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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Inviati nel nome della Misericordia

Cari fratelli e sorelle, 
il Giubileo Straordinario della Misericor-
dia, che la Chiesa sta vivendo, offre una 

luce particolare anche alla Giornata Missionaria 
Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla mis-
sione ad gentes come una grande, immensa ope-
ra di misericordia sia spirituale che materiale. In 
effetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale, 
siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli 
missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri 
talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed 
esperienza nel portare il messaggio della tenerezza 
e della compassione di Dio all’intera famiglia uma-
na. In forza del mandato missionario, la Chiesa 
si prende cura di quanti non 
conoscono il Vangelo, perché 
desidera che tutti siano salvi 
e giungano a fare esperienza 
dell’amore del Signore. Essa 
«ha la missione di annunciare 
la misericordia di Dio, cuore 
pulsante del Vangelo» (Bolla 
Misericordiae Vultus, 12) e di proclamarla in ogni 
angolo della terra, fino a raggiungere ogni donna, 
uomo, anziano, giovane e bambino.
A testimoniare questo amore di misericordia, 
come nei primi tempi dell’esperienza ecclesiale, 
sono tanti uomini e donne di ogni età e condizio-
ne. Segno eloquente dell’amore materno di Dio è 
una considerevole e crescente presenza femminile 
nel mondo missionario, accanto a quella maschile. 
Le donne, laiche o consacrate, e oggi anche non 
poche famiglie, realizzano la loro vocazione mis-
sionaria in svariate forme: dall’annuncio diretto 
del Vangelo al servizio caritativo. Accanto all’ope-
ra evangelizzatrice e sacramentale dei missionari, 
le donne e le famiglie comprendono spesso più 
adeguatamente i problemi della gente e sanno af-
frontarli in modo opportuno e talvolta inedito: 
nel prendersi cura della vita, con una spiccata at-
tenzione alle persone più che alle strutture e met-
tendo in gioco ogni risorsa umana e spirituale nel 
costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà, dia-
logo, collaborazione e fraternità, sia nell’ambito 

dei rapporti interpersonali sia in quello più ampio 
della vita sociale e culturale, e in particolare della 
cura dei poveri.

Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il mes-
saggio di salvezza che è dono di Dio per tutti. Ciò 
è tanto più necessario se consideriamo quante in-
giustizie, guerre, crisi umanitarie oggi attendono 
una soluzione. I missionari sanno per esperienza 
che il Vangelo del perdono e della misericordia può 
portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace.
Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° 
anniversario della Giornata Missionaria Mondia-
le, promossa dalla Pontificia Opera della Propa-

gazione della Fede e approva-
ta da Papa Pio XI nel 1926. 
Ritengo pertanto opportuno 
richiamare le sapienti indica-
zioni dei miei Predecessori, i 
quali disposero che a questa 
Opera andassero destinate 
tutte le offerte che ogni dio-

cesi, parrocchia, comunità religiosa, associazione 
e movimento ecclesiale, di ogni parte del mondo, 
potessero raccogliere per soccorrere le comunità 
cristiane bisognose di aiuti e per dare forza all’an-
nuncio del Vangelo fino agli estremi confini del-
la terra. Ancora oggi non ci sottraiamo a questo 
gesto di comunione ecclesiale missionaria. Non 
chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni 
particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di 
tutta l’umanità. 

Maria Santissima, icona sublime dell’umanità re-
denta, modello missionario per la Chiesa, inse-
gni a tutti, uomini, donne e famiglie, a generare 
e custodire ovunque la presenza viva e misteriosa 
del Signore Risorto, il quale rinnova e riempie di 
gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, le 
culture e i popoli. 

Dal Vaticano, 15 maggio 2016,
Solennità di Pentecoste 

FRANCESCO

“ Ogni popolo e cultura
ha diritto di ricevere

il messaggio di salvezza
che è dono di Dio per tutti”
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APPUNTAMENTI
quinta elementare (2006)
Domenica 23 Ottobre
GIORNATA INSIEME. Ore 10.00 ritrovo in 
oratorio maschile. Ore 10.15 S. Messa poi la-
voro insieme in Paolo VI. Ore 12.15 pranzo al 
sacco. Ore 15.00 incontro dei genitori in ora-
torio 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 mes-
se, si impegnano 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 tiene nel cor-
tile dell’oratorio maschile alle ore 16.30. Ani-
mano 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

È iniziata la prima parte della programmazione 
e sono stati gli stessi bambini attraverso una 
divertente caccia al tesoro a scoprirne il tema: 
”Tutti uguali tutti diversi”. Attraverso attività cre-
ative, manipolative e grafico-pittoriche i bambini 
avranno modo di eplorare il loro mondo emotivo 
e relazionale. Attraverso la narrazione ,la dram-
matizzazione e il gioco, metteremo in luce la bel-
lezza della diversità come valore che arricchisce 
la vita di tutti come cone per esempio avere un 
amico e non giocare più da soli. Certo vi chiede-
rete cosa hanno scoperto i nostri bambini con la 
caccia al tesoro… un libro straordinario “PICCO-
LO BLU E PICCOLO GIALLO”.
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 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 conse-
gnarla il sabato in sala Papa Giovanni e nelle chiese sussidia-
rie), si raccolgono anche intenzioni per S. Messe.

IL FUTURO DELL’OSPEDALE DI BOLLATE
SERATA-EVENTO CON L’ASSESSORE REGIONALE

MARTEDÌ 25 OTTOBRE, ORE 20.45
CINEMA SPLENDOR

Martedì prossimo, 25 ottobre, alle 20.45, il cine-teatro 
Splendor ospiterà una serata molto importante in cui 
si parlerà del futuro dell’Ospedale di Bollate. Alla se-
rata parteciperà l’assessore regionale alla sanità Giu-
lio Gallera che presenterà il Piano per l’Ospedale di 
Bollate, con la creazione del nuovo Pot (Presidio ospe-
daliero territoriale), primo esperimento di una Sanità 
del futuro in Lombardia e forse in Italia.
Oltre all’assessore regionale alla sanità Gallera, inter-
verranno anche il consigliere regionale Stefano Bruno 
Galli e la direttrice generale dell’Asst Rhodense Ida 
Ramponi.
La serata è organizzata dal Comitato per l’Ospedale 
di Bollate che nei mesi scorsi ha raccolto 11.130 fir-
me con cui i cittadini di Bollate e dei comuni limitrofi 
chiedevano di dare un futuro di carattere sanitario al 
loro ospedale dopo che sono stati chiusi tutti i reparti 
di degenza.
La serata vedrà in apertura il saluto del sindaco di Bol-
late Francesco Vassallo. Poi la parola passerà ai tre 
relatori. Ci sarà anche la possibilità da parte del pub-
blico di porre delle domande in forma scritta: le più 
interessanti e pertinenti verranno lette e riceveranno 
una risposta nel corso della serata, il tutto in un cli-
ma di sereno, genuino e costruttivo confronto, “perché 
Bollate – spiega il Comitato promotore - oggi ha bi-
sogno di tutto tranne che di un’arena” che accentui le 
frizioni che si sono create.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
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“La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”
Gandhi

daSANTA MONICA OSPIATE

PROGRAMMAZIONE
INFERNO

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

DOCTOR STRANGE
Venerdì 28/10 e Sabato 29/10 ore 21:15

Domenica 30/10 ore 16:30 e 21:15
Lunedì 31/10 ore 21:15

Martedì 1/11 ore 16:30 e 21:15

Domenica 23 Ottobre
Giornata Insieme in San Martino 
per i ragazzi della 5a elementare.
Ore 15.00 grande castagnata in 
oratorio S. Monica.

Dal 6 novembre pomeriggio al 12 
novembre mattina don Enrico sarà 
agli esercizi spirituali al Santuario 
Francescano della Verna.

Da lunedì 14 Novembre la messa 
feriale sarà celebrata alle ore 17 
anziché alle 18. 

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

daSAN GIUSEPPE

RIPRENDONO LE TRA-
SMISSIONI 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

Lunedì 24 Ottobre
Alle ore 21.00 adorazione eucaristi-
ca e recita del Santo Rosario, canti e 
lodi. Animazione a cura del gruppo 
di preghiera Madonna del Rosario.

I CHIERICHETTI DELLA PARROCCHIA
AL GIUBILEO DEI CHIERICHETTI A MILANO
Anche i chierichetti della nostra parrocchia, accompagnati dai cerimonieri e 
da alcuni genitori, erano tra i 3000 che sabato scorso hanno partecipato in 
Duomo al “Giubileo dei Chierichetti”. Il clima di festa e di gioia ha rallegrato il 
piazzale del Duomo dove i nostri chierichetti si sono radunati insieme a tutti i loro 
compagni per attraversare la Porta Santa e partecipare alla celebrazione Eucaristica 
presieduta dal Cardinale Angelo Scola. tornando a casa i nostri chierichetti rac-
contano cosa più li ha colpiti, ecco i loro pensieri: 
“Mi ha colpito soprattutto che l’Arcivescovo abbia parlato di noi come di pietre 
vive che non hanno nulla da invidiare alle pietre del Duomo” 
“Un momento che ricorderò sempre è stato quando il nostro Arcivescovo mi ha 
stretto la mano ringraziandomi per il servizio importante che svolgo. Le sue parole 
per me sono un invito a fare ancora meglio!”
“Attraversare la Porta Santa è stato un momento intenso, varcandola ci siamo 
impegnati a condividere il bisogno degli altri, soprattutto di chi sopporta grandi 
prove, come ci ha ricordato l’Arcivescovo.”
“Sono contento di aver contribuito in prima persona con un gesto di solidarie-
tà nei confronti dei terremotati, che sicuramente ricorderò anche nella preghiera 
come mi ha invitato a fare l’Arcivescovo” 
“È stato bello in questa giornata aver visto così tanti chierichetti, tante tuniche, 
tante persone... eravamo tutti diversi e non ci conoscevamo ma tutti eravamo lì 
per lo stesso motivo e abbiamo lo stesso compito... per cui siamo amici e non ci 
dobbiamo vergognare di essere chierichetti”
“Tra tutte le cose che ha detto il nostro Cardinale mi ha colpito il fatto che lui da 
piccolo facesse il chierichetto proprio come me”
“Il momento più bello è stato quando il nostro Arcivescovo ha annunciato che il 25 
marzo il Papa verrà a Milano… che gioia sarà vedere Papa Francesco!”
“È stata un’esperienza indimenticabile e che vorrei rifare... tranne la lunga fila e 
la pioggia!”
“Oltre alla Messa, mi sono piaciuti i tanti momenti di condivisione con i miei 
amici chierichetti durante il viaggio in treno, l’attesa in fila per entrare in Duomo 
e la merenda prima di tornare a casa con cioccolata e gelato!”
Per vedere le foto dei nostri chierichetti, collegati al sito della parrocchia: 
www.parrocchiasanmartinobollate.com

IN EVIDENZA

Martedì 25 Ottobre ore 21.00
Incontri di Spiritualità biblica 2016 - 
2017, Il Cantico dei Cantici. Secon-
do incontro: “Il Bacio dell’Amore”.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

Decanato di Bollate, Serata-Evento: ANNI DI PIOMBO,
PERCORSI DI RICONCILIAZIONE E GIUSTIZIA RIPARATIVA

Venerdì 28 ottobre 2016, ore 21.00 Cinema-teatro di Arese
Ciò che sembra impossibile, a volte può accadere. Si incontreranno e dia-
logheranno fra loro e con il pubblico due testimoni degli “Anni di piombo”: 
Agnese Moro, figlia dello statista democristiano Aldo Moro, rapito e poi uc-
ciso dalle Brigate Rosse nel 1978, e Franco Bonisoli che delle BR fece parte. 
Entrambi, insieme ad altri parenti delle vittime di quegli anni difficili e ad 
alcuni ex appartenenti alla lotta armata, sono da qualche anno protagonisti 
di un percorso di ascolto reciproco, confronto e dialogo. Sembra impossibile 
che “vittime” e “responsabili della lotta armata” possano incontrarsi, guar-
darsi negli occhi, cercare di dirsi le grandi sofferenze che vivono ancora, 
eppure, questo incontro accade.
La serata promossa dal Decanato di Bollate, in collaborazione con la Li-
breria Esodo di Arese, ha come fonte di ispirazione “Il libro dell’incontro. 
Vittime e responsabili della lotta armata a confronto” (ed. Il Saggiatore). 
Questa iniziativa si inserisce a pieno titolo nell’Anno santo della Misericor-
dia voluto da Papa Francesco perché sarà il racconto di una forte espe-
rienza umana di “ricucitura” di ferite profonde e insieme sarà un appunta-
mento di grande valore sociale e civile perché permetterà di fare memoria 
di un pezzo della nostra storia e di capire più da vicino che cos’è la “giusti-
zia riparativa”, di cui tratterà Anna Cattaneo, presente alla serata.
Agnese Moro nel suo breve soggiorno ad Arese avrà anche la possibilità 
di visitare il Centro Salesiano, ripercorrendo gli stessi passi che fece suo 
padre quando partecipò all’inaugurazione della struttura.
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Insieme viviamo la liturgia
LItURGIA DELLE ORE:

tEMPO ORDInARIO DOPO LA DOMEnICA DELLA DEDICAZIOnE, II settimana, proprio per Ss. Simone e Giuda (28 ottobre)

Giovedì 27 Ottobre
I SEttIMAnA DOPO LA DEDICAZIOnE 
Il nostro Dio è un Dio che salva
Ap 14, 1-5; Sal 67; Mt 19,27-29

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

Venerdì 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 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Sabato 29 Ottobre
I SEttIMAnA DOPO LA DEDICAZIOnE 
Acclamate al Signore, nostro re
Dt 26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; Mt 16, 24-27//Mc 16,9-16

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 11.00 
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino   17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 
S.M. Assunta  18.00 Ines e Marino Pimazzoni, Naintino Marrone
  e Cesina Maria Nardangeli,
  Giuseppina Ranieri e Leonardo L’Erario

Domenica 30 Ottobre
II DOMEnICA DOPO LA DEDICAZIOnE
La partecipazione delle genti alla salvezza 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14

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 Giancarlo e Fam. Bossi e Zanin
S. Martino 11.30
S. Martino 17.30  Vespri 
S. Martino 18.00

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

Lunedì 24 Ottobre
I SEttIMAnA DOPO LA DEDICAZIOnE
Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti
Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9, 57-62

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

Martedì 25 Ottobre
I SEttIMAnA DOPO LA DEDICAZIOnE 
Beato il popolo che ha il Signore come Dio
Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10, 17-22

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15  
S. Giuseppe 9.00 Germano, Marianeve, Ciro, Ermelinda 
S. Martino 18.00
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Mercoledì 26 Ottobre
I SEttIMAnA DOPO LA DEDICAZIOnE 
Non abbandonarci, Signore
Ap 13, 11-18; Sal 73; Mt 19, 9-12

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 
S.M. Assunta 18.00 Nolli Roberto, Spacone Candido,
   Marisa Meroni, Gavita Armando
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