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TUTTI ATTORNO ALLA PAROLA

C

Invito a vivere la proposta della Scuola della Parola
nella modalità della Lectio Divina

arissimi fedeli tutti e collaboratori della parrocchia, anzitutto il mio grazie per la vostra
presenza nella vita della comunità cristiana.
Anche nel contesto socio-culturale nel quale viviamo, ci accorgiamo che abbiamo bisogno di crescere nella fede e di arricchire la nostra spiritualità;
abbiamo bisogno continuamente di recuperare le
ragioni e le radici del nostro essere cristiani; abbiamo bisogno di vivere nella comunità ecclesiale e nel mondo con uno stile evangelico capaci di
pensare (1Cor 2,16), il sentire (Fil 2,5) e agire (Mt
5,1) come Gesù. Ma la vita di Gesù è fondamentalmente espressione della misericordia di Dio di
cui tutti abbiamo bisogno di fare continuamente
esperienza. L’occasione propizia ci è offerta quest’anno anche
dalla celebrazione del Giubileo
straordinario della Misericordia
voluto da papa Francesco proprio perchè: “ci sono momenti
nei quali in modo ancora più
forte siamo chiamati a tenere
lo sguardo sulla misericordia di
Dio per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre”.
Ecco allora l’invito che vi rivolgo a partecipare alla Scuola della
Parola di Decanato (con la Lectio Divina cioè una scuola di preghiera attraverso
la meditazione della Parola di Dio) che si svolgerà
nella parrocchia di San Martino in Bollate; la riflessione sarà proposta da don Maurizio che nei cinque
incontri in calendario guiderà le serate su I SALMI
DELLA MISERICORDIA come proposto dall’itinerario dell’Azione Cattolica: un percorso che sarà
una bella opportunità non solo per scoprire i salmi
- tanto usati nella liturgia ma spesso sconosciuti -,
ma soprattutto per vivere bene e consapevolmente
l’anno santo giubilare. Dentro la frenetica e molteplice attività della vita di ciascuno, mi sembra utile
richiamare l’importanza di un momento di sosta, di
spazi e tempi di riflessione contemplativa. Credo sia
importante metterci tutti in ascolto della Parola del
Signore, sia per nutrire la nostra fede, sia perché ab-

biamo bisogno di capire, contemplare e gioire della
misericordia affinchè diventiamo noi stessi segno e
storia di misericordia. Sento che la parola di Dio è
qualcosa che ci supera da ogni parte, che ci avvolge
e che quindi ci plasma. Noi siamo nella parola di
Dio, essa ci spiega e ci fa esistere. E’ in questa parola
che ogni nostra esperienza ha un senso ultimo e una
speranza. Il Signore Gesù che ha sostenuto il cammino dei due discepoli di Emmaus e ha fatto ardere
loro il cuore spiegando le scritture (Lc 24), come
anche ha fatto balzare in piedi il cieco Bartimeo appena sentì la voce del Maestro di Nazareth (Mc 10),
cosi, nell’ascolto e nella meditazione della parola/
preghiera dei Salmi, tocchi il nostro cuore e lasci
una traccia profonda nella vita di
ciascuno e produca un benefico
rinnovamento dei nostri modi di
pensare, di parlare, di comunicare e vivere tra noi, nella comunità cristiana e nelle realtà del
mondo. Non lasciamoci sfuggire
questa occasione: sarà un modo
per vivere un anno speciale,
quello del Giubileo, nel respiro
misericordioso di Dio per vivere nella certezza del suo amore.
Ecco il calendario degli incontri e i contenuti del percorso:

sono momenti
“neiCiquali
in modo

ancora più forte
siamo chiamati a
tenere lo sguardo
sulla misericordia di
Dio per diventare
noi stessi ”

• Venerdì 13 novembre, ore 21.00:
L’AFFIDAMENTO (Salmo 16)
• Venerdì 11 dicembre, ore 21.00:
IL PERDONO (Salmo 51)
• Venerdì 15 gennaio, ore 21.00:
LA SALVEZZA (Salmo 85)
• Venerdì 12 febbraio, ore 21.00: LA MISURA
DELL’AMORE DI DIO (Salmo 103)
• Venerdì 15 aprile, ore 21.00: LA MISERICORDIA SI RACCONTA (Salmo 145)

Cammino tra i brani più significativi della nuova Enciclica di Papa
Francesco, “Laudato si’”.
“Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in
cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di
un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che
viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti.
LETTERA ENCICLICA
Il movimento ecologico monLAUDATO SI’
diale ha già percorso un lungo
DEL SANTO PADRE
e ricco cammino, e ha dato vita
FRANCESCO
SULLA CURA
a numerose aggregazioni di citDELLA CASA COMUNE
tadini che hanno favorito una
presa di coscienza. Purtroppo,
molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale
sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal
disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di
soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca
nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà
universale. Come hanno detto i Vescovi del Sudafrica, «i talenti
e il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno
causato dagli umani sulla creazione di Dio». Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno
con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità.” (Laudato sì, 14)
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).

IN EVIDENZA
INCONTRI PER LETTORI
E CANTORI
La commissione LITURGIA della UNITA’ PASTORALE di
BOLLATE propone un cammino formativo per i Lettori della
Parola di Dio e del canto nella Liturgia.
Il primo dei tre incontri previsti si terrà DOMENICA 8 novembre, alle ore 15.00 sul tema “Mistero della Incarnazione – Tempo
di Natale” presso la SALA SAN MARTINO, nell’oratorio femminile di Bollate – via Donadeo 2.
CARITAS CITTADINA OPERATORI DELLA CARITA’
Domenica 8 Novembre, in occasione della Giornata Diocesana
della Caritas, nella messa delle 11.30 in San Martino verrà confermato il mandato agli operatori della Carità.
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

APPUNTAMENTI

OR AT

Domenica 8 novembre
prima media (2004)
RITIRO CRESIMANDI - Giornata di ritiro, in
preparazione alla Santa Cresima, a Venegono. Ore
8.00 RITROVO alla stazione di Bollate Centro, ore
8.17 partenza del treno per il seminario di Venegono. Attività organizzate, pranzo al sacco, Santa Messa. Ore 17.30 arrivo alla stazione di Bollate Centro.
Portare pranzo al sacco e astuccio.
Alle ore 15.00 don Maurizio incontra i genitori di Ia
media, presso la sala Paolo VI.
Mercoledì 11 novembre
2a elementare (2008)
PRIMO GIORNO DI CATECHISMO.
Prende il via il percorso di catechesi per i bambini di
seconda elementare: un incoraggiamento a loro, da
parte della comunità, per questa nuova esperienza.

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

“Quando Israele era giovinetto, io l’ho amato
e dall’Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim
io insegnavo a camminare tenendolo per
mano. Io li traevo con legami di bontà, ero
per loro come chi solleva un bimbo alla sua
guancia e poi si abbassa fino a lui per farlo
mangiare” ( Osea 11,3-4)
Essendo la nostra una scuola ad ispirazione cristiana, in relazione alla tematica del
piano didattico riguardante le emozioni, si
intende proporre ai bambini un’esperienza
ricca della “ TENEREZZA” di Dio per l’uomo,
per il suo popolo e l’universo intero.
Un cammino di conoscenza e di spiritualità
per avvicinare il bambino a Dio.
La direttrice e le insegnanti
CARITAS
IN EVIDENZA
INTERCITTADINA
MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE – BARANZATE
La Caritas invita tutti i parrocchiani delle comunità
di Bollate e di Baranzate alla veglia di preghiera che
si terrà mercoledì 4 novembre, alle ore 21, presso la
“Chiesa di vetro” di Baranzate (chiesa N.S. della Misericordia) in preparazione della giornata Diocesana
Caritas dell’8 novembre.
TORNANO LE TAGLIATELLE FRESCHE
Viene riproposta la vendita speciale delle tagliatelle
fresche preparate dalle preziosissime “volontarie pastaie”: un appuntamento che la nostra comunità ha
sempre dimostrato di apprezzare moltissimo. Le troverete sul sagrato della chiesa di San Martino sabato
8 e domenica 9 novembre, dopo le messe. Il ricavato
della vendita sarà devoluto per la ristrutturazione del
tetto della chiesa.

BO

LLA

O RIO

• Martedì 3 Novembre
Oratorio femminile
COMMISSIONE LITURGICA PARROCCHIALE

dagliORATORI

LLA

TE

daSAN MARTINO

S E M P R E
C O L L E G AT I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C H I A

BO

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)

O RIO

pag. 2 _ numero 44_ 1-8 novembre 2015

OR AT

Un aforisma per pensare
“Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo la chiama farfalla”
Lao Tze

dallaDIOCESI
Sabato 7 maggio 2016 Sua Santità Papa
Francesco si recherà in Visita pastorale alla
Diocesi di Milano. L’annuncio ufficiale è
stato dato martedì 27 ottobre dal cardinale Angelo Scola in occasione dell’incontro
alle 10 dei sacerdoti ambrosiani con Sua
Beatitudine, il cardinale Béchara Boutros
Raï, Patriarca dei Maroniti in Libano. Il
Patriarca, una delle personalità più importanti della Chiesa d’Oriente è intervenuto
ad una solenne celebrazione incontrando
i laici della Diocesi. L’appuntamento con il
Patriarca dei Maroniti era inserito nel ciclo
di testimonianze «Evangelizzare la metropoli» che ha già visto intervenire a Milano
grandi rappresentanti della Chiesa universale come i cardinali arcivescovi Christoph
Schönborn (Vienna), Luis Antonio Tagle
(Manila), Sean Patrick O’Malley (Boston)
e John Olorunfemi Onaiyekan (Abuja).

I TWEET DI PAPA FRANCESCO

Papa Francesco
@Pontifex_it

27/10/15 11:27 Genitori, sapete “perdere tempo” con i vostri
figli? È una delle cose più importanti che potete fare ogni giorno.

					
BELLI DI PAPÁ:
			
CINEFORUM 2015

UN LIBRO PER...

un popolo di migranti

Non piangere, non
ridere, non giocare
Vanna Cercenà
Francesca D’Ottavi
Ed. Lapis

Svizzera, 1970. Teresa si nasconde in
una soffitta piccola e vuota: non dovrebbe essere lì, sua mamma – lavoratrice stagionale e straniera – non
potrebbe portarsela dietro. Ma stare
lontane è difficile e Teresa la segue,
pronta a passare tantissimo tempo
chiusa fra quattro mura. Quello che
ancora non sa è che sta per affrontare una grande avventura, insieme ad
un gatto rosso e a un nuovo amico...
In Svizzera, nella metà degli anni
‘70, trentamila bambini italiani figli
dei nostri emigrati vivevano in clandestinità, “sepolti vivi” nelle case
per evitare di essere denunciati ed
espulsi. Questa storia è un omaggio
a loro e a tutti i bambini invisibili
del nostro oggi. Un romanzo scritto
per «tramandare la memoria del nostro passato di migranti» perché «ci
aiuti a capire i problemi di chi lascia
per necessità il proprio paese e cerca
da noi una vita migliore».

PROGRAMMAZIONE

Sabato 31: ore 21.15				
Domenica 1: ore 16.30; 21.15

Inizierà Martedì 3 Novembre, presso il Cineteatro Splendor, la 25^
edizione del Cineforum “Cimema per dire” sul tema “Comunicare
attraverso il film”. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.15. Saranno
cinque i film proposti sino a dicembre. La proiezione del 3 novembre
sarà “La famiglia Belier” di E. Latrigau (Francia 2014). Il 10 novembre, sempre alle 21.15, sarà la volta di “Sangue del mio sangue” di
M. Bellocchio. Biglietto unico euro 4. Tessera per 5 film euro 15.
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daSANTA MONICA OSPIATE
Lunedì 02 Novembre –
Commemorazione di tutti i defunti: alle ore 20.30, in S. Monica, S. Messa commemorazione
di tutti i defunti della parrocchia
nell’anno.
Martedì 03 Novembre alle ore 21.00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 04 Novembre –
alle ore 21.00 incontro genitori 2^ elementare per iscrizioni
al catechismo e presentazione
programma.
Giovedì 05 Novembre –
alle ore 21.00 in oratorio, catechesi per i giovani di 4^ e 5^ superiore.
Venerdì 06 Novembre –
alle ore 15.30 in S. Monica, Messa per la terza età. Segue merenda in oratorio
Da domenica 25 ottobre 2015
In S. Monica allestita mostra
fotografica “tracce dal passato
per capire dove Dio ci conduce”

daSAN GIUSEPPE
Venerdì 6 Novembre
alle ore 20.45 2a Assemblea della Comunità

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

Incontri di Spiritualità biblica:
Prima Lettera di San Giovanni :
Martedì 3 Novembre - ore 21.00
3° Incontro: Dio è Luce.

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

S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. Domenica ore 10.15.
IL GUANTO DI LUFFA Sabato 31 Ottobre – ore 14.00, in studio Francesca Binfarè (replica Lunedì 2 novembre
– ore 20.00) Ospite Andrea Pedrinelli, giornalista e storico della canzone. Ha scritto libri su Ron,
Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e altri nomi assoluti della musica italiana; scrive spettacoli teatrali, format tv
e organizza rassegne cultural-musicali. Il suo ultimo libro è “Universo Zero. Il romanzo di Renato” (Giunti),
ovviamente sulla musica e il personaggio di Renato Zero: sabato verremo accompagnati nel suo mondo.
CAREZZE DI PAROLE - Domenica 1° Novembre - ore 18.00, in studio Hugo S. Esposito, replica Martedì 3 ore 14.00) Parteciperà lo scrittore e poeta Fabio Clerici che intervisterà gli scrittori e poeti Luigi Cannillo e
Fiorella Carcerieri, che presenteranno le loro ultime fatiche letterarie. Tanta poesia ed emozione!
STEP by STEP 3.0 Giovedì 5 Novembre – ore 20.00, (replica Venerdì 6 - ore 14.00). In studio Giungla,
Magnifico, Dragone, Doppia A, Il Colonello DC e Zio Sem. Ospiti “PIVE NEL SACCO”, cover degli 883, per un
panorama completo sulla loro carriera.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

LITURGIA DELLE ORE: III settimana,
Proprio per Commemorazione dei fedeli defunti (2 novembre) e per San Carlo Borromeo (4 novembre)

Domenica 1 Novembre

1

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 Maddalena Alessandro, Maria Michela 		
		 Valente, Antonio Cocco, Leonardo Lerario
S. Martino
11.30
Cappella Cimitero15.30 S. Messa per tutti i defunti delle città di Bollate
		 e Baranzate		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00

Lunedì 2 Novembre

2

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Cappella Cimitero
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
9.00
15,30
18.00
18.00
21.00

Lodi
per tutti i defunti
per tutti i defunti
per tutti i defunti
per tutti i defunti
per tutti i defunti
per tutti i defunti dell’anno

Martedì 3 Novembre

3

SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE
La mia difesa è nel Signore
Ap 1,10;2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

Luigi Altimari
Umberto Doniselli

II SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE
San Carlo Borromeo vescovo - Solennità
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore.
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S.M.Assunta

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

II SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE
Tu solo sei santo, Signore.
Ap 15,1-7; Sal 88; Gv 8, 28-30
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria Schieppati
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Caterina Mannarino
Madonna in C. 18.00 Fam Sassi e Joo
S. Monica
18.00

5

Venerdì 6 Novembre

II SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE
Il Signore regna: tremino i popoli.
Ap 18, 9-20; Sal 98; Gv 14, 2-7
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Albino Chiametti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Pietro Lazzati
Madonna in C. 18.00 Dante e Piera Rossetti
S. Monica
15.30

6

Sabato 7 Novembre

II SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE
Esaltate il Signore, nostro Dio.
Dt 29,1-17b; Sal 98; Eb 8,7-13; Mt 11,25-27//Lc 24,1-8
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria Ceruti e Antonio
S. Giuseppe
17.00 Fam Gregori e Privitera, Carlo e
		 Giovannina Galli, Marta Vergani
S. Martino
17.30 S.Rosario
S. Martino
18.00 Maria, Michele e Fernando, Egisto e
		 Rita Solvera, Teresa Paradiso e
		 Niccolo’ Fragile, Teresa Fragile
S.M.Assunta
18.00 Elisa Rosa Figini, Renato Girardi, Rinaldo e
		 Angela, Fam. Pratobevera e Alzati

7

Lodi
Vittorio Chiesa

Mercoledì 4 Novembre

4

Giovedì 5 Novembre

Lodi
Salvatore e Raffaele
Rina Calabrese
Maria Bossi
Arnaldo Boletti e Fam.

Domenica 8 Novembre

8

Ultima Domenica dell’Anno Liturgico
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Solennità del Signore.
Dal legno della croce regna il Signore
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43

S. Martino
7.30 defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 defunti della Parrocchia
S. Martino
9.00 per i caduti di tutte le guerre
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30 defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Antonio Barbato, Maria Ciullo, Rita Penta,
		 Fermo e Massimo Bergonzini
S. Martino
11.30		
Cappella S. Franc. 16.00 Battesimo di Simone Luca’
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 defunti della Parrocchia

