; 9.00; 10.15; 11.30; 18.00;
- Madonna in Campagna: 8.30; 10.00
- San Giuseppe 10.30.
Tuttavia nei prossimi mesi rivaluteremo la situazio-
ne e riformuleremo un nuovo orario. 
non dimentichiamo che ciò che conta è la nostra co-
munione con il Signore che vive in particolare dell’in-
contro-relazione con Lui nell’eucaristia.

don Maurizio

≤dalla prima pagina
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APPUNTAMENTI
per bambini/ragazzi 6-13 anni
Sabato 21 Ottobre
INCONTRO ARALDINI
ricominciano gli araLDInI! aspettiamo tut-
ti i bimbi che hanno fatto la promessa lo scorso 
anno e molti di più! Lasciatevi accompagnare 
da Francesco e Chiara d’assisi verso Gesù... 
Con gioia e in fraternità. Sabato 21 ottobre 
dalle 10.00 alle 12.00 presso il centro San Giu-
seppe: vi aspettiamo!
prima media (2006)
Domenica 22 Ottobre
GIORNATA DI RITIRO
Giornata di ritiro presso il Seminario arcive-
scovile di Venegono in preparazione al Sacra-
mento della Cresima.
ritrovo alle 8.40 sul piazzale della chiesa San 
Martino. rientro previsto alle ore 17.00. nel 
pomeriggio, alle 15.30, don Maurizio incontra 
i genitori dei cresimandi nella sala Paolo VI.
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.

CHIESA SAN GIUSEPPE
• AMORIS LAETITIA: LA GIOIA DELL’AMORE
Domenica 22 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 condi-
visione, ore 13.00 per chi lo desidera, pranzo in condivisione.

dallaPARROCCHIA

SCUOLA DI TEOLOGIA pER LAICI
SALA pAOLO VI
Siamo giunti al 5° e ultimo anno istituzionale della scuola di 
teologia per laici del Decanato. Dopo aver affrontato le tema-
tiche 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 buo-
na novella della salvezza cristiana, e che non è primariamente 
messaggio morale.
Parte I: FeDe CrIStIana e aGIre MoraLe, con don 
aristide Fumagalli.
Giovedì 19 ottobre 2017: La legge della libertà

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUoLa DeLL’InFanZIa
MarIa IMMaCoLata

“Giro Giro Tondo con i sensi scopro il mondo” 
Siamo pronti per iniziare un’altra avventura 
alla scoperta dei 5 sensi… in giro per il mon-
do! Infatti questa settimana con un Evento 
Speciale i nostri bambini hanno iniziato uf-
ficialmente il progetto per l’anno scolastico 
2017-2018. La coordinatrice, le insegnanti
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“Il valore dell’uomo sta nelle poche cose che crea, non nelle molte cose che accumula”
K. GIbran

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 15 Ottobre
Ore 16.00 a Cascina del Sole 
incontro per tutti gli animatori, 
catechisti, cantori, lettori e col-
laboratori pastorali delle 5 par-
rocchie di Bollate.

Domenica 22 Ottobre
GIORnATA MISSIOnARIA:
Ore 10.30 S. Messa Missionaria.
Ore 12.30 Pranzo Missionario.

Mercoledì 25 Ottobre
Alle ore 21.00, in oratorio, riu-
nione di programmazione delle 
attività parrocchiali per il perio-
do di Avvento, Natale e periodo 
post-natalizio.

OTTOBRE
MISSIONARIO 2017
“La MeSSe È MoLta” è lo slogan 
della Giornata Missionaria Mondiale 
che sarà celebrata il 22 ottobre prossi-
mo. Ci prepariamo in preghiera:
• Sabato 14/21/28 ottobre ore 17,30 
rosario missionario meditato in San 
Martino
• Giovedì 19 ottobre ore 17 in Madon-
na in Campagna adorazione eucaristi-
ca Meditata
• Sabato 21 ottobre, in DUOMO ore 
20,30 Veglia Missionaria con l’arcive-
scovo 
• Lunedì 23 ottobre ore 21 in San Giu-
seppe adorazione eucaristica Meditata
Per un aiuto concreto alle giovani chiese:
21/22 ottobre in oratorIo Ma-
SChILe Mostra Mercato pro missio-
ni. Sul piazzale delle chiese riso e torte, 
nelle chiese sussidiarie anche fiori. Si 
raccolgono intenzioni per S. Messe.

IN EVIDENZA

INIZIATIVE PER LAICI A CA-
STELLAZZO OTTOBRE 2017
Gruppo Cenacolo. Tema annua-
le: “Il Volto di Cristo”. Domeni-
ca 15 Ottobre dalle ore 19.00. 
Introduzione. “Cristo incarnato 
presente nella storia - una pre-
senza non sempre avvertita - un 
viaggio per (ri) scoprirlo”.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

BLADE RUNNER 2049
Sabato 14/10 ore 21:15

Domenica 15/10 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 20/10 - Sabato 21/10

ore 21:15
Domenica 22/10 ore 16:30 e 21:15

Cineforum rassegna
“MARTEDI AL CINEMA”

Martedì 17/10
RITRATTO DI FAMIGLIA

CON TEMpESTA
di hirokazu Kore’eda

Tessera “Amici del Martedì al Ci-
nema” €5,00. Biglietto con tesse-
ra €3,00. Ingresso senza tessera 
€4,00. Abbonamento €21,00. Inizio 
proiezioni ore 21:15. Il volantino con 
il programma completo è pubblica-
to sul sito della parrocchia.

dallaDIoCeSI UN LIBRO DI...
un autore tra di noi

“prendimi per mano”
Stefano Gullo
officina di Valori
Fabbrica dei Segni
Quante volte è capitato di trovarci 
davanti ad un bivio? Quante volte è 
capitato di dover crescere molto più 
velocemente di quanto ci si aspetta?
La storia di Louis, ragazzo del Be-
nin, insegna che la vita a volte può 
essere stravolta all’improvviso, da 
avvenimenti di ogni tipo, che non 
lasciano scampo, che solo noi stessi 
possiamo superare, ricordare e rac-
contare.
“Prendimi per mano” non è solo un 
invito alla lettura, ma una guida nel 
trovare una nuova strada di fronte a 
qualcosa più grande di noi. Un po’ 
come quando in montagna trovia-
mo un sentiero impossibile, ma de-
cidiamo ugualmente di affrontarlo. 
È per chi sa ascoltare, lasciando da 
parte insicurezze e pregiudizi. È per 
chi ricomincia nonostante le mani 
bucate da continui fallimenti. È per 
chi crede in un nuovo inizio.
Stefano Gullo è nato a Bollate nel 
1997 e ha frequentato l’istituto su-
periore Primo Levi. “Prendimi per 
mano” è il suo primo romanzo.

riparte l’itinerario di discernimento 
vocazionale rivolto ai giovani dai 20 
ai 30 anni, articolato in otto incon-
tri mensili da novembre a giugno. 
In questo nuovo anno pastorale ed 
in preparazione al Sinodo dei Vesco-
vi sui giovani («I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale»), il 
Gruppo Samuele non potrà non ave-
re un particolare rilievo. Il cammi-
no, nato più di venticinque anni fa 
grazie a un’intuizione del cardinale 
Carlo Maria Martini, si configura 
come un vero e proprio itinerario 
di discernimento vocazionale. ri-
volto ai giovani dai 20 ai 30 anni, 
desidera aiutarli a fare luce sulla loro 
vocazione e a mettersi in ascolto del 
Signore, accompagnandoli lungo un 
cammino che si articolerà in otto in-
contri mensili da novembre 2017 a 
giugno 2018. Decidere di partecipa-
re al Gruppo Samuele non è, pertan-
to, una scelta come tante altre: non 
vuole e non può essere un impegno 
in più, qualcosa che si aggiunge alla 
vita quotidiana senza intaccarla. È 
invece una scelta che genera cambia-
menti: il giovane si orienta secondo 
quelli che sono i sentimenti di Gesù, 
il pensiero di Cristo. non una cre-
scita in quantità, ma un “coraggioso 
salto di qualità”, una discontinui-
tà nella continuità della sequela. ai 
giovani che decidono di partecipa-
re viene chiesto di avere una guida 
spirituale (sacerdote, religioso/a o 
laico); in caso di difficoltà, saranno 
accompagnati da uno dei membri 
dell’équipe che guida gli incontri 
del Gruppo Samuele. Le iscrizioni 
già aperte da lunedì 18 settembre si 
chiuderanno lunedì 30 ottobre: gli 
interessati dovranno contattare te-
lefonicamente il Servizio per i Gio-
vani e l’Università (0362.647500) 
e accordarsi per sostenere un previo 
colloquio di conoscenza con il re-
sponsabile della proposta. L’ufficio 
è inoltre a disposizione per fornire 
qualsiasi chiarimento e informazio-
ne risultino necessari per facilitare la 
partecipazione.
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Insieme viviamo la liturgia
LItUrGIa DeLLe ore:

IV settimana, Proprio per S. Luca (18 ottobre)

Venerdì 20 Ottobre
Ap 1, 10; 3, 14-22; Sal 14; Lc 8, 1-3
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Alberto Gorini
S. Giuseppe   9.00 Antonino e don Salvatore
S. Martino  17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Noemi e Fernando
S. Monica 18.00

Sabato 21 Ottobre
Dt 18, 9-14; Sal 96; Rm 1, 28-32; Lc 5, 1-11
Il Signore regna: esulti la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pina
S. Francesco  16.00 Battesimo di Leonardo 
S. Giuseppe  17.00 Maria e Luigi Saini, Vittorio Chiesa
S. Martino 17.30 S. Rosario Missionario
S. Martino  18.00 Fam. Erminia e coniugi Ercinti,
  Fam. Carolina Lucchini,
  Cesarina e Luigi Colombo
S.M.Assunta  18.00 Franco Conca

Domenica 22 Ottobre
I DoMenICa DoPo La DeDICaZIone
at 10, 34-48a; Sal 95; 1 Cor 1, 17b-24; Lc 24, 44-49a 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio
 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

S. Martino   7.30
Madonna in C.   8,30  
S. Martino   9.00   Vittorio Colnaghi 
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10,15 
S. Giuseppe 10.30 Luigi Altimari
S. Monica 10.30 Fam. Soffientini
S. Martino 11.30   
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Giovanni Bosari, Alberto Sarassi,
  Luciano Tomeo, Maria e Arialdo Clerici

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, Betty Brioschi
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

Lunedì 16 Ottobre
ap 1, 1-8; Sal 96; Gv 1, 40-51
Vedano tutti i popoli la gloria del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Madre Irene Re
S. Giuseppe   9.00 Bruno
S. Martino 18.00 Ernesto Assanelli
S. Monica 18.00

Martedì 17 Ottobre
ap 1, 10; 2, 1-7; Sal 7; Mc 3, 13-19
La mia difesa è nel Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Eurosio e Maria 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Mina Brenna 
S. Monica 18.00

Mercoledì 18 Ottobre
San LUCa - Festa
at 1, 1-8; Sal 88; Col 4, 10-16. 18; Lc 10, 1-9
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Natale Piazza e genitori
S. Giuseppe   9.00 Gina e Antonia Marafioti
S. Martino 18.00 Genoveffa Modolo
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 19 Ottobre
ap 1, 10; 3, 1-6; Sal 16; Lc 10, 1b-12
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Rita
S. Giuseppe   9.00 Ambrogio Grassi
S. Martino  18.00 Fam. Betti e Calloni
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Fam. Bianchi e Varisco
S. Monica 18.00
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LUNEDì 2 OTTOBRE, CON GRANDE 
ENTUSIASMO, SONO RIPARTITI I PRO-
GRAMMI DI “RADIO CITTà BOLLATE” 
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Mar-
tino. 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

ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA PAR-
ROcchIALE: DALLE 16.00 ALLE 18.30


