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NON LA CONCLUSIONE MA IL COMPIMENTO

Ormai ci siamo; mancano poche settimane 
al termine di questo anno Giubilare stra-
ordinario della Misericordia, dove abbiamo 

imparato che in Dio lo straordinario è invece ordi-
nario - soprattutto se riguarda la sua benevolenza - e 
pertanto quella sua misericordia deve farsi ordina-
ria anche nella quotidianità della nostra vita. Inol-
tre questo anno di grazia non può concludersi, non 
fosse altro per il fatto che la Misericordia di Dio non 
possiamo limitarla calendarizzandola, circostanziar-
la solo con una serie di iniziative: essa è eterna e infi-
nita e va ben oltre il tempo e lo spazio, oltre i nostri 
rituali celebrativi ma soprat-
tutto ci chiede di più, ci chiede 
uno stile di vita.
Se dunque possiamo dire che 
anche al termine dell’anno 
Giubilare, Dio continuerà a 
fare grazia e non interromperà 
di certo il suo flusso amorevole, 
dobbiamo al tempo stesso dire 
che neanche noi dobbiamo fer-
marci nell’esercizio della Mise-
ricordia; dobbiamo anzi perseverare con costanza e 
fantasia spirituale nel vivere e testimoniare secondo 
quella Misericordia che ci viene da Dio e che speri-
mentiamo continuamente.

Pertanto le iniziative che vivremo in questo ulti-
mo scorcio di anno giubilare non saranno nessu-
na forma di conclusione; saranno invece sintesi 
e compimento di un percorso, di un’esperienza. 
La sintesi e il compimento non hanno nulla di 
conclusivo, hanno invece il pregio di ricondurci 
al cuore del messaggio perchè diventi memoria 
ovvero attualizzazione efficace e costante della sal-
vezza gratuitamente offertaci. Tocca a noi, lì dove 
viviamo e operiamo, continuare con lo stile del-
la Misericordia e delle sue opere sia corporali che 
spirituali. Tocca a noi, ben sapendo che lo stile 
misericordioso non è una caratteristica del buon 
cristiano, perchè non lo è neppure di Dio, non è 

uno sforzo che si aggiunge alla nostra buona vo-
lontà, non è qualcosa che viene “in un secondo 
tempo” quasi a correggere comportamenti o giu-
dizi già dati. È vero il contrario: la misericordia è 
qualcosa che precede, che è all’inizio, che ha che 
fare con l’originario. Potremmo dire che si tratta 
di una questione di “cuore” e quindi di “sguardo” 
sulla realtà sulla vita delle persone, sulle situazioni. 
Infatti a pensarci bene uno non si converte perchè 
perdonato dalla misericordia, ma poichè avvolto 
dalla misericordia sente di rispondere con la con-
versione. È proprio l’amore con cui Dio guarda gli 

uomini a focalizzare la sua at-
tenzione sulla loro condizione 
ferita. Quindi la misericordia 
di Dio non è semplicemente 
una sua caratteristica, un suo 
sentimento da cui Dio è col-
pito, è invece frutto del suo 
essere più intimo, ha origine 
dal suo cuore. È un amore vi-
scerale. Proviene dall’intimo 
come un sentimento profon-

do. È proprio di Dio usare misericordia ma non 
nel senso di qualcosa che si aggiunge a lui perchè 
è buono ma in quanto egli stesso è così, e special-
mente in questo si manifesta la sua onnipotenza.

Proprio perchè noi tutti abbiamo ricevuto misericor-
dia perchè Dio è così, diventiamo capaci di vivere 
la misericordia gli uni verso gli altri. Per questo la 
misericordia “non arriva dopo”, ma “sta all’inizio”; 
è l’atteggiamento animato dall’amore, che guida la 
conoscenza della realtà, è l’intenzionalità che muove 
i nostri stili e i nostri gesti; non è qualcosa che sola-
mente si aggiunge a mitigare il nostro carattere, ma 
è lo stile che deve esprimersi in tutta la nostra quo-
tidianità. La misericordia non è una tappa verso la 
perfezione, un momento di pausa nel cammino. La 
perfezione cristiana consiste nell’essere misericordio-
si come il Padre (Lc 6,36), nell’esercizio di questo sti-
le - meglio sarebbe dire di questo essere - del Padre.

“La misericordia
è l’atteggiamento animato 

dall’amore, che guida
la conoscenza della realtà,

è l’intenzionalità che muove
i nostri stili e i nostri gesti”

≥continua a pagina due



pag. 2 _ numero 44_30 ottobre-6 novembre 2016 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)

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

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

dagliORATORI

BO

LLATE

O R A T O
R

IO BO

LLATE

O R A T O
R

IO

APPUNTAMENTI
seconda elementare (2009)
INIZIO CATECHISMO. Giovedì 10 novem-
bre avrà inizio il catechismo per i bambini di 2a 
elementare.
prima media (2005)
Domenica 6 Novembre
GIORNATA DI RITIRO in preparazione al sa-
cramento della Confermazione (Cresima). Gior-
nata di ritiro presso il centro salesiano di arese. Ore 
10.00 ritrovo ad arese. nel corso della giornata: 
labotatori, giochi e attività. Pranzo al sacco. Ore 
16.00 santa Messa, a cui possono partecipare tutti, 
ore 17.30 rientro a Bollate.
FESTA ORATORIO MASCHILE 2016 
- ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A 
PREMI. ricordiamo che i premi devono essere 
tassativamente ritirati presentando il biglietto 
vincente da Don Luca entro il 10 novembre.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

ScUOLa DeLL’InFanZIa
MarIa IMMacOLaTa

GIORNATA CARITAS
MESSA DEL VOLONTARIATO 
- SABATO 5 NOVEMBRE
In occasione della Giornata Diocesana 

caritas, la caritas cittadina di Bollate propone la celebrazione di 
una Messa del Volontariato che si terrà sabato 5 novembre 2016 
alle ore 18.00, nella chiesa Prepositurale San Martino di Bollate. 
alla celebrazione parteciperanno i Parroci delle città di Bollate e 
Baranzate, le rappresentanze dell’amministrazione comunale e 
le associazioni di volontariato che riceveranno il “Mandato”. al 
termine della Messa ci sarà l’inaugurazione del nuovo centro di 
ascolto di Bollate in via Leone XIII 9. Il centro di ascolto sarà 
aperto, per chi lo vorrà visitare, anche nella giornata di domenica 
6 novembre dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00.
VENDITA GIORNALE “SCARP DE TENIS”
Sabato 29 e Domenica 30 ottobre il giornale “scarp de tenis” sarà 
venduto davanti alla chiesa di San Giuseppe, al termine delle messe.
APRE L’EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ DEL 
DECANATO DI BOLLATE
Domenica 6 novembre, alle ore 15, nella Giornata Diocesana 
caritas, verrà inaugurato l’EMPORIO della SOLIDARIETÀ 
del decanato di Bollate, a Garbagnate Milanese, in via Visma-
ra. L’emporio è un punto di distribuzione al dettaglio comple-
tamente gratuito, realizzato con il concorso delle caritas par-
rocchiali di tutto il Decanato. L’obiettivo di questa iniziativa 
è sostenere le famiglie vulnerabili attraverso l’aiuto materiale e 
l’accompagnamento relazionale di educatori che favoriscano il 
recupero di autonomia gestionale, attraverso un processo guida-
to di assunzione di responsabilità nelle scelte d’acquisto. L’em-
porio sarà gestito in collaborazione dalla cooperativa Intrecci, 
dal consorzio caritas “Farsi prossimo” e dai nove centri di 
ascolto del decanato.  all’inaugurazione saranno presenti auto-
rità civili e religiose fra cui il vicario episcopale Mons. Gian 
Paolo citterio e il decano don Maurizio Pessina.

“Chi incontra Gesù,trova un tesoro”
La nostra scuola dell’infanzia, di ispirazione 
Cristiana, intende in questo anno scolastico 
proseguire il cammino di conoscenza e di spi-
ritualità per avvicinare maggiormente il bam-
bino a Dio. Il senso religioso è già molto pre-
sente in lui fin dalla nascita cosí in relazione 
alla tematica del piano didattico riguardante le 
diversità e le ricchezze di ogni persona, inten-
diamo proporre ai bambini un’esperienza ricca 
dell’amore di Dio, Padre di tutte le sue creature 
e la figura di Gesù come l’Amico più grande.
La coordinatrice e le insegnanti

SCUOLA DELLA PAROLA - PRIMO 
INCONTRO VENERDÌ 4 NOVEMBRE
riprende la Scuola della Parola Decanale 
con la proposta di Lectio Divina. Quest’an-
no la predicazione è affidata a don Claudio 
Stramazzo responsabile della comunità pasto-
rale dei Ss. antonio e Bernardo di cascina del 
Sole e cassina nuova. Gli incontri si terranno 
presso la chiesa di San Martino in Bollate. 
Il titolo del ciclo di incontri sarà “Credenti 
dentro la Chiesa” sul tema della comunione 
nella comunità. come gli anni scorsi, si trat-
ta di un’ottima occasione di formazione per 
gli adulti che attraverso l’esercizio della Lectio 
vogliano approfondire e attualizzare la propria 
fede a partire dalla Parola di Dio. Il primo in-
contro è il 4 Novembre alle ore 21.00.

≤dalla prima pagina

Ma l’esercizio richiede costanza, perseveranza. ecco perchè 
l’anno della misericordia non termina e non può termina-
re, ma ha senso solo se ci “abilita” ad essere come il Padre. 
Tutte quelle celebrazioni o iniziative che vivremo in questo 
ultimo scorcio dell’anno santo - S. Messa di ringraziamento 
al Santuario di rho, veglia di riflessione prima della chiu-
sura a Baranzate, settimana con le reliquie di sant’antonio 
di Padova a Bollate... - non saranno un congedo, ma ci 
abiliteranno a proseguire un cammino di cui conosciamo 
già bene il modo con cui muovere i passi da compiere.
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“Quelli che leggono sanno molto. Quelli che osservano sanno molto di più”
A. Dumas

daSANTA MONICA OSPIATE

PROGRAMMAZIONE
DOCTOR STRANGE

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

Sabato 5/11 ore 21:15
Domenica 6/11 ore 16:30 e 21:15

RASSEGNA TEATRALE 
“VENITE A TROVARCI”

Venerdì 4 novembre “Barbablù 
2.0”, spettacolo a sostegno della 
giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne. Biglietti e abbonamen-
ti presso il cineteatro Splendor o sul 
circuito Vivaticket.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE:
RINGRAZIAMENTI
al termine della Giornata Missionaria Mondiale dedicata alla preghiera, alla rifles-
sione e alla solidarietà con i missionari e le giovani chiese, il Gruppo Missionario 
ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alle iniziative proposte ed in partico-
lare gli educatori e ai ragazzi di 2a e 3a media per la loro disponibilità e vivacità. 
MOSTRA “I VOLTI DELLA MISERICORDIA”
SALA GIOVANNI XXIII
continuerà sino al 13 novembre la mostra “I Volti della Misericordia”, allestita 
presso la Sala Giovanni XXIII.  La mostra affronterà il tema della Misericordia, 
partendo dall’origine storica del Giubileo e proponendo un percorso che permet-
terà di scoprire i volti nei quali si è più manifestata la misericordia. nella “Dives in 
Misericordia”, san Giovanni Paolo II spiega in un passaggio quanto la nostra so-
cietà ne sia refrattaria: «La mentalità contemporanea, forse più di quella dell’uomo 
del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare 
dalla vita e a distogliere dal cuore umano l’idea stessa della  misericordia». ecco 
perché di fronte al male spesso si assumono atteggiamenti di disprezzo o di ven-
detta. La misericordia è vista o come debolezza o come una sorta di concessione 
immeritata per chi sbaglia. Invece la misericordia innanzitutto è qualità propria di 
Dio, ed essendo egli infinito, infinita è la sua misericordia. L’esposizione proporrà 
anche alcuni episodi storici significativi di conversione e perdono di peccatori. 
Uno sguardo sull’altro quasi “sovversivo” rispetto a quello che l’uomo contempo-
raneo cerca di realizzare. Sarà possibile visitare la Mostra dopo le messe (domeni-
cali e durante la settimana). Per prenotare visite guidate a gruppi delle scuole o 
di adulti, telefonare a 348.3673730 - 3347197266.

IN EVIDENZA

CINETEATRO SPLENDOR:
VOLONTARI CERCASI

“La cultura è un bene comune primario come 
l’acqua; i teatri le biblioteche i cinema sono 
come tanti acquedotti”. Claudio Abbado
Da poco più di un anno il cinema teatro 
Splendor ha ripreso la propria attività che 
è possibile solo grazie al preziosissimo im-
pegno dei volontari. La programmazione è 
“a pieno regime” ma dopo la fase di avvio 
sorge ora la necessità di avvalersi di nuovi 
volontari che possano collaborare. Invitia-
mo quindi le persone intenzionate a dare la 
propria adesione o semplicemente per avere 
maggiori informazioni, a rivolgersi diret-
tamente al personale di servizio al cinema. 
Grazie in anticipo a tutti coloro che vor-
ranno rendersi disponibili.

POSTO GIUSTO - BOLLATE CITTà PER LA PACE - AUTUNNO 2016
Tornano gli appuntamenti della rassegna proposta dall’Assessorato alla 
Cultura e Pace del comune di Bollate (Biblioteca Comunale, Bollate. 
Ingresso libero). Prossimo appuntamento Giovedì 10 novembre 2016, 
ore 21, con Haim Baharier, pensatore e studioso di ermeneutica biblica, 
nato a Parigi da genitori di origine polacca reduci dai campi di sterminio.
Titolo della serata: “Per una Cultura di Pace”.
Il Shalòm, la pace, nella tradizione ebraica è legato alla Genesi e ac-
compagna lo Shabbàt, il settimo giorno, il giorno di riposo del Creato-
re. Se è vero che il progresso nasce dal conflitto in tutte le sue dimen-
sioni, il pensiero ebraico attribuisce alla tregua, all’armistizio e quindi 
alla pace, la capacità di valutare e perfezionare questo progresso. La 
pace è un superamento del conflitto senza perderne i vantaggi.

Lunedì 31 Ottobre
Alle ore 18.00 messa prefestiva 
in S.M. Assunta.

Martedì 1° Novembre
Festività di Tutti i Santi: ore 
10.30 messa in S. Monica, ore 
15.30 messa in cimitero.

Mercoledì 2 Novembre
Commemorazione di tutti i de-
funti: ore 15.30 messa in cimite-
ro, ore 21.00 messa in S. Monica 
per tutti i defunti della parroc-
chia, in particolare per quelli di 
quest’anno.

Venerdì 4 Novembre
Ore 21.00incontro con i genitori 
dei bambini di 2a elementare che 
iniziano il catechismo.

Sabato 5 e Domenica 6 Novembre
In fondo alle chiese, come ogni 
primo fine settimana del mese, 
per coloro che hanno aderito 
all’iniziativa Caritas “Fa volare 
la speranza”, saranno disponi-
bili le apposite cassetta per ver-
sare il contributo.

Dal 6 novembre pomeriggio al 
12 novembre mattina don Enrico 
sarà agli esercizi spirituali.

Da lunedì 14 Novembre la mes-
sa feriale sarà celebrata alle ore 
17 anziché alle 18. 

Nelle bacheche informativa per 
il Presepe Vivente a cui tutti i 
parrocchiani sono invitati a par-
tecipare.

SONO RIPRESE LE 
TRASMISSIONI DI 
RADIO CITTà BOL-
LATE CON LA DI-
RETTA DELLE SAN-

TE MESSE: DAL LUNEDì AL 
SABATO ALLE ORE 8.15 E 18.00, 
LA DOMENICA ALLE ORE 10.15. 
Radio Città Bollate fm 101,7
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Insieme viviamo la liturgia

CINETEATRO SPLENDOR: AAA VOLONTARI 
CERCASI
“La cultura è un bene comune primario come 
l’acqua; i teatri le biblioteche i cinema sono 
come tanti acquedotti”. (Claudio Abbado)
Da poco più di un anno il cinema teatro Splen-
dor ha ripreso la propria attività che è possi-
bile solo grazie al preziosissimo impegno dei 
volontari. La programmazione è “a pieno regi-
me” ma dopo la fase di avvio sorge ora la ne-
cessità di avvalersi di nuovi volontari che pos-
sano collaborare essenzialmente con tre tipi di 
attività:
- Vendita di biglietti alla cassa automatizzata
- Servizio al bar
- Controllo dei biglietti all’ingresso
Per richiesta di informazioni o per adesione ri-
volgersi direttamente al personale di servizio 
al cinema. Grazie in anticipo a tutti coloro che 
vorranno rendersi disponibili.

LITURGIA DELLE ORE:
Tempo Ordinario dopo la Domenica della Dedicazione, III settimana, Proprio per Tutti i Santi (01 novembre),

per Commemorazione dei fedeli defunti (02 novembre), per San Carlo Borromeo ( 04 novembre)

Giovedì 3 Novembre
II SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE 
Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra
Ap 18, 21-19, 5; Sal 46; Gv 8,28-30
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 4 Novembre
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   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 5 Novembre
II SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE 
Esaltate il Signore, nostro Dio
Dt 30, 1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27//Lc 24,1-8

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 Fam. Pratobevera e Alzati, Renato Girardi,
  Sig.ra Sette e per le anime del purgatorio

Domenica 6 Novembre
Ultima DomeniCa Dell’anno litUrgiCo
noStro Signore geSÙ CriSto re 
Dell’UniverSo
Solennità Del Signore 
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

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 Anna Chiari, Luca Fattori, Armando Barbato,
  Maria Ciullo, Rita Penta, Massimo e Fermo
  Bergonzini
S. Martino  11.30   
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00

DA SABATO 29 OTTOBRE PRESSO LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE 
SONO DISPONIBILI I MODULI DI PRENOTAZIONE DELLE 
BENEDIZIONI NATALIZIE

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,
  Salve Ferron
S. Martino 11.30
S. Martino 17.30  Vespri 
S. Martino 18.00

Lunedì 31 Ottobre
II SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia
Ap 17,3b-6a; Sal 136; Gv 14,12-15

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   17.30 Messa prefestiva
S. Martino 18.00 Messa prefestiva
Madonna in C. 18.00 Messa prefestiva
S. M. Assunta 18.00 Giovanni e Angela

 
Martedì 1 Novembre
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

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
S. Martino  11.30 
Cimitero Bollate 15.30 S. Messa
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 

Mercoledì 2 Novembre
Commemorazione Dei feDeli DefUnti
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
Cimitero Bollate 15.30 S. Messa 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 21.00
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CINETEATRO SPLENDOR: AAA VOLONTARI 
CERCASI
“La cultura è un bene comune primario come 
l’acqua; i teatri le biblioteche i cinema sono 
come tanti acquedotti”. (Claudio Abbado)
Da poco più di un anno il cinema teatro Splen-
dor ha ripreso la propria attività che è possi-
bile solo grazie al preziosissimo impegno dei 
volontari. La programmazione è “a pieno regi-
me” ma dopo la fase di avvio sorge ora la ne-
cessità di avvalersi di nuovi volontari che pos-
sano collaborare essenzialmente con tre tipi di 
attività:
- Vendita di biglietti alla cassa automatizzata
- Servizio al bar
- Controllo dei biglietti all’ingresso
Per richiesta di informazioni o per adesione ri-
volgersi direttamente al personale di servizio 
al cinema. Grazie in anticipo a tutti coloro che 
vorranno rendersi disponibili.


