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ACCOGLIERE È UN GESTO CHE FA COMUNITÀ

6 novembre: Giornata Diocesana 
caritas. Il tema di quest’anno è dato dalla 
lettera di San Paolo agli Ebrei 13,v.2 “Non 

dimenticate l’ospitalità”, completato da un’affer-
mazione assai sovente ribadita dall’Arcivescovo: la 
carità genera cultura. Se è di tutta evidenza che il 
versetto di S. Paolo rimanda al tema della migrazione, 
l’espressione aggiunta dice sinteticamente l’au-
spicio del Cardinale per porre rimedio a quello 
che definisce “il grande dramma della nostra 
pratica cristiana”: la separazione tra la fede e la 
vita, come scrive a chiare lettere nella sua lette-
ra pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”.
In questo anno pastorale, nelle Indicazioni, 
per così dire applicative per 
la stessa lettera, l’Arcivesco-
vo dice che l’esercizio della 
carità, fulcro della nostra 
fede, se vissuto nel quotidia-
no della nostra vita, è gene-
ratore di una cultura, intesa 
non in senso intellettuale e 
libresco, ma piuttosto come 
frutto di esperienza e consa-
pevolezza di vita.
Il Cardinal Scola dunque intende la cultura come 
uno stile di vita, in cui i significati e i valori del pro-
prio gruppo di appartrenenza (in questo caso delle 
comunità ecclesiali) prendono interpretazione e for-
ma nel vissuto di ciascuno e delle comunità.
Potremmo dire dunque che il tema della Giornata 
Diocesana Caritas è: una carità che facendosi di 
più  cultura sa promuovere comunità accoglienti; 
la carità si fa cultura dell’accogliere.
Se il pensiero non può non volare immediatamente 
e doverosamente ai gommoni stracarichi del Me-
diterraneo, tuttavia non è saggio lasciarci cattura-
re solo da questo leit motiv che ci accompagna da 
tempo. È forse opportuno soffernarsi anche alla 
considerazione che ogni forma di accoglienza, non 
solo l’ospitalità, è incontro. Enzo Bianche, priore di 
Bose, nel suo libro “Ero forestiero e mi avete ospitato” 
dice: “l’altro, il vero altro non è colui che scegliamo 
di invitare in casa nostra bensì colui che emerge, non 
scelto, davanti a noi; è colui che giunge a noi portato 

semplicemente dall’accadere degli eventi e dalla tra-
ma intessuta dal nostro vivere.” 
Qualunque circostanza di vita dunque può chiedere 
che diamo oppure riceviamo accoglienza.
L’accogliere significa porsi in un atteggiamento che,  
riconoscendo pienamente la propria e altrui uma-
nità, può aprire ad una relazione fraterna. Ciò dice 

perché l’accoglienza è un pilastro fondante 
delle comunità cristiane. L’ospitalità, così ri-
cercata e utile per i giorni nostri, è uno degli 
esercizi dell’accoglienza, fermo restando il 
paradosso che si potrebbe essere ospitali an-
che senza essere veramente accoglienti.
È l’accoglienza, in sé e per sé e che si fa cul-

tura, a essere pietra basilare 
di ogni comunità cristiana, 
perché è crocevia di cammini 
che, se e quando si incontra-
no, si fanno reciprocamente 
e fraternamente spazio, per 
andare insieme verso l’unità 
e, per grazia dello Spirito, an-
che verso la comunione. At-
traverso il progetto “Fa’ volare 
la speranza”, Caritas cittadina 

offre, a chi desidera praticarlo, un percorso di acco-
glienza di famiglie o persone in disagio attraverso un 
impegno che non è solo economico;  in questo anno 
giubilare, l’iniziativa LE OPERE DI MISERICOR-
DIA sta realizzando un cammino comunitario di as-
similazione personale e spirituale della pratica di esse.
Lo sforzo di attuare gli impegni concreti, emergenti 
di conseguenza, ha portato anche a iniziative di cui 
si dà qui informazione: attraverso le adesioni, di-
chiarate con schede di sostegno al progetto “Fa’ 
volare la speranza”, al 30 ottobre 2016 sono stati 
raccolti 10.100,00 €; per attuare progetti di soste-
gno (distribuzione buoni spesa, pagamento uten-
ze e tiket sanitari e di medicinali ecc.) sono stati 
necessari: 15.400,00 €. La compensazione è stata 
ottenuta attraverso la vendita di indumenti usati 
raccolti ma non più utilizzabili per la ridistribu-
zione e con la questua denominata “La spesa che 
non pesa”, fatta in avvento 2015.

Caritas Cittadina

“ L’esercizio della carità, fulcro 
della nostra fede, se vissuto nel 
quotidiano della nostra vita, è 

generatore di una cultura, intesa
non in senso intellettuale e libresco, 

ma piuttosto come frutto di 
esperienza e consapevolezza di vita”
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“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’InFAnZIA
MARIA IMMACOLAtA

aPre L’emPorio DeLLa 
soLiDarietÀ DeL 
Decanato Di boLLate
Domenica 6 novembre, alle ore 15 ver-

rà inaugurato l’emPorio della soLiDarietÀ del decana-
to di Bollate, a Garbagnate milanese, in via vismara, punto 
di distribuzione al dettaglio completamente gratuito, realizzato 
con il concorso delle Caritas parrocchiali di tutto il Decanato. 
L’Emporio sarà gestito in collaborazione dalla Cooperativa In-
trecci, dal Consorzio Caritas “Farsi prossimo” e dai nove Centri 
di ascolto del decanato. All’inaugurazione saranno presenti Au-
torità Civili e Religiose fra cui il vicario Episcopale Mons. Gian 
Paolo Citterio e il decano don Maurizio Pessina.

INSIEME CI DIAMO UNA MANO
La nostra scuola ha organizzato due serate di 
incontro per concordare sempre di più il patto 
educativo tra scuola e famiglia. In una società 
dove il valore educativo sta diventando sempre 
di più un’emergenza, ci è sembrato importante 
confrontarci insieme su alcuni argomenti fonda-
mentali per l’educazione dei bambini.
Primo incontro: GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE ore 18 
presso la nostra scuola materna: “I bambini ci 
guardano, imparano ciò che vedono”. Relatore 
don Maurizio. Vi aspettiamo numerosi
RICORDIAMO SABATO 26 NOVEMBRE dalle 
10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18 OPEN DAY.
La coordinatrice e le insegnanti

asiLo niDo santa Gianna
beretta moLLa - oPen DaY
sabato 19 novembre dalle 10 alle 12.30, l’asilo nido Santa Gianna 
Beretta Molla, (presso l’oratorio femminile di via Donadeo) aprirà 
le porte ai bimbi e a tutti i genitori interessati. Sarà l’occasione per 
vedere gli ambienti, conoscere le educatrici e chiedere informazioni 
sul nido. Per maggiori dettagli contattare il 3391759046 
mostra “i voLti DeLLa
misericorDia” - saLa Giovanni XXiii
Continua sino al 13 novembre la mostra “i volti della miseri-
cordia”, allestita presso la Sala Giovanni XXIII. È possibile visi-
tare la Mostra dopo le messe (domenicali e durante la settimana). 
Per prenotare visite guidate a gruppi delle scuole o di adulti, 
telefonare a 348.3673730 - 3347197266.

in eviDenZa

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. 
Ingresso libero). Prossimo appuntamento Giovedì 
10 novembre 2016, ore 21, con Haim Baharier, 
pensatore e studioso di ermeneutica biblica. Titolo 
della serata: “Per una Cultura di Pace”.

• Venerdì 11 Novembre
Chiesa di San Martino, ore 21.00
CONCERTO DI SAN MARTINO
Venerdì 11 novembre celebriamo il Santo Patrono di Bollate 
con il tradizionale Concerto di San Martino, presso la Chiesa 
Prep. San Martino alle ore 21. Si tratta di un grande evento 
musicale, giunto alla 19a Edizione, che quest’anno vedrà prota-
gonista l’orchestra da camera Mosaic Chamber Orchestra, di-
retta dal Maestro Denis Zanchetta, formazione nata presso il 
Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia e che riunisce laureati 
dei Conservatori italiani, studenti dell’Accademia del teatro alla 
Scala di Milano e del Conservatorio della Svizzera Italiana.
Il Concerto è organizzato dall’Accademia Vivaldi – Istituto Musica-
le “Città di Bollate” insieme al Comune di Bollate – Assessorato alla 
Cultura e Pace, in collaborazione con: Parrocchia San Martino, Co-
operativa San Martino, Cooperativa Edificatrice Bollatese, Unione 
Commercianti Bollate, Remax – Fiducia di Marisa tonetto.

daSAN MARTINO
APPUNTAMENTI
seconda elementare (2009)
iniZio catecHismo: Giovedì 10 novembre.
Domenica 13 novembre
Prima Giornata insieme Per i 
bambini Di 2a eLementare e Pre-
sentaZione aLLa comUnitÀ. Ore 
10.00 ritrovo in oratorio maschile, ore 10.15 
S. Messa con i genitori poi lavoro insieme in 
Paolo VI. Ore 12.15 pranzo al sacco. Ore 15.00 
incontro dei genitori in oratorio femminile con 
catechiste e don Maurizio.Ore 16.00 saluti.
Da Lunedì 14 a venerdì 18 novembre
La nostra parrocchia ospiterà le Reliquie di 
Sant’Antonio da Padova: saranno presenti i Frati 
che animeranno i singoli incontri di catechismo.
adolescenti, 18-19enni 
incontro con i Frati Francescani.
Lunedì 14 novembre ore 20.45: adolescenti.
Giovedì 17 novembre ore 21.00: ‘98.
Venerdì 18 novembre ore 19.00: ‘99.
Domenica 13 novembre
iniZio avvento: iniZiativa Le steL-
Le DeLL’avvento. Quest’anno durante le 
domeniche di avvento alla S. Messa delle 10.15 in 
San Martino ai ragazzi sarà consegnata una stella 
da realizzare per vivere la preghiera in famiglia.
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“Volta il viso verso il sole e le ombre cadranno dietro di te”
Proverbio maori

daSANTA MONICA OSPIATE

Sabato 5 e Domenica 6 Novembre
In fondo alle chiese per coloro che han-
no aderito all’iniziativa Caritas “Fa volare 
la speranza” sono disponibili le apposite 
cassette per il versamento del contributo.

Domenica 13 Novembre
Ore 15.00 celebrazione battesimo in S. 
Monica.

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

Lunedì 14 Novembre inizieranno le Be-
nedizioni natalizie delle famiglie dalle 
ore 17.30 alle ore 20.00: da Via Trento 
e Via Milano.

OPEN DAY SCUOLA 
DELL’INFANZIA SANTA MONICA
La scuola dell’infanzia parrocchiale 
Santa Monica (via Fornace 
Mariani 10, Ospiate - www.
scuolasantamonica.com) aprirà le 
porte per la presentazione delle sue 
attività e dei suoi spazi sabato 19 
novembre dalle ore 10.00 alle ore 
12.30. Le insegnanti e il personale 
della scuola saranno disponibili 
per la visita degli spazi e per 
fornire informazioni alle famiglie 
interessate. Le iscrizioni apriranno 
come di consueto il prox mese di 
febbraio 2017.
Domenica 20 Novembre ci sarà la tra-
dizionale casseulada in oratorio. Per 
le iscrizioni vedere la locandina nelle 
bacheche.

Diretta delle sante mes-
se: dal lunedì al sabato 
alle ore 8.15 e 18.00, la 
domenica alle ore 10.15.
Domenica 6 novembre 

alle ore 15, in differita dalla Parroc-
chia San Martino, Radio Città Bollate 
propone il primo incontro della Lectio 
Divina per adulti sul tema:”Lo scan-
dalo di una comunità divisa” (1 Corinzi 
1. 10-17). Radio Città Bollate fm 101,7

daSAN GIUSEPPE
Sabato 5 e sabato 12 Novembre
Dalle 10.00 alle 12.00 nel pallone di 
san Giuseppe, sono attesi tutti i bam-
bini della fascia elementare e media 
che volessero divertirsi e far merenda 
per dar vita al gruppo degli Araldini... 
Vi aspettiamo!!

Domenica 13 novembre
Secondo appuntamento del percorso 
di approfondimento sull’ Amoris Leti-
zia “La gioia dell’amore”. Tema dell’in-
contro: il dialogo. Aspettiamo tutte le 
famiglie alle 9.30 a san Giuseppe.

Con l’entrata in vigore dell’ora legale 
la chiesa di San Giuseppe chiuderà 
alle ore 18.00 anziché alle ore 19.00.

Martedì 8 Novembre ore 21.00
Incontri di Spiritualità biblica 2016 - 
2017, Il Cantico dei Cantici. Terzo in-
contro: “La ricerca dell’Amato”.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

PROGRAMMAZIONE
Doctor stranGe

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

rasseGna
marteDÌ aL cinema

8 novembre “Un padre, Una fi-
glia”, pellicola romena che indaga il 
rapporto tra padri e figli e la traspa-
renza nella propria vita.

emerGenZa terremoto
centro itaLia
L’uomo delle emergenze di Caritas 
Ambrosiana, il milanese Alberto Mi-
noia, da venerdì 28 ottobre si trova 
nelle zone terremotate per valutare la 
situazione. «Domenica 30 sono sali-
to a Visso, ogni tre minuti c’era una 
scossa, le strade per arrivarci erano 
impraticabili, noi stessi abbiamo do-
vuto fare un giro sulle montagne per 
arrivarci, per questo ho consigliato di 
rimandare l’installazione del centro 
polivalente che avevamo deciso di 
montare oggi».
Lunedì 31, invece, le Caritas Lom-
barde hanno montato a Rieti la pri-
ma tenda magazzino di supporto agli 
operatori impegnati ad Amatrice e 
nelle 30 frazioni gemellate.
Le scosse del 26 ottobre e l’ultima, 
fortissima del 30 ottobre hanno col-
pito duramente un’area molto estesa 
già in parte compromessa dal terre-
moto del 24 agosto.
Una prima stima valuta che comples-
sivamente potrebbero arrivare a 100 
mila le persone costrette a lasciare le 
loro abitazioni.
«Siamo di fronte non più a un solo 
terremoto, ma considerate le propor-
zioni, a due eventi sismici avvenuti 
in aree in parte sovrapponibili. Ciò 
implica anche una rimodulazione del 
nostro intervento. Per questo mentre 
avviamo i gemellaggi già concorda-
ti, siamo pronti a farci carico degli 
interventi di prima necessità anche 
nelle nuove aree. Abbiamo quindi 
già stanziato 50 mila euro per gli aiu-
ti più urgenti e rilanciato la raccolta 
fondi», dichiara il direttore di Caritas 
Ambrosiana, Luciano Gualzetti.
Per donazioni consultare il sito:
www.caritasambrosiana.it

INCONTRO DI 
APPROFONDIMENTO 
SULL’ANNO SANTO 
DELLA MISERICORDIA
Lunedì 7 novembre presso il 
centro Paolo vi alle 20.45 sarà 
proiettato il film “Les Miserables” 
(del 2012) tratto dall’omonimo 
romanzo di Victor hugo. Que-
sto film, nella forma di musical 
è un’ulteriore occasione di rifles-
sione che si aggiunge alla mostra 
“I Volti della Misericordia” per 
approfondire il tema dell’Anno 
santo della Misericordia. Il film 
è un’esemplificazione di come la 
Misericordia di Dio opera, of-
frendosi alla libertà degli uomini. 
Infatti nelle figure dei due prota-
gonisti principali, Jean Valejan e 
l’ispettore Javert, si evidenziano 
bene due atteggiamenti che l’uo-
mo ha di fronte alla Misericordia 
di cui è fatto oggetto da parte di 
Dio. Il film è commovente e ap-
passionato: vale la pena di essere 
visto, rivisto e proporlo a chiun-
que. È richiesta la puntualità.
Ingresso libero.
Vi aspettiamo!”

SERATA DI 
CHIUSURA
DEL GIUBILEO 
DELLA MISERICORDIA
Il 19 novembre 2016 alle ore 
21.00 presso la Parrocchia nostra 
Signora della Misericordia ChIE-
SA DI VEtRO Baranzate, Via 
Conciliazione 22, serata di chiu-
sura del GIUBILEO DELLA MI-
SERICORDIA: Lo stupore della 
Misericordia di Dio nella Divina 
Commedia di Dante Alighieri - 
narrazione, commento e letture di 
Riccardo Moratti. Interventi musi-
cali del coro Laboratorio Armonico.
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Insieme viviamo la liturgia LItURGIA DELLE ORE:
tempo Ordinario dopo Domenica della Dedicazione, IV settimana,

Proprio per Dedicazione Basilica Lateranense (9 novembre) e per S. Martino (11 novembre)

S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Enrico Giorgetti
S. Martino  18.00 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Venerdì 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;44,16a.17.19b-20a. 21a. 21d. 
23a-c;45,3b.12a.7.15e-16; Sal 83; 1tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Famiglia Minunzio, Vittorio Colnaghi,
  Gina e Giosuè, Andrea Strada
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Sabato 12 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 
S. Martino 11.00 
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 
S.M. Assunta  18.00 Elisa Rosa Figini, Clarice Della Valle,
  Giovanni Ciocio, Suor Franca

Domenica 13 Novembre
i Domenica Di avvento (anno a)
La venUta DeL siGnore
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta
Is 51, 4-8; Sal 49; 2ts 2,1-14; Mt 24,1-31(oppure Mt 24,1-
14. 29-31)

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 Angela Giani
S. Monica 10.30 Antonio
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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ci scusiamo per il disguido in relazione alle messe in suffragio in 
S. Martino. Il problema è in via di risoluzione.

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 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 Anna Chiari, Luca Fattori, Armando Barbato,
  Maria Ciullo, Rita Penta, Massimo e Fermo
  Bergonzini, Umberto Anselmi
S. Martino  11.30   
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00

Lunedì 7 Novembre
ULtIMA SEttIMAnA DELL’AnnO LItURGICO
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio
Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Famiglia Gorini
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00
 

Martedì 8 Novembre
ULtIMA SEttIMAnA DELL’AnnO LItURGICO
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa
Ap 21, 9-14; Sal 44; Mt 24, 45-51

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Antonietta e Carlo, Paolo e Anna Maria
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00 

Mercoledì 9 Novembre
ULtIMA SEttIMAnA DELL’AnnO LItURGICO
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 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 18.00 
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 10 Novembre
ULtIMA SEttIMAnA DELL’AnnO LItURGICO
S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30

S. Martino   8.00 Lodi

8

9

10

7

6

12

13

11

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.


