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AVVENTO: QUESTIONE DI STILE, TEMPO
PER ACCOGLIERE E GENERARE AMORE

Siamo entrati nell’Avvento.
La successione dei tempi liturgici si rivela 
provvidenziale in questo momento storico: 

di fronte alle tante paure che generano emozioni 
e tensioni in ognuno di noi - l’elenco delle fonti 
di questa paura e violenza si fa ormai lungo: dai 
profughi al terremoto; dalla guerra in Siria e in 
Iraq alla crudezza della campagna elettorale ame-
ricana; dalla fragilità della nostra identità europea 
alle conseguenze di una crisi economica che sta 
rimodellando in perdita i nostri ritmi di vita e le 
nostre sicurezze - l’Avvento cristiano si rivela come 
un dono inaspettato, o forse inconsciamente tanto 
atteso, da custodire gelosa-
mente, per la sua capacità di 
indicarci lo stile corretto per 
abitare le relazioni della no-
stra quotidianità,  la vita del-
la nostra comunità, se non 
addirittura affrontare questo 
cambiamento d’epoca, come 
ci ricorda Papa Francesco.

Accogliere e generare amore. L’Avvento ci rac-
conta e ci ricorda proprio queste due azioni, que-
sti due atteggiamenti. Sono gli atteggiamenti di 
Dio, innamorato perso di noi, dell’umanità; sono 
gli atteggiamenti di Maria, colei che con la sua 
fede ha consentito che il Figlio di Dio abitasse 
la nostra storia e ci rivelasse il volto di Dio come 
suo e nostro Padre.
Accogliere e generare amore. In parrocchia il 
nostro Avvento si è aperto all’insegna di due vite 
sante: quella di San Martino “amico dei miseri” e 
quella di Sant’Antonio di Padova maestro di fede, 

di carità, di misericordia e particolarmente attento 
alle relazioni umane. Voleva morire martire e gli è 
toccato vivere e vivere per sempre nella memoria di 
milioni di devoti. Voleva il nascondimento umile 
ed è il più famoso santo del mondo. Era ricco e 
ha dovuto sempre pensare ai poveri, e battersi da 
gigante in favore degli oppressi. Si è fatto francesca-
no e ha dovuto trattare con professori e governanti, 
e fondare scuole e scrivere libri (pochi, in verità). 
Tutto il mondo lo considera un santo bello e invece 
era piuttosto bruttino e sfatto. Predicava le verità 
eterne e tutti ancora oggi accorrono a lui per in-
teressi materiali e spesso puerili. Ma cosa ti è mai 

capitato o Antonio? È vero, 
hai accolto e generato amo-
re. L’amore dato non ritor-
na a posto ma resta in giro 
e rende il cielo immenso.

Martino il misericordio-
so, non meno di Antonio, 
ci ha ricordato che l’uomo 
completo e ben preparato 

per ogni opera buona (2Tim 3,16) è colui che, 
formato dalla Parola di Dio, cerca nella sua vita 
di attuare sia le sette opere di misericordia corpo-
rali che le sette spirituali, così da attuare una vera 
e propria “rivoluzione culturale”: la rivoluzione 
della misericordia. 
Sette più sette opere di misericordia: il doppio 
della perfezione - secondo la numerazione ebrai-
ca della bibbia - quasi a dire che la maturità della 
testimonianza cristiana sta proprio nell’esercizio di 
questo preciso stile che genera un autentico uma-
nesimo secondo il Vangelo.

“ l’Avvento cristiano si rivela
come un dono inaspettato
da custodire gelosamente,

per la sua capacità di indicarci
lo stile corretto per abitare le relazioni

della nostra quotidianità,
la vita della nostra comunità”

AVVENTO DI CARITÀ 2016 - RACCOLTA VIVERI
Seconda settimana dell’iniziativa Caritas per l’Avvento: “… date loro voi stessi da mangiare”. 
“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 27/11 si raccolgono 
alimenti per bambini: latte per neonati, omogeneizzati solo di frutta e pesce, biscotti, pannolini medi e grandi
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fIERA DEL DOLCE
MERCATINO DI NATALE
sAN VINCENzO DE pAOLI
sAbATO 26 E DOMENICA 27 NOVEMbRE
Anche quest’anno la San Vincenzo organizza la tra-

dizionale “fiera del dolce” e mercatino di Natale. La fiera 
per la nostra città è una manifestazione ormai storica che ogni 
anno si aggiorna nella oggettistica esposta, nell’assortimento e 
soprattutto nella offerta delle golose torte.
Come ben sapete i proventi di questa manifestazione saranno 
devoluti all’aiuto di persone che sono in difficoltà economiche,
senza o con poco lavoro o che non riescono ad arrivare digni-
tosamente a fine mese. Quest’anno abbiamo pensato di pro-
porre davanti alle tre chiese di bollate le lenticchie come 
buon auspicio per l’anno nuovo.
Abbiamo bisogno del vostro aiuto: portate le vostre torte e 
venite numerosi a comprarle perché la vostra generosità sia un 
atto di solidarietà nei confronti di chi ha bisogno.
La nostra “Fiera del dolce” si svolgerà nei giorni di sabato 26 e 
domenica 27 novembre presso la sala Giovanni XXIII.
Orario: sabato e domenica 8.30-12,30 14,30-19,30.
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“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUoLA DELL’InFAnZIA
MArIA IMMACoLATA

Mercoledì 23 Novembre alle 18.00, la nostra 
scuola materna propone un secondo incon-
tro per affermare sempre di più il patto edu-
cativo tra scuola e famiglia.
“GENITORI NON SI NASCE… SI DIVENTA” 
sarà il tema della serata. L’incontro avrà 
come relatore la dott.ssa Elisa Serighetti, 
psicologa e coordinatrice del Consultorio 
Famigliare di Bollate.

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

APPUNTAMENTI
prima media (2005)
sabato 26 Novembre
pROVE E CONfEssIONI CREsIMANDI.
ore 10.00 1° turno. ore 14.30 2° turno.
Domenica 27 Novembre
sANTE CREsIME.
ore 11.30 1° turno. ore 15.30 2° turno.
terza media (2003)
Domenica 27 Novembre
RITIRO DECANALE
I ragazzi di terza media, che si stanno preparan-
do per la professione di fede, si incontrano con 
i loro coetanei delle parrocchie del decanato, 
presso l’oratorio della parrocchia San Carlo di 
novate. Durante la mattinata che si concluderà 
con la messa ci saranno attività varie. ritrovo 
ore 8.45, rientro ore 13.00.

AVVENTO 2016
INIzIATIVA LE sTELLE 
DELL’AVVENTO
Quest’anno durante le domeniche di avvento 
alla S. Messa delle 10.15 in San Martino ai ra-
gazzi sarà consegnata una stella da realizzare per 
vivere la preghiera in famiglia.
INIzIATIVA AVVENTO DEGLI 
sTUDENTI
Per tutti gli studenti viene proposto un cam-
mino di avvento ritmato dalla Parola di Dio e 
dalla preghiera.
gli incontri si svolgono presso la Chiesa San 
giuseppe Artigiano, piazza don Carlo Elli 1 
dalle ore 8.05 alle ore 8.10. Prossimo appunta-
mento: VENERDì 25 Novembre.

COLLETTA ALIMENTARE 2016:
“CONDIVIDERE I bIsOGNI pER
CONDIVIDERE IL sENsO DELLA VITA”
Anche quest’anno il Banco Alimentare organizza in tutta Italia la 
giornata nazionale delle Colletta Alimentare, giunta ormai alla 
20a edizione, sabato 26 novembre. Ecco i punti vendita della 
nostra zona che aderiranno all’iniziativa:
CooP Via Vespucci Bollate
CrAI Via Magenta Bollate
CrAI Via Papa giovanni XXIII Bollate
LIDL Via repubblica Bollate
LIDL Via XI Febbraio Bollate
SUPErDÌ Via XI Febbraio Bollate
ESSELUngA Baranzate
Punto SIMPLY Via n. Sauro Baranzate
IPErDÌ Via De gasperi Traversagna

IN EVIDENzA

Accogliere e generare amore nell’esercizio di queste ope-
re - soprattutto quelle spirituali che conosciamo meno, 
ma che sono le più importanti per la cura e l’attenzione 
alla qualità di rapporti e di cui c’è particolarmente biso-
gno - è il modo migliore per dare continuità, nella per-
severanza, all’anno giubilare che si è appena chiuso ma, 
come abbiamo detto più volte, non si è concluso.

Accogliere e generare amore. Sono questi gli atteggia-
menti migliori grazie ai quali affrontare il futuro che ci 
attende superando le nostre paure. Abbiamo bisogno che 
l’Avvento diventi lo stile dei cristiani, lo stile che fu già 
dei profeti, dei pastori, dei Magi che, al di là di ogni ra-
gionevole dubbio o logica perplessità, hanno accolto e, 
proprio per questo, generato amore.
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“Buoni libri, buoni amici ed una coscienza tranquilla che ti permetta
di dormire bene: questa è la vita ideale” Mark Twain

daSANTA MONICA OSPIATE

POSTO GIUSTO
BOLLATE CITTà PER LA PACE
Sabato 26 novembre 2016, ore 
17.30, 3° appuntamento della 
rassegna organizzata dall’As-
sessorato alla Cultura e Pace 
di Bollate, presso la Bibliote-
ca Comunale. Saranno Erminia 
Dell’Oro con Tsegehans Welde-
slassie a presentare il libro “IL 
MARE DAVANTI”: la storia vera 
e il viaggio del giovane eritreo 
Ziggy che fugge verso l’Europa; 
una storia sempre più attuale. 
L’ingresso è libero.

Domenica 20 Novembre
Ore 10.30, durante la Messa, presenta-
zione dei bambini di 2a Elementare con 
consegna del Vangelo. Segue pranzo 
al sacco, incontro con i genitori, giochi 
e merenda. Per la fine dell’anno della 
Misericordia, dopo la S. Messa, ci sarà 
la deposizione della croce.
Alle ore 12.30, in oratorio, casseou-
lada per coloro che si sono iscritti. 
Alle ore 18.00, Vespri in S. Monica.

Lunedì 21 Novembre
Alle ore 21.00, riunione in oratorio 
per gli organizzatori del Palio.

Martedì 22 Novembre
Alle ore 21.00, riunione Caritas De-
canale in oratorio S. Monica.

Mercoledì 23 Novembre
Alle ore 21.00, catechismo per adulti.

Giovedì 24 Novembre
Alle ore 21.00, in oratorio, catechismo 
per i ragazzi di 4^ e 5^ superiore.

Sabato 26 Novembre
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30 in S.M. Assunta.

Domenica 27 Novembre
Nel pomeriggio verrà allestito il Pre-
sepe sul sagrato di S. Monica.

Dal 5 al 7 dicembre i ragazzi di 2a me-
dia saranno in pellegrinaggio ad Assisi

Proseguono dalle ore 17.30 alle ore 20, 
le Benedizioni Natalizie delle famiglie.

PROGRAMMAZIONE
ANIMALI fANTAsTICI

Sabato 19/11 ore 21:15
Domenica 20/11 ore 16:30 e 21:15

Venerdì 25/11 ore 21:15
Sabato 26/11 ore 21:15

Domenica 27/11 ore 16:30 e 21:15
rassegna martedì al cinema

TRUMAN - 22 novembre
Film spagnolo-argentino, in cui due 
amici affrontano il problema di trovare 
una nuova casa al cane di uno dei due, 
gravemente malato.

Un mondo misto. Il meticciato tra realtà 
e speranza (Jaca Book - “Città Possibi-
le”, 80 pagine, 12 euro) è il titolo del 
volume del cardinale Angelo Scola che 
è stato presentato giovedì 17 novem-
bre presso il Centro Culturale di Mi-
lano. L’appuntamento ha avuto luogo 
nell’ambito della rassegna Bookcity.
All’incontro, oltre all’Arcivescovo, 
sono intervenuti: Carlotta Sami, por-
tavoce per il Sud Europa dell’Alto 
commissariato delle nazioni Unite 
per i rifugiati (Unhcr); Enzo Moavero 
Milanesi, direttore generale del Bure-
au of European Policy Advisors della 
Commissione europea; Aldo Bonomi, 
sociologo e fondatore del gruppo Aa-
ster. ha moderato Zita Dazzi, giorna-
lista di repubblica e scrittrice. 
Scrive nel volume il cardinale Scola: 
«“Le situazioni che viviamo oggi pon-
gono sfide nuove che per noi a volte 
sono persino difficili da comprendere. 
Questo nostro tempo richiede di vive-
re i problemi come sfide e non come 
ostacoli: il Signore è attivo e all’opera 
nel mondo”. Queste parole, pronun-
ciate da papa Francesco al Conve-
gno ecclesiale di Firenze, offrono un 
prezioso suggerimento per guardare 
al grande travaglio che caratterizza 
questo inizio di terzo millennio. Uno 
degli aspetti più vistosi del «cambia-
mento d’epoca» di cui parla il Papa è il 
tumultuoso processo di mescolamen-
to di popoli e culture in cui oggi sia-
mo immersi. Più di dieci anni orsono, 
proposi di descrivere questo processo 
con l’“ardita metafora” del “meticcia-
to di civiltà e culture”, da intendere 
come “mescolanza di culture e fatti 
spirituali che si producono quando 
civiltà diverse entrano in contatto”. 
L’umana avventura della libertà di 
ogni singolo e di ogni popolo non fa 
che mostrare la profondità dell’amore 
di Dio che ha scelto, per comunicarsi, 
di passare, con la croce di Cristo, at-
traverso la libertà finita e il suo conti-
nuo vagabondare».

dallaDIoCESI
UN LIBRO
sotto l’albero

Giocherò nel barça
Gemma Pasqual i Escrivà
Ed. San Paolo
Senegal. Amadou è un ragazzo di di-
ciassette anni che deve lasciare gli studi 
e mettersi a fare il pescatore per aiuta-
re la famiglia: è orfano, ha due fratelli, 
quattro sorelle e una nonna. La mise-
ria è tanta e le prospettive così poche 
che Amadou sposa il sogno del suo 
amico Mabale: “Barcellona o morte!”. 
Amadou e Mabale, dopo mesi di pre-
parativi, salpano a bordo di un barco-
ne insieme ad altri ragazzi con il loro 
stesso sogno. Fra questi c’è noolamala, 
una splendida ragazza di cui Amadou 
si innamora a prima vista e che lo ri-
cambia. noolamala è incinta e spera di 
far nascere la sua bambina in Europa, 
in questo modo non sarà rimpatriata e 
potrà dare alla figlia un futuro migliore. 
Il viaggio è difficile e tormentato. Molti 
non resistono alle condizioni di viaggio 
disumane; anche Mabale si ammala e 
muore, e con lui il sogno di giocare nel 
Barcellona e aiutare la sua famiglia e gli 
amici con i soldi guadagnati. Durante 
la traversata noolamala entra in trava-
glio e la piccola Africa viene al mondo 
in acque internazionali, infrangendo le 
speranze della ragazza di far nascere la 
figlia in Europa. neanche noolamala 
riesce a superare la traversata e Ama-
dou decide che si prenderà cura della 
bambina. Il viaggio è ancora lungo, ma 
quando tutto sembra perduto, ecco fi-
nalmente i soccorsi e la prospettiva di 
una nuova vita. Mabale vorrebbe gio-
care nel Barcellona e anche Amadou ha 
un sogno... Età di lettura: da 12 anni.

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

Radio Città Bollate fm 101,7

Martedì 22 Novembre ore 21.00
Incontri di Spiritualità biblica 2016 - 
2017, Il Cantico dei Cantici. Quarto 
incontro: “Duetto d’amore”.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO
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Insieme viviamo la liturgia
LITUrgIA DELLE orE:

TEMPo DI AVVEnTo, II SETTIMAnA

Giovedì 24 Novembre
II SETTIMAnA DI AVVEnTo
Tu sei buono, Signore, e perdoni
ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Fam. Manfredi
S. Martino  18.00 Vegetti e Resnati
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00

Venerdì 25 Novembre
II SETTIMAnA DI AVVEnTo
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino
ger 3, 6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38-42

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Furnò
Madonna in C. 18.00 Arialdo e Lina Grassi
S. Monica 17.00

Sabato 26 Novembre
II SETTIMAnA DI AVVEnTo
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore
ger 3,6a;5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50//gv 
20,1-8

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Rosalia e Battista Anni 
S. Giuseppe 17.00 Ernesto Minora, Maria Panza
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Clemente, Martino Bellato, Giuseppina e
  Mario Rizzo, Tina Orlando
S.M.Assunta  18.00 Wanda e Lanfranco Landriani, Rinaldo e
  Angela, Fam. Turci e Luini, Fam. Nava,
  Borroni, Terragni, Aldeghi, Bellinato

Domenica 27 Novembre
III DOMENICA DI AVVENTO - LE pROfEzIE 
ADEMpIUTE
Mostraci, Signore, la tua misericordia  e donaci la tua salvezza
Is 35,1-10; Sal 84; rm 11,25-36; Mt 11,2-15

S. Martino   7.30 Mario Clerici
Madonna in C.   8.30 Luigia ed Emilio
S. Martino   9.00  coniugi Casarico
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15  
S. Giuseppe 10.30 Giuliano Nizzola
S. Monica 10.30 Fam. Conte, Parisi, Pagliato
S. Martino  11.30   
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Giovanni Spinelli, Fam. Caligiuri e Valletta,
  Aldo Tanzi, Fam. Fusar Poli

PRESSO LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE SONO DISPONIBILI I 
MODULI DI PRENOTAZIONE DELLE BENEDIZIONI NATALIZIE
DEL qUARTIERE

Domenica 20 Novembre
II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A)
I fIGLI DEL REGNO
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 Giuseppe Vismara
S. Martino   9.00  suor EMILLA
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 Roberto Gatti
S. Monica 10.30 Maria e Luigi Morando, Marcella e Tancredi
  Calligher, Fam. Scudeler, Umberto Anselmi,
  Fam. Caselli, Franchi e Vezzola,
  Annalena Poggi
S. Martino  11.30  
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Angelina e Guerino Tinelli, Fam. Schieppati,
  Anna Strada, Enrica Consonni

Lunedì 21 Novembre
II SETTIMAnA DI AVVEnTo
Presentazione della beata Vergine Maria
La mia voce sale a Dio finché mi ascolti
ger 2,1-2a;3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-16; Mt 11,16-24

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria Vasselli
S. Giuseppe   9.00 Serafina
S. Martino 18.00 Valter Negretti
Madonna in C. 18.00 Livio e Carla
S. Monica 17.00 Fam. Sala
 

Martedì 22 Novembre
II SETTIMAnA DI AVVEnTo
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio
ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Concetta Panuzzo
Madonna in C. 18.00 Oto Angelomichele e Michela
S. Monica 17.00 

Mercoledì 23 Novembre
II SETTIMAnA DI AVVEnTo
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore
ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Luigi Volpi
S. Giuseppe   9.00 Giovanni e Rina
S. Martino 18.00 Clemente
Madonna in C. 18.00 Gabriella Michelotti
S.M. Assunta 17.00 Fam. Dell’Oro e Colombo
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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.


