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RIPRENDIAMO LA VISITA ALLE FAMIGLIE
IN OCCASIONE DEL NATALE

a realtà della nostra parrocchia popolosa, complessa e articolata nei suoi molteplici impegni,
condiziona la possibilità di poter far visita a tutte le famiglie per l’incontro e la benedizione natalizia.
Dobbiamo aggiungere anche il venir meno del numero dei preti e il loro aumentato impegno pastorale. Negli anni scorsi si è cercato di attuare diverse soluzioni,
con modalità e procedure che però non permettevano
di raggiungere il maggior numero di persone.

concretamente presente alla vita della gente; è occasione
per incontrare le persone, ascoltarle e pregare nel loro
contesto di vita, là dove esse vivono, amano, soffrono.
Il senso di questa visita è molto ampio e certamente ha
il suo culmine nell’invocare la benedizione del Signore, ma vuole essere anche un momento di attenzione
ad ogni famiglia alla quale viene portato in casa l’annuncio della fede e della parola del Signore che Salva.
Vi invitiamo ad accogliere il sacerdote con spirito
benevolo e familiare: insieme si vuole riconoscere e
chiedere quella grazia al Signore che ci aiuta nella vita
e ci fa crescere nella fede.

Per quanto riguarda la parrocchia San Martino,
quest’anno vogliamo ritornare a incontrare le famiglie
casa per casa, sapendo che con questa modalità potremo fare solo alcune zone della città e che completere- È un segno che non esaurisce l’impegno missionamo la visita sull’arco di alcuni anni. Già la zona di san rio della comunità o lo limita ad alcuni, ma diventa
Giuseppe, dallo scorso anno,
un forte richiamo a ciascuna
La visita alle famiglie è un
procede su richiesta di chi defamiglia a sentirsi a sua volta
sidera l’incontro/benedizione.
soggetto di evangelizzazione.
momento missionario di grande
Incominceremo e faremo sola significato; è occasione per incontrare E «parlare di famiglia come sogla zona nord di Madonna
getto di evangelizzazione non
le persone, ascoltarle e pregare nel significa anzitutto coinvolgerne
In Campagna assegnando
loro contesto di vita, là dove esse
alle vie e alle case un caleni membri, magari singolarmendario ben preciso che si potrà
te, come attori di iniziative in
vivono, amano, soffrono
consultare sia alle porta della
parrocchia o nelle aggregazioni
Chiesa sia - nel limite del possibile - sui citofoni dei di fedeli, anche in gruppi familiari, ma mobilitare “la
caseggiati interessati. Anche l’orario della visita cer- famiglia in quanto famiglia” (genitori, figli, nonni, pacherà di cogliere l’occasione della presenza della fa- renti) alla testimonianza evangelica attraverso gli aspetti
miglia e sarà quindi dalle 18.30 alle 20.45.
normali e costitutivi della sua vita quotidiana: gli affetDovendo seguire questa modalità particolarmente ti, il lavoro, il riposo, il dolore, il male fisico fino alla
impegnativa, non si raccoglieranno le prenotazioni morte, il male morale, l’educazione, l’edificazione di coper androni dei palazzi.
munità ecclesiali aperte, il contributo alla vita buona e
Per il prossimo anno vorremo coinvolgere anche al- giusta nella società.
cuni laici preparati che così si potranno aggiungere ai
sacerdoti e attestare che anche attraverso questo se- Tutte le famiglie sono soggetti di evangelizzazione
gno i laici sono veramente protagonisti dell’impegno nella misura in cui vivono con gioia la testimonianmissionario della Chiesa.
za della bellezza del matrimonio cristiano. Le famiLa visita alle famiglie è un momento missionario di glie diventino “sale” e “lievito” creando loro stesse
grande significato attraverso il quale la parrocchia si fa relazioni e familiarità.

“

”

AVVENTO DI CARITÀ 2016 – RACCOLTA VIVERI

Prende il via l’iniziativa della Caritas per l’Avvento: “… date loro voi stessi da mangiare”
(Mt. 14.16). “Condividiamo il cibo” è l’invito rivolto a tutti i parrocchiani di S. Martino, S.
Monica e di tutte le chiese sussidiarie ad offrire una borsa di viveri, o a mettere il corrispettivo
in denaro nella busta “la spesa che non pesa”, a favore delle persone in difficoltà seguite dal Centro di Ascolto.
Domenica 20 si raccoglieranno ai piedi degli altari di tutte le chiese: latte, olio, pasta, pelati.

Ringraziamenti

La Caritas Cittadina ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione della nuova sede di via Leone
XIII, 9. Un grazie di cuore, in particolare, al presidente e ai
volontari dell’AVO e a una famiglia della comunità che hanno
effettuato, nell’occasione, due grosse offerte: i primi a favore
delle popolazioni che hanno subito il terremoto, la seconda a
favore del Fondo Famiglia Parrocchiale.

ASILO NIDO SANTA GIANNA
BERETTA MOLLA - OPEN DAY

IN EVIDENZA

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

Termina domenica 13 novembre la mostra “I Volti della Misericordia”, allestita presso la Sala Giovanni XXIII. È possibile
visitare la mostra dopo le messe.
POSTO GIUSTO - Bollate città per la pace
Domenica 20 novembre 2016, ore 18, 2° appuntamento
della rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura
e Pace di Bollate, presso la Biblioteca Comunale. Saranno
l’ex magistrato Gherardo Colombo e la scrittrice Anna Sarfatti a proporre il tema “Educare alla legalità: suggerimenti
pratici e non per genitori e insegnanti”. L’ingresso è libero.

APPUNTAMENTI

OR AT

seconda elementare (2009)
Domenica 13 Novembre

PRIMA GIORNATA INSIEME e presentazione alla comunità.

prima media (2005)
Sabato 19 Novembre

PROVE E CONFESSIONI CRESIMANDI.
Ore 10.00 1° turno. Ore 14.30 2° turno.

Domenica 20 Novembre

SANTE CRESIME.
Ore 11.30 1° turno. Ore 15.30 2° turno.

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 STELLE 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.

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

Utilizzando il libro “piccolo giallo, piccolo
blu” i bambini hanno lavorato, insieme alle
loro educatrici, sul concetto di APPARTENENZA. Il progetto si è concluso con la festa dell’accoglienza ed i bambini sono stati i
veri protagonisti di questo speciale evento. I
nostri piccoli sono stati identificati infatti nel
proprio gruppo di appartenenza e ufficialmente riconosciuti come Pulcini, Leprotti,
Tigrotti e Aquile.

Ricordiamo SABATO 26 NOVEMBRE
dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18
OPEN DAY.
La coordinatrice e le insegnanti

Diretta delle sante 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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Ricordiamo gli appuntamenti per la presenza a Bollate delle reliquie di Sant’Antonio da Padova.
LUNEDI 14, ore 11.30, presso la chiesa di San Martino, celebrazione di accoglienza delle Reliquie. Alle ore 21 veglia di Preghiera.
MARTEDI 15, ore 21, in S. Martino, concelebrazione solenne
presieduta da S. Ecc. Mons. Paolo Martinelli.
MERCOLEDI 16, ore 21, Auditorium Don Bosco, Cascina del
Sole, Serata con film “ Sant’Antonio di Padova, testimone della fede”.
GIOVEDI 17, ore 19, Chiesa di S. Antonio, Cascina del Sole,
Accoglienza delle Reliquie e preghiera. Ore 21, veglia di Preghiera.
VENERDI 18, ore 10.30, Chiesa di S. Antonio, Cascina del
Sole, S. messa. Ore 18 Partenza delle reliquie per S. Martino.
Ore 21, Chiesa S. Martino, Veglia con liturgia penitenziale.
SABATO 19, Carcere di Bollate, in mattinata presenza delle Reliquie e celebrazione S. Messa. Ore 16, in S. Martino, cerimonia
di partenza delle Reliquie.
Ogni giorno, in S. Martino, al termine delle messe, gesto di
venerazione alle Reliquie. Da Lunedi a venerdì, in S. Martino,
incontro tematico con i ragazzi del Catechismo.
Durante la settimana, saranno presenti in parrocchia Padre Luciano e Padre Giuseppe, frati francescani conventuali. I frati visiteranno con la Reliquia le case di riposo San Martino e San
Giovanni Paolo II.
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RELIQUIE DI SANT’ANTONIO

semp r e
c o llega t i
con la nostra
pa r r o cc h ia
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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 bello, dovunque sia, è una parte della verità”
Socrate di Costantinopoli

dallaDiocesi
Nelle sei domeniche di Avvento - che
avranno come titolo generale «Non
temere, io sono con te» - il cardinale
Angelo Scola presiederà la celebrazione eucaristica vespertina in Cattedrale alle 17.30. La prima domenica, il
13 novembre, coincide anche con la
chiusura dell’Anno Santo in Diocesi:
per questo la funzione sarà particolarmente solenne e partecipata. In un
tempo liturgico «forte» come l’Avvento, le Messe presiedute dal Cardinale possono diventare un’occasione
preziosa anche per le persone che di
solito stanno più ai margini della vita
ecclesiale e di fede. Sarà un percorso
a tappe; ogni domenica avrà un tema
legato al brano evangelico del giorno.
Come negli anni precedenti, a ogni
domenica saranno presenti diverse
realtà ecclesiali (associazioni, gruppi,
movimenti) cui sarà affidata l’animazione della celebrazione come segno di
corresponsabilità e di coinvolgimento
nella liturgia che renderà più sentita
la partecipazione di tutti. Ecco il calendario delle domeniche: 13/20/27
novembre; 4/11/18 dicembre.
Le celebrazioni che il cardinale Scola
presiederà in Duomo nelle sei domeniche dell’Avvento ambrosiano saranno trasmesse in diretta da Chiesa
Tv (canale 195 del digitale terrestre),
www.chiesadimilano.it e Radio Marconi. Diretta anche su Twitter @chiesadimilano. Radio Mater manderà
invece in onda l’omelia dell’Arcivescovo in differita alle 20.30.
Serata di chiusura
del GIUBILEO DELLA
MISERICORDIA
Il 19 novembre 2016 alle
ore 21.00 presso la Parrocchia Nostra Signora della Misericordia CHIESA DI VETRO
Baranzate, Via Conciliazione 22,
serata di chiusura del GIUBILEO
DELLA MISERICORDIA: Lo
stupore della Misericordia di Dio
nella Divina Commedia di Dante Alighieri - Narrazione, commento e letture di Riccardo Moratti. Interventi musicali del coro
Laboratorio Armonico.

UN LIBRO PER...
scoprire il
Papa Emerito

Ultime conversazioni
Peter Seewald - Garzanti

«Incontrandolo si ha la sensazione
di avere davanti un uomo che vive
già, in parte, nell’altro mondo». Così
racconta Peter Seewald, giornalista
tedesco, presentando il suo ultimo
libro-intervista a Joseph Ratzinger.
In questo libro il Papa Emerito parla pubblicamente per la prima volta
dei tormenti, la commozione e i duri
momenti che hanno preceduto le sue
dimissioni; ma risponde anche alle
tante domande sulla sua vita pubblica
e privata. «Mi ero reso conto che si
era diffusa un’immagine di Ratzinger
e del suo Papato che andava contro la
verità storica. Si è detto che la scelta di
eleggerlo sarebbe stata un errore e le
dimissioni improvvise la conferma di
questo». Per l’autore la tesi non solo è
falsa, ma anche dannosa e impedisce
di accedere al suo messaggio. Joseph
Ratzinger, dice Seewald, non ha mai
inteso la vita come una carriera, ma
come un cammino. La sua fede cattolica, spiega il giornalista, «è estremamente bella: poetica e musicale. Chi
legge questo libro si trova immerso
nella letizia e nella pace». Eppure il
Papa emerito non voleva che uscisse
una sua biografia. Ha posto una sola
condizione: che ci fosse l’approvazione di Francesco. E Papa Francesco
con un messaggio ha ringraziato il
suo predecessore e gli ha fatto i complimenti, avvertendolo solo di un errore: «Non dovrebbero essere le ultime conversazioni…».

PROGRAMMAZIONE

TROLLS
Sabato 12/11 ore 21:15
Domenica 13/11 ore 16:30 e 21:15
MARTEDÌ AL CINEMA

15 novembre “Franz”, pellicola francese
che ripercorre gli anni successivi alla Prima guerra Mondiale.

ANIMALI FANTASTICI
Venerdì 18/11 ore 21:15
Sabato 19/11 ore 21:15
Domenica 20/11 ore 16:30 e 21:15

daSANTA MONICA OSPIATE
Domenica 13 Novembre
Ore 15.00 celebrazione battesimo in S.
Monica.
Lunedì 14 Novembre
Ore 21.00 riunione Unitalsi, in oratorio
S. Monica. Da lunedì 14 Novembre la
messa feriale sarà celebrata alle ore 17
anziché alle 18. Iniziano le Benedizioni
natalizie delle famiglie dalle ore 17.30
alle ore 20.00: da Via Trento e Via Milano.
Mercoledì 16 Novembre
Ore 21.00 riunione in Oratorio per la
realizzazione del presepe vivente. L’incontro è aperto a tutta la comunità.

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
Ore 10.30, durante la Messa, presentazione dei bambini di 2a elementare con
consegna del Vangelo, a seguire pranzo al sacco, incontro con i genitori, giochi e merenda.
Per la fine dell’anno delle Misericordia
dopo la S. Messa ci sarà la deposizione
della croce.
Ore 12.30, in oratorio, casseoulada
(per le iscrizioni vedere la locandina
nelle bacheche).

daSan GIUSEPPE
Domenica 13 novembre
Secondo appuntamento del percorso
di approfondimento sull’ Amoris Letizia “La gioia dell’amore”. Tema dell’incontro: il dialogo. Aspettiamo tutte le
famiglie alle 9.30 a san Giuseppe.
Segnaliamo la sospensione dell’incontro di adorazione di Lunedì 14 Novembre alle ore 21.00 presso la chiesa di
San Giuseppe per permettere la partecipazione alla veglia di preghiera in San
Martino per le reliquie di Sant’Antonio.
Venerdì 18 novembre
Ricominciano i Vespri in San Giuseppe,
il venerdì alle ore 17.30.
Ricordiamo che Don Walter è a disposizione per le confessioni fino alle ore 18.30.
Con l’entrata in vigore dell’ora legale
la chiesa di San Giuseppe chiuderà
alle ore 18.00 anziché alle ore 19.00.

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 13 Novembre

I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A)
13 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 24,114. 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

Lunedì 14 Novembre

I SETTIMANA DI AVVENTO
14 Il profeta annuncia la salvezza del Signore.
Ger 1, 4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4 ; Mt 4, 18-25
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Radice Giovanni
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00

Martedì 15 Novembre

I SETTIMANA DI AVVENTO
Salva il tuo popolo, Signore
Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2;3,1-2; Mt 7,21-29
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00 Associazione Arcobaleno
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00
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Mercoledì 16 Novembre

I SETTIMANA DI AVVENTO
Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle
misericordia
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5, 10-15; Mt 9,9-13
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
17.00
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LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO, I SETTIMANA
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

18.00
18.00
17.00

Venerdì 18 Novembre

I SETTIMANA DI AVVENTO
Dedicazione delle basiliche romane dei Ss. Pietro e Paolo
Signore, rendimi la gioia della tua salvezza
Sir 50,1a-b;44,16a.17.19b-20a. 21a. 21d. Ger 2,1-2a. 23-29;
Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00
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Sabato 19 Novembre

I SETTIMANA DI AVVENTO
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6//Lc
24,1-8
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
11.00
S. Giuseppe
17.00 Adele e Alberto, Gruppo 10
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00
S.M. Assunta
18.00 Coniugi Franco e Palmina

19

Domenica 20 Novembre

II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A)
La venuta del Signore
Popoli tutti, acclamate il Signore!
Bar 4,36-5.9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18
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 Gatti Roberto
S. Monica
10.30 Maria e Luigi Morando,
		 Coniugi Marcella e Tancredi Calligher,
		 Fam. Scudeler, Umberto Anselmi
S. Martino
11.30			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00
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Giovedì 17 Novembre

I SETTIMANA DI AVVENTO
Signore, sii fedele alla tua alleanza
Ger 2,1-2a.12-22 (2,1-2a.12-19); Sal 73; Am 8,9-12; Mt
9,16-17
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00

17

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.

