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Giornata missionaria mondiale 2017
LA MESSE È MOLTA… (Mt 9:37)

N

ei campi era ormai tempo di mietiture: il direttamente e profondamente. Ognuno di noi è
grano aveva colore del pane… Ma Gesù stato indicato dal Signore Gesù, indicato con il
vede altro: guarda e vede che ogni cuore dito, con predilezione, ed è stato designato da lui
di uomo è una zolla di terra ancora atta a dare come discepolo ed è stato inviato come apostolo.
vita ai suoi semi divini che in noi crescono, dol- Siamo, in Lui, inseparabilmente discepoli ed apocemente e tenacemente, come il grano che matu- stoli. Discepoli, perché chiamati a seguire Gesù
ra nel sole. E ha un sogno: svelare ad ogni uomo da vicino, non come persone della folla, ma a
il tesoro nascosto nel campo, far scoprire a ogni seguirlo in un rapporto personale sempre più inpersona la propria dignità, il proprio carisma da timo e profondo con la sua grazia, perché siamo
chiamati a innamorarci ogni
mettere a servizio del Regno,
giorno di più di Lui. E siamo
manifestarsi a ognuno come
Il Signore ci chiede
costituiti insieme inseparabilil Dio della misericordia e
di
costruire
la
Chiesa
con
Lui.
mente apostoli, inviati dal
della consolazione.
Signore Gesù, perché non
Ma non vuole salvare il monOgni uomo, in ogni parte
possiamo trattenere soltando senza di noi, non ci tratta
del
mondo,
è
messe
matura,
to per noi la bellezza e la
come burattini, vuole, desiricchezza del grande dono
dera, chiede agli apostoli, a
per diventare pane di Dio,
dell’amore ricevuto da Dio.
noi, di diventare discepoli,
per diventare figlio di Dio
«Ogni cristiano - ci ricorda
narratori di Dio. Senza fanapapa Francesco nella Evangetismi, senza scorciatoie o nostalgie, ricercando una piena e matura umanità, il lii gaudium- è missionario nella misura in cui si
Signore ci chiede di costruire la Chiesa con Lui. è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù;
Ogni uomo, in ogni parte del mondo, è messe non diciamo più che siamo “discepoli” e “mismatura, per diventare pane di Dio, per diventare sionari”, ma che siamo sempre discepoli-missionari.» (n.120), e con un tratto autobiografico si
figlio di Dio.
Queste parole di Gesù, come sempre, ma in ma- identifica con la missione: “Io sono una missione
niera particolare in questo tempo, ci interpellano su questa terra” (n.273). Purtroppo questa con-
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Per la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2017
il Gruppo Missionario Parrocchiale propone:
la preghiera
• Sabato 21 e 28 ottobre ore 17.30 rosario missionario meditato in San Martino
• Sabato 21 ottobre, in DUOMO ore 20,30 Veglia Missionaria con l’Arcivescovo
• Lunedì 23 ottobre ore 21.00 in San Giuseppe Adorazione Eucaristica Meditata
PER un aiuto concreto alle giovani chiese
Il 21 e il 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.

sempre
collegati
con la nostra
p arrocchia

dallaPARROCCHIA

CHIESA SAN GIUSEPPE

• INCONTRI DI PREGHIERA
Lunedì 23 Ottobre ore 21.00
Incontri di preghiera con adorazione, recita del S. Rosario, canti e
lodi a cura del Gruppo di preghiera Madonna del Rosario.
• SANTA MESSA VESPERTINA
Sabato 28 Ottobre ore 17.00
S. Messa Vespertina, nell’occasione saranno presentate le intenzioni del gruppo di preghiera “Madonna del Rosario” e dell’Associazione Medjugorje Milano Onlus. Alla S. Messa sono invitati tutti i collaboratori e familiari.

BENVENUTO

Dopo l’accoglienza e il benvenuto a don Matteo, il diacono
futuro prete che si occupa già dell’oratorio e della pastorale
giovanile al posto di don Luca, ora accogliamo anche un giovane prete africano della Guinea: don Albert Camara.
Ci è stato affidato dalla sua Diocesi di origine attraverso la
nostra Diocesi di Milano. Sarà tra noi per tutto il tempo degli
studi che deve completare presso l’università cattolica di Milano, e per quanto gli sarà consentito darà una mano alla nostra
parrocchia soprattutto per quanto riguarda la celebrazione dei
sacramenti. Più avanti avremo modo di scrivere qualcosa di
più per conoscerlo meglio; intanto lo accogliamo e ci impegniamo già fin da ora a volergli bene.

APPUNTAMENTI

BO

dagliORATORI

OR AT

prima media (2006)

Domenica 22 Ottobre

GIORNATA DI RITIRO
Giornata di ritiro presso il Seminario Arcivescovile di Venegono in preparazione al Sacramento
della Cresima. Alle 15.30, don Maurizio incontra i genitori dei cresimandi nella sala Paolo VI.

quarta elementare (2008)
Domenica 29 Ottobre

GIORNATA INSIEME
Ore 09.50 ritrovo in oratorio maschile, ore 10.15
S. Messa; ore 15.00 incontro dei genitori con don
Maurizio e catechiste in oratorio femminile; ore
16.00 merenda insieme in oratorio maschile.

quinta elementare (2007)
Domenica 5 Novembre
GIORNATA INSIEME.

seconda elementare (2010)
Lunedì 6 Novembre

INIZIO CATECHISMO.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Non solo per i nostri bambini della scuola dell’infanzia Maria Immacolata è iniziata l’avventura,
ma anche per i loro genitori che si sono già incontrati per organizzare varie iniziative di festa e
di sostegno alla nostra scuola.
Il primo evento importante è il torneo di Burraco che si terrà domenica 12 Novembre dalle
ore 14.30 presso la sala San Martino in oratorio femminile. Il torneo è aperto a tutti e chiunque voglia partecipare può rivolgersi alla nostra
scuola contattando il numero 328 614 8047. Vi
aspettiamo numerosi!
La coordinatrice, le insegnanti e i genitori

L’UOMO DI NEVE

Venerdì 20/10 - Sabato 21/10 -Domenica 22/10
ore 21:15

CATTIVISSIMO ME 3

Domenica 22/10 ore 16:30
Cineforum “MARTEDÌ AL CINEMA”
Martedì 24/10

QUELLO CHE SO DI LEI
di Martin Provost

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.
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sapevolezza a più di cinquant’anni dalla conclusione del
Concilio Vaticano II, non è ancora pienamente entrata
nella prassi ecclesiale. Molti cristiani ritengono ancora
che la missio ad gentes sia una vocazione riservata a pochi uomini e poche donne. Ed invece “la missione (…)
rinnova la chiesa, rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e nuove motivazioni. La fede si
rafforza donandola!” (Redemptoris Missio, 2). L’ottobre
missionario, con il suo invito alla riflessione, alla preghiera, al gesto fraterno della condivisione è occasione
perché le nostre comunità, fedeli alla logica della missione, evitino la malattia spirituale dell’autoreferenzialità, e
si pongano alla ricerca di esempi concreti, di gesti significativi, di fatti emblematici, che ne scuotano il grigiore
e l’affanno, e le rendano veramente sbilanciate verso la
ricerca e l’ascolto dei lontani e dei non credenti; comunità attente a suscitare e a coltivare le grandi vocazioni
cristiane, preparate a testimoniare la fede nell’immenso campo del mondo. Segni di quella Chiesa “in uscita
missionaria” che annuncia gioiosamente che la salvezza
realizzata da Dio è per tutti (EG n.113).
S.E. Mons. Nunzio Galantino
Segretario Generale della C.E.I.

LLA

TE

≤dalla prima pagina

LLA

O RIO

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
“Il dono più grande non è fatto di cose, ma di noi stessi”
Don Primo Mazzolari

dallaDiocesi
Sarà l’Adorazione dei pastori del Perugino
il Capolavoro per Milano 2017-2018.
Il dipinto, una tavola di grandi dimensioni (263×147 cm), proveniente dalla
Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, sarà ospitato dal 20 ottobre 2017 al
28 gennaio 2018, al Museo Diocesano
Carlo Maria Martini di Milano. L’iniziativa è curata da Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano di Milano e da
Marco Pierini, direttore della Galleria
Nazionale dell’Umbria, col patrocinio
di: Pontificio Consiglio della Cultura,
Regione Lombardia, Comune di Milano. L’opera è il capolavoro indiscusso
della maturità di Pietro Vannucci, detto
il Perugino (Città della Pieve, Perugia
1448/50 – Fontignano, Perugia, 1523)
e fa parte di un polittico eseguito per
la chiesa di sant’Agostino a Perugia, su
commissione dei frati agostiniani nel
1502. La sua complessa esecuzione richiese più di vent’anni. Si trattava infatti di una grandiosa pala d’altare, a più
scomparti e su più registri, che doveva
essere alta più di otto metri e che era
formata da oltre trenta tavole. Già nel
1654 l’imponente struttura, poco consona alle nuove disposizioni liturgiche
della controriforma, venne smontata e
divisa in due parti. Da quel momento,
purtroppo, cominciò la dispersione delle tavole. Molte di esse si trovano ora in
Francia, a causa delle requisizioni fatte
dalle truppe napoleoniche nel 1797, negli Stati Uniti, come il San Bartolomeo
conservato nella città di Birmingham
in Alabama, o proprio a Perugia, nella
chiesa benedettina di San Pietro, dove
si trova il Cristo sorretto da Nicodemo
tra la Madonna dolente e san Giovanni Evangelista. Oltre all’Adorazione
dei pastori, alla Pinacoteca Nazionale
dell’Umbria sono rimasti gli altri scomparti con Eterno benedicente, Profeti
Daniele e David, Arcangelo Gabriele,
Battesimo di Cristo, Santi Gerolamo e
Maria Maddalena, e dodici scomparti della predella. Numerosi sono stati i
tentativi di ricomposizione dell’assetto
originale del grande polittico. Il progetto di allestimento, curato dall’arch.
Alessandro Colombo dello Studio Cerri & Associati, cercherà di suggerire lo
spazio architettonico a cui era destinata
l’opera e di rievocare il grandioso polittico di cui era parte.

GESTO DI GENEROSITà

La sig.ra V.G., che ha vinto il primo premio della Sottoscrizione
a Premi dell’Oratorio Maschile
2017, con esempio di grande
generosità ha deciso di non riscuotere il premio e di donare
il controvalore (1000 €) all’Oratorio stesso. La Comunità tutta
ringrazia di cuore V.G. per un
gesto così nobile.
IN EVIDENZA
INIZIATIVA
DOLCE DOMENICA

I volontari della Festa dei Peritt lanciano l’iniziativa “Dolce Domenica”: la prima domenica di ogni
mese, a partire dal prossimo novembre, verranno vendute torte, biscotti e
marmellate alle S.Messe della mattina
a Madonna in Campagna. Il ricavato
sarà interamente devoluto alla Parrocchia. Aiutaci a preparare un dolce! Ti
aspettiamo, per la consegna del dolce,
domenica 5 Novembre prima della S.
Messa. (Info: Milena 3381490813 ).

SCUOLA DI TEOLOGIA PER
LAICI - SALA PAOLO VI

È iniziato il 5° anno della Scuola di
Formazione Teologica per laici. È
sempre possibile iscriversi e non è necessario aver partecipato agli incontri precedenti. Quest’anno il tema è:
Morale -“L’etica Cristiana”.
Prossimo appuntamento: giovedì 26
ottobre 2017: I dinamismi della libertà, sala Paolo VI (via Leone XIII,
Bollate), ore 20.45-22.30.
Info: parrocchiasanmartinobollate.com
AMORIS LAETITIA - La GIOIA
DELL’AMORE: percorsi per fami-

glie di ascolto e condivisione, amicizia e fraternità, sulla bellezza
dell’amore fra uomo e donna. Tema
annuale: “Pregare con i Salmi”.
Sabato 28 Ottobre - PARROCCHIA SAN GUGLIELMO, CASTELLAZZO. Salmo 1 “Beato l’uomo…”
La scelta esistenziale del credente. Programma: ore 19.20 ritrovo e
catechesi, ore 20.30 agape fraterna in condivisione. Info: Alessandra, aleschieppati@gmail.com. Gli
incontri si svolgono presso la casa
parrocchiale (di fianco alla chiesa di S. Guglielmo) in via Fametta 2 a Castellazzo e sono guidati
da padre Ennio Bianchi, religioso
betharramita
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daSANTA MONICA
OSPIATE

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, riunione di
programmazione delle attività parrocchiali per il periodo di Avvento, Natale
e periodo post-natalizio.
Venerdì 27 Ottobre
Ore 21.00 In Oratorio riunione Caritas
Decanale.
Lunedì 30 Ottobre
Non c’è la messa delle ore 18.00. Ore
21.00 incontro con i genitori di 2a elementare per inizio catechismo.
Martedì 31 Ottobre
Ore 18.00 in S.M. Assunta prefestiva
festa di tutti i Santi.
Mercoledì 1 Novembre
Festa di tutti i Santi:
Ore 10.30 S. Messa in S. Monica
Ore 15.30 Messa al cimitero.
Giovedì 2 Novembre
Commemorazione di tutti i defunti:
Ore 15.30 Messa al Cimitero.
Ore 21.00 in S. Monica Messa per tutti i
defunti della Parrocchia.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Martedì 24 ottobre
Gruppo Spiritualità biblica. Tema annuale: “La nostra vita allo specchio di
Dio”. Dalle ore 21.00 “Vivere” realmente
la vita donataci da Dio”.

THEATER FOR
FOOD - teatro in
cambio di cibo

Ricordiamo l’iniziativa
che consente di assistere
ad uno spettacolo teatrale e contemporaneamente offrire
un grande aiuto ai bisognosi e meno
fortunati. L’appuntamento a Bollate
è per giovedì 16 Novembre alle ore
20.45 presso il Cinema Splendor
con lo spettacolo “L’ULTIMA CAREZZA”. Per prenotazioni: Caritas
Cittadina (tel. 3401431701). Dettagli sul sito parrocchiale.

GIORNATA DI RITIRO

Martedì 24 Ottobre la Caritas Cittadina organizza una giornata di ritiro
presso la Comunità Monastica di Bose.

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
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Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
I settimana, Proprio per Ss. Simone e Giuda Ap. (28 ottobre)

Domenica 22 Ottobre

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
22 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

Lunedì 23 Ottobre

23

Ap 4, 1-11; Sal 98; Lc 9, 57-62
Santo è il Signore, nostro Dio

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
don Giovanni Fusi
don Giovanni Fusi
don Giovanni Fusi
Fam Dell’Oro e Colombo

Martedì 24 Ottobre

24

Ap 5, 1-14; Sal 97; Mc 10, 17-22
Tutta la terra acclami al Signore

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

8.00 Lodi
8.15 Fam. Giudici e Colombo
9.00
18.00 Fam. Galimberti
18.00

Mercoledì 25 Ottobre

25

Ap 6, 1-11; Sal 149; Mt 19, 9-12
Esultino i fedeli nella gloria

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

8.00 Lodi
8.15 Agostino Ferraro
9.00
18.00 Antonio Pasqualini
18.00

Venerdì 27 Ottobre

27

Ap 8, 1-6; Sal 94; Mt 10, 40-42
Grande è il Signore sopra tutti gli dei

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

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Sandro Corzani
Adorazione Eucaristica
Francesco Garibaldino

Sabato 28 Ottobre

SS. SIMONE E GIUDA – Festa
At 1, 12-14; Sal 18;Ef 2, 19-22; Gv 14, 19-26
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam Rivetti
S. Giuseppe
17.00 Attilio e Teresa Garlappi
S. Martino
17.30 S. Rosario Missionario
S. Martino
18.00 Vittorio Pescosta, Cesare Stamerra,
		 Aldo Romei Longhena, Marta Carimati
S.M. Assunta
18.00 Ines e Marino Pimazzoni, Coniugi Motta,
		 Coniugi Caspani, Roberto Nolli

28

Domenica 29 Ottobre

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Is 45, 20-23; Sal 21; Fil 3, 13b - 4, 1; Mt 13, 47-52
Loderanno il Signore quelli che lo cercano
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
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
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Gloria, Pietro, Greta,
		 Leonardo, Alice
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Norcia e Nardone, Adina Poletto,
		 Savina Pistoletti, Paolo Terlicher

29

Giovedì 26 Ottobre

26

Ap 6, 12 - 7, 3; Sal 67; Mt 19, 27-29
Il nostro Dio è un Dio che salva

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
Angelo Castelnovo
Adorazione Eucaristica
Umberto Doniselli

ORARIO di apertura della segreteria parrocchiale: dalle 16.00 alle 18.30
Al momento le dirette, per problemi tecnici, sono sospese.
Vanno in onda le Messe feriali delle 8:15
e delle 18:00.
Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it

