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“NESSUNO TRA LORO ERA BISOGNOSO”
Per una ecologia umana integrale -Dall’Expo al 
Giubileo della misericordia: una carità che si fa 
cultura.
Questo il tema della Giornata Diocesana Caritas,  
che si celebra domenica 8 novembre.
In questa intitolazione si rintraccia il desiderio di 
raccordare nella riflessione il Magistero di Papa 
Francesco e quello del Cardinale Angelo Scola. 
Chiari i riferimenti all’Enciclica papale “Laudato 
si” e alla riflessione di lungo periodo dell’Arcive-
scovo, culminata nella Lettera pastorale dell’8 
settembre 2015: “Educarsi al pensiero di Cristo”. 
Dunque, dopo la semestrale partecipazione “ope-
rativa” in Expo,  Caritas Ambrosiana riesplora le 
fonti ispiratrici del proprio operare e si interroga 
sulle prospettive future.

La riflessione non può, in alcun modo, prescinde-
re dall’apporto dato da Papa Francesco nella sua 
enciclica. Egli parla di un’ecolo-
gia umana integrale, il realizzarsi 
cioè di una conversione profonda 
degli animi e dei comportamenti 
che porti a instaurare una relazio-
ne trasparente, irrevocabilmente 
solidale tra ogni uomo, gli altri 
uomini, la natura. Una  nuova 
visione ecologica che compren-
de le dimensioni umane e sociali, 
inscindibilmente legate con la questione ambien-
tale. Dice il Papa: “Non ci sono due crisi separate, 
una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e 
complessa crisi socio-ambientale”.
«Questo - dice il Papa - ci impedisce di considerare 
la natura come qualcosa di separato da noi o come 
una mera cornice della nostra vita. Siamo parte di 
essa e ne siamo compenetrati”. Facendo riferimento 
a San Francesco (nominato da S. Giovanni Paolo II, 
nel 1979, patrono dell’ambiente), il Papa dice che 
ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, 
gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, 
coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. 
Egli entrava in comunicazione con tutto il creato, 
e predicava persino ai fiori e “li invitava a lodare e 
amare Iddio, come esseri dotati di ragione”». A par-

tire dall’esempio portato è più facile comprendere 
perché il Papa dica che “le ragioni per le quali un 
luogo viene inquinato richiedono un’analisi del fun-
zionamento della società, della sua economia, del 
suo comportamento, dei suoi modi di comprendere 
la realtà”. Un’analisi dell’uomo insomma. 
L’ecologia integrale e bene comune sono insepara-
bili; nel contesto di oggi, dunque, impegnarsi per 
il bene comune significa fare scelte solidali e aper-
te,  sulla base di “una opzione preferenziale per i 
più poveri” specifica il Papa.
Non è da meno l’Arcivescovo di Milano, card. Scola. 
In un breve saggio sull’ecologia e il suo rapporto con 
l’antropologia, uscito a fine maggio di quest’anno,  
“ABITARE IL MONDO - La relazione tra l’uomo e 
il creato”, il Cardinale afferma che è tempo di ripen-
sare il rapporto uomo-terra, dal momento che il de-
grado o meno dell’ambiente è strettamente connes-
so “alla cultura che modella la convivenza umana”. 

Il ripensamento, per dare frutto, 
deve riscoprire la natura profon-
da del “bisogno umano”, causa di 
ogni sfruttamento.
Il bisogno è troppo spesso inter-
pretato come diritto esclusivo al 
benessere mentre è anzitutto se-
gno di fragilità e non si risolve 
con la dilatazione indefinita del 
consumo: niente di quel che con-

sumiamo può rimediare la strutturale “mancanza” 
(bisogno) che caratterizza il modo umano di essere 
al mondo. Pretendere un soddisfacimento totale at-
traverso il consumo è un mito tecnocratico  Questo 
mito viene riproposto incessantemente, ma è ormai 
evidente  che la pretesa di ricorrere al consumo indi-
scriminato ha un costo umano, oltre che ambienta-
le, di incalcolabile portata negativa.
Altri pensieri però si insinuano nel castello del di-
scorso, richiamati dall’idea di bisogno. Un versetto 
degli Atti degli Apostoli recita: “NESSUNO TRA 
LORO ERA BISOGNOSO”( Luca, AT.4,35 ). Lun-
go tutta la storia del cristianesimo, questo passo de-
gli Atti (At. 4, 32 - 35), unito a quello che lo precede 
di poco (At. 2, 42 - 45) sono stati fonte di ispirazio-
ne per le comunità cristiane di tutti i tempi.

“Alle sorgenti dell’esperienza 
cristiana si riscopre che

il rimedio dei cristiani alla 
povertà è: creare un ambiente 

di condivisione ”

≥continua a pagina due
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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)

daSAN MARTINO

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

“L’educazione é l’arma più potente che si può 
usare per cambiare il mondo” Nelson Mandela
Ricordiamo due appuntamenti importanti:
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE ore 18 la dott.ssa Gadia, 
pedagogista che da anni segue la nostra scuola, 
terrà un incontro dal tema “Mamma e papà per 
andare a scuola devo essere capace di...”
SABATO 28 NOVEMBRE dalle 16.30 alle 18.30 
OPEN DAY. Ore 16.30 accoglienza. Ore 17 presen-
tazione piano didattico. Al termine merenda insie-
me. “... Corri in fretta c’è una scuola che ti aspet-
ta....”  La direttrice e le insegnanti

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

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

Essi ci dicono che la comunità di Gerusalemme, dopo la 
Pentecoste, aveva trovato nella condivisione dei beni il modo 
per regolare il proprio rapporto con i bisognosi. Alle sorgenti 
dell’esperienza cristiana si riscopre che il  rimedio dei cristiani 
alla povertà è: creare un ambiente di condivisione.
E forse, spingendoci un po’ in là, possiamo pensare che 
a Gerusalemme “nessuno era bisognoso” non perché nes-
suno era più povero ma perché nessuno più percepiva il 
vuoto in cui tanto di frequente i poveri, gli esclusi, i senza 
voce sono lasciati. Era la comunità della Pentecoste quella, 
e lo Spirito traboccava dai cuori! Come dice il Cardina-
le Scola nel suo breve libro:… la risposta al bisogno non 
implica un soddisfacimento totale. Possiamo supporre che 
presso la comunità cristiana primitiva la risposta data dal 
nuovo stile di vita  soddisfacesse pienamente soprattutto 
per la qualità della relazione interpersonale e umana  che 
instaurava. Potrebbe mai capitare anche a noi, uomini del 
terzo millennio?

Caritas Cittadina

≤dalla prima pagina

APPUNTAMENTI

seconda elementare (2008)
Mercoledì 11 Novembre
PRIMO GIORNO DI CATECHISMO.
Prende il via il percorso di catechesi per i bam-
bini di seconda elementare. Ritrovo ore 17.00 
in oratorio femminile.
Domenica 15 Novembre
PRIMA GIORNATA INSIEME.
Anche per i bambini di seconda elementare è arri-
vato il momento di provare l’esperienza della gior-
nata insieme. Ritrovo ore 10.00 in oratorio ma-
schile, messa e pranzo al sacco , giochi e attività nel 
pomerggio. Alle ore 15.00 Don Maurizio incontra 
i genitori presso la sala Paolo VI.
seconda media (2003)
Domenica 15 Novembre
SERATA CON IL DECANATO
Serata di incontro per i preadolescenti del de-
canato, in vista del prossimo pellegrinaggio ad 
Assisi che si terrà nei giorni 5-6-7 dicembre. 
Alle ore 16.45 ritrovo in oratorio maschile; 
ore 17.00 arrivo all’oratorio di Baranzate; ore 
20.00 cena al sacco e momento di preghiera; 
ore 21.00/21.30 rientro a Bollate.
giovanissimi (1996-1997)
Domenica 15 Novembre
VISITA ALLA MOSTRA D’ARTE 
DI ARCABAS
presso santuario di Seveso. Ritrovo ore 20.30 
in piazza della Chiesa.
DOMENICA 15 NOVEMBRE
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
A partire da questa domenica e per tutte le 
domeniche di Avvento, alla messa delle 10.15 
verrà distribuito un personaggio da utilizza-
re per realizzare il presepe in famiglia.

UNITALSI - MADONNA IN
CAMPAGNA
Lunedì 9 novembre alle ore 21.00, nel Santuario di Madonna in 
Campagna verrà celebrata una Santa Messa in suffragio dei Soci 
UNITALSI e degli Ammalati deceduti.

IN EVIDENZA

• Martedì 10 Novembre, ore 21.00 (non ci sarà quella 
delle ore 18.00)
Chiesa di San Martino
SANTA MESSA SOLENNE CONCELEBRATA
FESTA DI SAN MARTINO VESCOVO PATRONO 
DELLA ChIESA E DELLA CITTÀ DI BOLLATE.
Alla presenza delle autorità, la nostra corale eseguirà la 
“Missa Brevis” di Jacob De haan (Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei).
• Mercoledì 11 Novembre, ore 21.00
Chiesa di San Martino
CONCERTO IN ONORE DI SAN MARTINO
Ospite l’Orchestra di Flauti ZEPhyRUS fondata da Marco 
Zoni, primo flauto del Teatro alla Scala di Milano. Verranno 
proposte musiche di: G. Ph. haendel, A. Vivaldi, J.S. Bach, 
W.A. Mozart, V. Bellini, G. Verdi. Il Concerto è organizzato 
dall’Accademia Vivaldi - Istituto Musicale “Città di Bollate”.
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daSANTA MONICA OSPIATE
AVO
CORSO
DI FORMAZIONE
L’AVO (Associazione Volontari Ospe-
dalieri) propone un breve corso di 
formazione (3 incontri) per svolgere 
l’attività di volontariato nelle Case per 
anziani di Bollate - Giovanni Paolo II 
e San Martino. La proposta si inseri-
sce nel progetto “La scuola incontra 
le R.S.A.”. L’invito di partecipazione 
è rivolto agli alunni delle classi quarte 
e quinte delle scuole superiori e agli 
studenti universitari. Il primo appun-
tamento è fissato per giovedì 12 no-
vembre dalle 15.00 alle 17.00 presso 
il saloncino dell’ospedale “Caduti 
Bollatesi”, via Piave 20 - Bollate. 
Per ulteriori informazioni ci si può ri-
volgere al seguente indirizzo di posta 
elettronica: carlaspinelli@tiscali.it.
MINISTERO 
DELL’ACCOLITATO
A SIMONE MARANI - SABATO 
14 NOVEMBRE - SEMINARIO 
DI VENEGONO INFERIORE
Simone Marani dopo aver ricevuto, lo 
scorso aprile, il ministero del Lettorato, 
riceverà, sabato prossimo 14 novembre, 
il ministero dell’Accolitato. Per Simone, 
candidato al Diaconato e al Presbiterato, 
tali ministeri sono molto utili e rivesto-
no uno speciale valore pedagogico , af-
finché, esercitandoli, meglio si disponga 
ai futuri servizi della Parola e della Men-
sa Eucaristica. Il cammino di Simone è 
ormai decisamente orientato agli ultimi 
passi verso l’ordinazione presbiterale, 
continuiamo pertanto a sostenerlo e ad 
accompagnarlo con la preghiera.

daSAN GIUSEPPE

Sabato 7 Novembre
ADORAZIONE NOTTURNA. Dalle 
ore 21.00 alle ore 9.00 di domenica. 
Levitico 20.7: “Santificatevi dunque  
e siate santi, perché io sono il Si-
gnore, vostro Dio.”

Lunedì 9 Novembre
Alle ore 21.00, presso la chiesa di 
San Giuseppe, Adorazione Eucari-
stica, Santo Rosario, canti e Lodi. 
Animazione a cura del gruppo di 
preghiera “Madonna del Rosario”.

UN LIBRO PER...
sentire la profondità
delle radici Martedì 10 Novembre

Ore 21.00, preghiera di Taizè.

Mercoledì 11 Novembre
Ore 16.45, inizio catechismo per i 
bambini di 2a elementare.
Ore 21.00, catechesi adulti.

Giovedì 12 Novembre
Ore 21.00, in oratorio, catechesi ra-
gazzi 4a e 5a superiore.

Venerdì 13 Novembre
Ore 21.00, in S. Martino scuola del-
la parola per adulti.

Domenica 15 Novembre
1a domenica di Avvento.
Ore 15.00, celebrazione di 2 battesimi.

Da lunedì 16 Novembre a sabato 21 
novembre Don Enrico sarà assente 
per esercizi spirituali. 

IN EVIDENZA

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.
D… Come DILETTANTI - Sabato 7 Novembre, ore 10.00, in studio 
Guido Bigotti (replica Lunedì 9 Novembre, ore 14.00). Ospite una 

rappresentativa della “Polisportiva Ardor Bollate” sezione Basket; in colle-
gamento telefonico Diego Viganò vicepresidente e responsabile Marketing e 
Comunicazione della “Pallavolo Cormano” e Luca Tallotta responsabile del 
sito internet “Milano Sportiva”. Per concludere la… “Schedina Totocalcio di 
Rcb”, con i pronostici di David Calabria.
IL GUANTO DI LUFFA - Sabato 7 Novembre, ore 14.00, in studio Francesca 
Binfarè (replica Lunedì 9 Novembre, ore 20.00). Ospite Marco Bianchi, divul-
gatore scientifico per la Fondazione Umberto Veronesi, volto noto della tv (è 
presenza fissa a La prova del cuoco su RaiUno). Marco promuove le regole di 
una sana alimentazione, utile a prevenire le patologie più comuni: parleremo 
di questo, e anche dei cantanti che ascolta mentre cucina.
CAREZZE DI PAROLE - Domenica 8 Novembre, ore 18.00, in studio Hugo S. 
Esposito (replica Martedì 10 Novembre, ore 14.00). Parteciperà il gruppo te-
atrale “Simpaticamente commedianti” che proporrà una sceneggiatura tea-
trale sobria e divertente.

Un aforisma per pensare
“Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano”
Giovanni Giolitti

Alto come un vaso di gerani
Giacomo Poretti
Mondadori
Nessun semaforo, una manciata di 
case e negozi, e un campanile che svet-
ta come un faro nel mare verde dell’Al-
to Milanese, già però punteggiato di 
fabbriche e fabbrichette che ne stanno 
cambiando irrimediabilmente la fi-
sionomia. E, soprattutto, volti e voci 
di un’umanità anch’essa in trasforma-
zione, ma ancora sospesa prima della 
«rivoluzione». Sono gli anni Sessanta e 
Settanta a Villa Cortese, incarnazione 
di tutti i paesi di un Nord Italia che 
si avvia ignaro al boom economico. 
Custode fedele di questi ricordi, Gia-
como Poretti ce li porge con la delica-
tezza di chi sa di maneggiare qualcosa 
di fragile e unico, con il candore di 
uno sguardo infantile acuto ma privo 
di malizia. All’interno di questa storia 
corale, che si dipana tra colonie estive, 
scuole, oratori, bar, officine, campi e 
garage, si susseguono le stagioni del-
la vicenda di un uomo che, lungo il 
proprio percorso, approderà a Mila-
no, la «città verticale» indifferente se 
non ostile, quasi il rovescio dell’in-
clusiva dimensione «orizzontale» di 
Villa Cortese. Qui troverà l’amore, 
creerà una famiglia, diventerà padre 
e raggiungerà il successo. Ma non per 
questo smetterà la sua ricerca del senso 
delle cose e della vita.

PROGRAMMAZIONE 
SABATO 7: ore 21.15

DOMENICA 8: ore 16.30; 21.15
BELLI DI PAPÀ

VENERDì 13: ore 21.15
SABATO 14: ore 21.15

DOMENICA 15: ore 16.30; 21.15 
HOTEL TRANSILVANIA 2
Gag gustosissime con tocco gentile 
e umorismo garbato, a volte pun-
gente; spazio comico a un’amabile 
galleria di personaggi sgangherati.
MARTEDì 10 • CINEFORUM •

SANGUE DEL MIO
SANGUE
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Insieme viviamo la liturgia

Giovedì 12 Novembre
Ultima Settimana dell’Anno Liturgico
Grande è il Signore nella città del nostro Dio
Ap 21, 1-8 ; Sal 47; Mt 25,14-30

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Emanuele Casapulla
S. Giuseppe   9.00 Fam Capursi
S. Martino 18.00 Lina Ferrari
Madonna in C. 18.00 Giorgio Fantinelli
S. Monica 18.00

Venerdì 13 Novembre
Ultima Settimana dell’Anno Liturgico
Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia
Ap 22, 12-21 ; Sal 62; Mt 25,31-46

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carla
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Nella Balducci
Madonna in C. 18.00 Ida e Vittorio Marchiori
S. Monica 18.00

Sabato 14 Novembre
Ultima Settimana dell’Anno Liturgico
Date gloria al Signore nel suo tempio santo
Dt 31,24-32,1; Sal 28; Rm 2,12-16; Mc 13,5a. 33-37//Mc 
16, 9-16

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Nunziato Lettieri  
S. Giuseppe 17.00 Fam. Gallea, Fam Negri e Arieri,
  Pietro e Norma Mondini
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Leonardo, Carmen e Secondino,
  Mariarchina Terlingo, Fam. Trincanato,
  Fam. Lucchini Carolina, Caduti di Nassiryia
S. M. Assunta 18.00 Fam. Scalvi e Bertoni, Ugo Baccelli e
  Domenico Sette, Fam. Alzati Virginio e
  Fam. Rota Graziosi Teresa, Giulio Mariotti

Domenica 15 Novembre
I DOMENICA DI AVVENTO - La venuta del Signore
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

S. Martino   7.30 Enrica Consonni
Madonna in C.   8.30 Fam. Cavagna
S. Martino 9.00 Fam. Strini e Barolo
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Fam. Zorzan, Turin,
  Faoro - Umberto Anselmi
S. Martino 11.30  
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Fam. Calabrese e Brasacchio,
  Antonino Milardi, Oreste Ostagoli

Domenica 8 Novembre
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   caduti di guerra
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Antonio Barbato e Maria Ciullo, Rita Penta,
  Fermo e Massimo Bergonzini
S. Martino 11.30 mandato agli operatori Caritas
Capp. S Francesco 16.00 Battesimo di Simone Lucà
S. Martino  17.30  Vespri
S. Martino  18.00 defunti della Parrocchia

Lunedì 9 Novembre
Dedicazione della Basilica Lateranense - Festa del Signore
Adoriamo il Signore nella sua santa dimora
1Re 8,22-23.37-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Rinaldo
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Carlo Vaghi
Madonna in C. 18.00 Francesco Carbonara
S. Monica 18.00

Martedì 10 Novembre
Ultima Settimana dell’Anno Liturgico
Date al Signore la gloria del suo nome
Ap 19, 11-16; Sal 95; Mt 24, 45-51

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Schiavon
S. Giuseppe   9.00 Fam. Tamilia e Popolo
S. Martino 18.00 SOSPESA
Madonna in C. 18.00 Andrea Carlini
S. Monica 18.00
S. Martino 21.00 Vigiliare solenne di S. Martino

Mercoledì 11 Novembre
Ultima Settimana dell’Anno Liturgico
San Martino di Tours vescovo - festa
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza
Sir 50,1a-b (cfr.);44,16a.17ab.19b-20a. 21a. 21d. 23a-
c;45,3b.12a.7.15e-16; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Suore della carità defunte
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Carmelo Strano
Madonna in C. 18.00 
S. M. Assunta 18.00 Martino Saibene
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LITURGIA DELLE ORE: Tempo Ordinario, IV settimana,
Proprio Dedicazione Basilica Lateranense (9 novembre), San Martino (11 novembre)


