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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“Dalla parte dei poveri”

In questa giornata missionaria viene proposta una 
riflessione seria e concreta riguardo a ciò che rap-
presenta il ‘cuore’ della missione, cioè l’impegno ad 

uscire da noi stessi, a camminare verso l’altro, il fratello 
in cui incontriamo l’ALTRO, cioè Dio stesso!
Cammin facendo la nostra consapevolezza di essere 
missionari, ‘inviati’ da Gesù stesso, ci rende più at-
tenti alle sfide che il mondo ci presenta ogni giorno. 
Le periferie ci sembrano così il luogo dell’Annuncio, là 
dove il Vangelo riacquista forza, perché è lieta notizia 
per tutti! Gesù ha annunciato “Beati i poveri” non in 
quanto indigenti, ma perché è possi-
bile che siano maggiormente predi-
sposti a cercare Dio senza pregiudizi 
e a seguirlo senza troppe resistenze 
del cuore. 
“Dalla parte dei poveri” non è so-
lamente un invito a ‘schierarsi’ a 
favore di una categoria generale di 
persone, di cui magari sentiamo 
sempre parlare, ma senza ‘incontrarli’ veramente… 
È invece il modo di agire di Cristo stesso, che emer-
ge dall’ascolto del Vangelo, perché il Signore non si 
è mai posto ‘contro’ qualcuno, ma a fianco di tutti, 
camminando insieme a coloro che incontrava, po-
veri, malati nel corpo e nello spirito, uomini e don-
ne in ricerca, delusi dalla vita… A ciascuno di essi 
Gesù ha offerto uno sguardo nuovo, lo sguardo della 
sua Misericordia, capace di guarire ogni vita! In ogni 
anno liturgico noi celebriamo il “Mistero di Cristo” 
che non è un ‘segreto da svelare’ ma un dono da ap-
profondire sempre meglio, cioè la lieta notizia di un 

Dio che è Padre ed ama talmente l’umanità da offrire 
nel Figlio la vita e la salvezza ad ogni uomo e don-
na della storia. Ma l’anno 2015-2016 sarà davvero 
particolare per le nostre comunità, dato che nel 50° 
anniversario della conclusione del Concilio Vaticano 
II, Papa Francesco ha voluto offrire alla Chiesa tutta 
un Anno Santo della Misericordia, perché “la Chiesa 
possa rendere più visibile la sua Missione”, cioè l’im-
pegno (che era già proposto da Papa Giovanni XXIII 
quando volle indire il Concilio!) di vivere “usando la 
medicina della misericordia, piuttosto che imbrac-

ciare le armi del rigore”! 
Ecco allora l’invito ad iniziare l’an-
no pastorale con il mese dedicato 
alla missione, e a continuarlo im-
pegnandoci sempre con forza ad 
essere “popolo di Misericordia”, 
cioè uomini e donne che sanno 
farsi compagni di viaggio di qua-
lunque fratello e sorella, poveri 

come loro, ma uniti per accogliere il dono dell’Amo-
re che libera il cuore. Solo con questa libertà po-
tremo incarnare lo “stile dell’inclusione” e non più 
quello dell’esclusione dell’altro, potremo essere noi 
stessi ‘storia di salvezza’ per chi ci incontra! 
Vivere “dalla parte dei poveri” non sarà dunque solo 
uno sforzo della nostra volontà umana, ma la nor-
male conseguenza di un cuore convertito dall’amore, 
di un cuore che ha ‘conosciuto’ e sperimentato che 
Cristo, il Vivente, il Misericordioso, è ‘dalla parte’ di 
ciascuno di noi!

Gruppo missionario

“il Signore non si è mai 
posto “contro’” qualcuno,

ma a fianco di tutti, 
camminando insieme

a coloro che incontrava ”

proposte in occasione della Giornata Missionaria - 25 ottoBre
in parrocchia

• Sabato alle 17.30 rosario missionario meditato in San Martino
• Sabato e domenica in sala Papa Giovanni mostra mercato pro missioni. Sul piazzale delle chiese 

sacchetti di riso, fiori e torte. Si raccolgono anche intenzioni per S. Messe
• In San Giuseppe copie del libro “Missione formato famiglia” che racconta l’esperienza 

missionaria di Eugenio ed Elisabetta in missione
in Diocesi

• Veglia Missionaria sabato alle ore 20.00 nella Basilica di S. Eustorgio in Milano; nel pomeriggio 
a partire dalle ore 14.30 workshop alla Darsena (lato Via Gabriele D’Annunzio)
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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)

cps
coordinaMento proMozione 
solidarietà
Presso la sede di via Leonardo da Vinci, ogni 
mercoledì dalle 9.00 alle 11.30 i volontari sono 
a disposizione per la preparazione della docu-
mentazione necessaria alla compilazione del mo-
dello I.S.E.
lectio divina per adulti
Impariamo a pregare con la Sacra Scrittura: ve-
nerdì 13 novembre, Bollate, Chiesa di San Mar-
tino, Piazza della Chiesa, ore 21.00, L’AFFIDA-
MENTO (Salmo 16). Predicatore: don Maurizio 
Pessina.
Mostra FotoGraFica
Verrà inaugurata domenica 25 ottobre, nella 
chiesa di santa Monica, ad ospiate, una inte-
ressante mostra fotografica dal titolo “Tracce dal 
passato per capire dove Dio ci conduce”.
L’allestimento è un percorso fotografico che ri-
marrà aperto e visitabile presso la Chiesa da do-
menica 25 ottobre in poi. Tutti i parrocchiani 
sono invitati a visitarla.

APPUNTAMENTI

per tutti
domenica 25 ottobre
castaGnata
Alle ore 16.30, in oratorio maschile, castagnata 
a cui sono invitati tutti i ragazzi.
seconda media (2003)
sabato 31 ottobre
serata insieMe
Ritrovo ore 19.00 in oratorio maschile e piz-
zata. Alle ore 20.30 giochi insieme, alle 22.30 
saluti. Per le iscrizioni fare riferimento ai propri 
educatori.

• COMMEMORAzIONE DI TUTTI I DEfUNTI
domenica 1 e lunedì 2 novembre, alle ore 15.30, presso la 
Cappella del Cimitero di via Repubblica, si terranno le messe 
concelebrate da tutti i sacerdoti di Bollate.
• LETTERA PASTORALE
Si segnala a tutti i parrocchiani che copie della lettera Pastorale 
del Cardinal Angelo Scola sono disponibili presso la Segreteria 
Parrocchiale di S. Martino (lunedì-venerdì, ore 16.00- 19.00).
La lettera Pastorale dell’Arcivescovo di Milano “Educarsi al pen-
siero di Cristo” traccia il cammino della Diocesi per i prossimi 
due anni 2015-2017.

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

Concluso il delicato periodo degli inseri-
menti, é partita ufficialmente la program-
mazione didattica annuale dal tema “EMO-
ZIO... NANDOCI”.
Nel percorso che faremo, aiuteremo i no-
stri bambini ad esprimere e a riconoscere 
le loro emozioni, poiché siamo consapevoli 
che la storia dell’uomo è fatta di relazioni e 
quindi di emozioni che ognuno porta dentro 
di sé, come un tesoro nascosto in un angolo 
del cuore. La direttrice e le insegnanti

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

       PROGRAMMAzIONE
SABATO 24: ore 21.15 - DOMENICA 25: ore 16.30; 21.15

WoMan in Gold.............................................................................
VENERDì 30: ore 21.15 - SABATO 31: ore 21.15

DOMENICA 1: ore 16.30; 21.15 
Belli di papà - una garbata commedia italiana che rac-
conta tematiche tradizionali da un punto di vista acuto e al 
passo con i tempi accelerati della nostra epoca.

Cammino tra i brani più significativi 
della nuova Enciclica di Papa Fran-
cesco, “Laudato si’”.
La sfida urgente di proteggere la 
nostra casa comune comprende 
la preoccupazione di unire tutta 
la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e inte-
grale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. Il Creatore 
non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di 
amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la ca-
pacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. Deside-
ro esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro 
che, nei più svariati settori dell’attività umana, stanno lavorando 
per garantire la protezione della casa che condividiamo. Meritano 
una gratitudine speciale quanti lottano con vigore per risolvere le 
drammatiche conseguenze del degrado ambientale nella vita dei 
più poveri del mondo. I giovani esigono da noi un cambiamento. 
Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un 
futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze 
degli esclusi.” (Laudato sì, 13)
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 OSPIATEdallaDIOCESI

daSAN GIUSEPPE

Lunedi 26 Ottobre
Alle ore 21.00 Adorazione Eucari-
stica, S. Rosario, Lodi e canti ani-
mati dal gruppo di preghiera “MA-
DONNA DEL ROSARIO”.

UN LIBRO PER...
tornare alla vita

Domenica 25 Ottobre
Giornata Missionaria
Ore 10.30 S. Messa con accoglienza 
del nuovo vicario di San Giuseppe 
Don Valter Larghi. Ore 12.30 pranzo 
nel salone dell’oratorio (il ricavato 
sarà devoluto alla Missione di Suor 
Elena Alzati in Ciad). Ore 18.00 in-
contro di preghiera in Santa Mo-
nica a conclusione della giornata 
missionaria guidato da don Valter 
Larghi.

Venerdì 30 Ottobre
Non sarà celebrata la Messa delle 
ore 18.00.

Lunedì 2 Novembre
Commemorazione di tutti i defunti
Ore 20.30 S. Monica, S. Messa, 
commemorazione di tutti i defunti 
della parrocchia nell’anno.

I BIMBI DELLA SCUOLA 
MATERNA SANTA MONICA IN 

GITA: ECCO IL RACCONTO
È arrivato... il tempo delle mele
Lunedì 12 ottobre 2015 , la Scuo-
la dell’Infanzia Santa Monica si è 
recata alla Fondazione Minoprio 
in provincia di Como con i bam-
bini di 4 e 5 anni. L’uscita scola-
stica è stata molto interessante 
per i bambini, in quanto hanno 
potuto vedere un frutteto  vero 
e proprio, poi seguiti dallo staff 
hanno assaporato il gusto e 
l’odore delle mele “genuine” per 
poi raccoglierle con la tecnica 
giusta e portarle a casa.
Dopo questa splendida espe-
rienza, nel pomeriggio i bambini 
con le loro mani hanno riempito 
di terra dei vasi nei quali hanno 
piantato la “nastrina” una pianta 
sempreverde.
Per concludere questa giornata 
ricca d’esperienze si sono diver-
titi giocando al super labirinto di 
“edera”.

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)

S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sa-
bato, ore 8.15 e ore 18.00. Domenica ore 10.15.
CAREZZE DI PAROLE Domenica 25 ottobre, ore 18.00 (repli-

ca martedì 27, ore 14.00), in studio Hugo S. Esposito. Parteciperà alla 
puntata, lo scrittore e poeta Fabio Clerici che intervisterà PIETRUCCIO 
MONTALBETTI, storico fondatore del noto gruppo musicale “DIK DIK”: 
presenterà in diretta il suo nuovo libro “Settanta a Settemila”. Un ap-
puntamento imperdibile!
L’RCOBALENO In studio Katya, i ragazzi dell’Arcobaleno e i loro edu-
catori, in onda il giovedi alle 15.00 (replica venerdì alle 10.00). Un pro-
gramma di intrattenimento con musica, consigli pratici e altro, condotta 
sempre con entusiasmo dai ragazzi dell’Arcobaleno.
JUKE JOINT Lunedì 26 Ottobre, ore 21.30, in studio Silvano Brambilla e 
Leo (replica Martedì 27 Maggio  - ore 9.00). Ospite la cantante Eloisa Atti. 
Da piccola era una delle migliori voci del Coro dell’Antoniano dello Zec-
chino D’oro, da grande è una delle migliori cantanti jazz del panorama 
italiano. Presenterà il suo tributo a Billie Holiday.

Un aforisma per pensare
“Mi accontento sempre del meglio”
O. Wilde

Fatti vivo
Alberto Reggiori
Marietti
Maggio 2007. Una drammatica 
telefonata nella notte sconvolge 
l’esistenza di una famiglia: Giulio, 
18 anni, terzo di sette figli, lotta tra 
la vita e la morte in un reparto di 
rianimazione dopo un gravissimo 
incidente. Resterà in coma per due 
mesi e ricoverato per nove. È un 
avvenimento che sembra distrug-
gere tutto, ma l’angoscia iniziale 
è rischiarata da una luce inattesa. 
Giorno dopo giorno la vita divie-
ne un’implorazione fiduciosa che 
permette a Giulio di continuare a 
vivere e alla sua famiglia di conti-
nuare a sperare. Le persone più care 
e gli amici, che per mesi sono loro 
vicini, testimoniano e costruiscono 
una storia positiva segnata da fatti e 
incontri importanti. Giulio rinasce 
rientrando faticosamente nella pro-
pria vita con uno sguardo di stupo-
re e gratitudine, segnato per sempre 
dall’incontro con il Mistero, quasi 
una lotta con l’angelo del destino.

I TwEET DI PAPA fRANCESCO

22/10/15 11:22  Nei poveri ve-
diamo il volto di Cristo che si è fatto 
povero per noi.

Papa Francesco
@Pontifex_it

Come ogni anno l’arcivescovo An-
gelo Scola ha scritto un caloroso 
messaggio alle famiglie ambrosiane 
in occasione del Natale.
NATALE, FESTA DI MISERI-
CORDIA è il titolo della lettera 
(Centro Ambrosiano, 8 pagine a 
colori, 0,30 euro, in tutte le libre-
rie cattoliche dal 20 ottobre), nella 
quale il Cardinale richiama il cuore 
del messaggio cristiano, ricordando 
che «Natale è molto di più che la 
festa dei buoni sentimenti: è la fe-
sta della Misericordia».
Chiarissimo il richiamo all’Anno 
santo e al Giubileo straordinario in-
detto da papa Francesco: è proprio 
la misericordia, che riconosciamo 
come il volto di Dio, a ispirare lo 
stile di vita della famiglia credente 
e, in particolare - ricorda Scola - la 
relazione tra genitori e figli. «La 
misericordia - scrive l’Arcivescovo, 
usando una bellissima immagine - 
è la stoffa del rapporto genitori-fi-
gli, soprattutto nella fase educativa, 
tanto decisiva quanto delicata».
Un modo semplice ma efficace per 
portare gli auguri a tutte le famiglie 
durante le benedizioni natalizie.
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Insieme viviamo la liturgia

Giovedì 29 Ottobre
I SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE
Il nostro Dio è un Dio che salva
Ap 6,12-7,3; Sal 67; Mt 19, 27-29

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giulio e Maria
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Adriano e Roberta Ceresara
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00 Mauro Pierro

Venerdì 30 Ottobre
I SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE
Grande è il Signore sopra tutti gli dèi
Ap 8, 1-6; Sal 94; Mt 10, 40-42

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gina e Vito Marafioti
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Paolo Verga
Madonna in C. 18.00 Pia Vaghi

Sabato 31 Ottobre
SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE
tutti i santi - solennità
Benedetto il Signore in eterno
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a//Mc 16,9-16

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 
S. M. Assunta  18.00 Ines e Marino Pimazzoni, Monaco e
  Zita Motta, Giuseppe e Maria Caspani

Domenica 1 Novembre
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
La partecipazione delle genti alla salvezza
Il Signore si rivela a chi lo teme
Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24

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
S. Monica 10.30 Alessandro Maddalena, Maria Valente
S. Martino 11.30
Cappella Cimitero 15.30 S. Messa per tutti i defunti delle città di
  Bollate e Baranzate
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00

Domenica 25 Ottobre
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Il mandato missionario
La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20

S. Martino   7.30
Madonna in C.   8.30 Piero e Lorenzo Franzetti
S. Martino   9.00  Fam. Conte e Milanesi
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Bruno Formentini
S. Martino  11.30 
S. Martino 16.00 Battesimo di Alessio Miglio, Giacomo Carli
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Bertorelli e Cerutti, Ermes Amore,
  Mario e Giovanni Presti, Mariuccia e
  Arialdo Clerici

Lunedì 26 Ottobre
I SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE
Santo è il Signore, nostro Dio
Ap 4, 1-11; sal 98; Lc 9, 57-62

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Carlo Pulici
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Pietro Perfetti
Madonna in C. 18.00 Caterina Tallarico
S. Monica 18.00

Martedì 27 Ottobre
I SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE
Tutta la terra acclami il Signore
Ap 5, 1-14; Sal 97; Mc 10,17-22

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Francesco Garibaldino
Madonna in C. 18.00 Sergio Bertoni
S. Monica 18.00

Mercoledì 28 Ottobre
I SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE
Santi Simone e Giuda, apostoli - Festa
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Agostino Rivetti
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Teresa Borroni
Madonna in C. 18.00 Vittorio Pescosta
S. M. Assunta 18.00 Fam. Negretti, Figini, Verga e Stoppani
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LITURGIA DELLE ORE: Tempo Ordinario, II settimana,
Proprio per i Ss. Simone e Giuda (28 ottobre) e per Tutti i Santi (31 ottobre)


