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DOPO E OLTRE EXPO: COSA POSSIAMO FARE NOI
Concludiamo le nostre riflessioni sul tema di EXPO con questo editoriale

L

’evento di EXPO Milano è ormai alle nostre spalle. E’
indubbio che abbia richiamato milioni di persone da
tutto il mondo; il tema “Nutrire il pianeta, energia per
la vita” è riuscito ad attirare attenzione e a coinvolgere tanta
gente. Tuttavia quello che davvero conta inizia soprattutto
adesso; d’ora in poi le istituzioni internazionali a vari livelli
dovranno cercare di rendere fatti reali e concreti gli impegni
assunti nei diversi incontri politici e sociali, che EXPO ha
organizzato proprio per rispondere alle problematiche che il
tema solleva (ne citiamo uno per tutti: “La Carta di Milano”,
che è stata recentemente consegnata all’ONU, accompagnata
da oltre un milione di firme; essa contiene un elenco di diritti
per tutti legati al cibo e alla nutrizione anche per sconfiggere
definitivamente la fame nel mondo).
Pensando invece a noi, al nostro impegno personale quotidiano di uomini e
donne, animati dalla fede cristiana, ci
domandiamo: che cosa possiamo fare
per dare il nostro piccolo ma prezioso contributo alla causa di un mondo
migliore e più giusto anche nell’ambito della nutrizione? Innanzitutto ci è
chiesto, se necessario, di cambiare il
nostro stile di vita: siamo travolti dallo
spreco e dal consumismo fine a se stesso. Tornare all’essenziale nelle vicende quotidiane, cogliendone il valore e l’azione
benefica sulla nostra salute fisica e mentale, è la scelta più
importante. Significa di fatto rimettere al giusto posto le incombenze di ogni giorno, dare tempo a ciò che conta sul
serio e lasciar perdere le chiacchiere inconcludenti, lo spreco
di energie rivolte ad obiettivi egoistici e poveri di vita vera, la
rincorsa di bisogni effimeri. Ad esempio, stare a tavola insieme, come famiglia o tra amici, con tempi dilatati, gustando
ciò che si mangia, soprattutto nei giorni di festa, può essere il
segno che abbiamo compreso la valenza oggi “rivoluzionaria”
di uno stile di vita sobrio, aperto alla fraternità e consapevole
della dimensione globale di ogni gesto – ogni mia azione, cioè,
non interessa solo me, ma ha ormai una risonanza universale; pensiamo, in proposito, al tema della “ecologia integrale”,
di cui parla Papa Francesco nella sua Enciclica “Laudato sì”.
Un altro modo per mettere in pratica l’appello e l’impegno a
“nutrire il pianeta” in una logica di condivisione può essere
questo: riempire il nostro carrello della spesa settimanale con
prodotti che sappiamo legati a scelte di produzione pulita,

perché anche ciò che si mangia sia frutto di un lavoro giusto
e abbia all’origine il rispetto delle leggi, della natura e dello
stato. In tale contesto i prodotti del Commercio equo e solidale, spesso venduti anche presso grandi catene di supermercato, garantiscono che il loro costo corrisponde ad un salario
giusto e a sistemi di commercializzazione controllati. Inoltre
impariamo e facciamo imparare, se genitori ed educatori, a
sprecare il meno possibile in tutto: dalla tavola, ai vestiti, ai
tanti oggetti di uso quotidiano che possono essere riutilizzati,
riadattati ecc. Non è soltanto una questione di ambito ecologico; è un modo concreto per contrastare il consumismo dilagante, educarci ed educare a prenderci cura del nostro mondo, che è la casa di tutti oggi e nei secoli che verranno. Infine
non facciamo mai mancare il nostro
apporto a tutte quelle iniziative di carità e solidarietà che raccolgono cibo per
i poveri: l’annuale Colletta del Banco
alimentare, le campagne Caritas per i
pacchi alimentari, ma anche il semplice “dar da mangiare agli affamati e dar
da bere agli assetati” che incontriamo
per strada e nelle situazioni di disagio
(dal nomade, allo straniero, al povero
senza casa e lavoro). Come cristiani non
dimentichiamo mai le parole di Gesù: “Ogni volta che avete
fatto queste cose ad uno dei miei fratelli, l’avete fatta a me”.

“Educarci ed educare
a prenderci cura del
nostro mondo, che è
la casa di tutti”

(M.M.)

Riferimento ad una
sull’alimentazione

specifica

tradizione

Nel Cristianesimo sono diverse le indicazioni che
riguardano l’alimentazione e il suo significato spirituale. Ricordiamo la tradizione del “venerdì di magro” settimanale: l’impegno a non mangiare carne,
sostituendola con altri cibi più poveri, nel giorno in
cui si fa memoria della passione del Signore Gesù.
La spiritualità e la morale cristiana hanno elaborato
una riflessione articolata sul vizio della “gola”, per
stigmatizzare i comportamenti smodati/eccessivi
nel mangiare e, in positivo, per dire che vi è un modo
di nutrirsi che dà lode a Dio. Molti piatti e dolci in
tante parti d’Italia sono collegati a feste e ricorrenze
cristiane.

CARITAS - AVVENTO DI CARITA’ 2015 - MISERICORDIOSI COME
IL PADRE.“CONDIVIDIAMO IL CIBO”: OFFRI UNA BORSA DI VIVERI O FAI UN’OFFERTA NELLA BUSTA “LA SPESA CHE NON
PESA”. Questa domenica, 29 novembre, si raccolgono ALIMENTI
PER BAMBINI: pastine, farine, creme di riso, latte anche per neonati, biscotti, omogeneizzati, pannolini medi e grandi. Domenica
6 dicembre: caffè’, zucchero, biscotti.

NOVENA
DELL’IMMACOLATA

IN EVIDENZA

In occasione della Novena dell’Immacolata, e quest’anno in particolare in preparazione all’apertura dell’anno straordinario del Giubileo
della Misericordia (8 Dicembre), le sante Messe delle ore 18.00,
precedute dalla recita del s. Rosario, si celebreranno da Lunedì 30
Novembre a Venerdì 4 Dicembre presso la Cappella Maria Immacolata dell’oratorio femminile; prima della conclusione della santa
messa si reciterà sempre la preghiera di papa Francesco per il Giubileo.

BENEDIZIONI NATALIZIE

Per le famiglie dei palazzi o condomini che desiderano ricevere la benedizione Natalizia è possibile prenotare presso la segreteria parrocchiale (02/3502949). La benedizione avrà luogo dal lunedì al venerdì
(tranne le festività di sant’Ambrogio e dell’Immacolata) alle ore 21.00
negli atri o spazi comuni dei condomini fino a venerdì 18 Dicembre.

FIERA DEL DOLCE- MERCATINO DI NATALE SAN VINCENZO DE PAOLI

Ricordiamo che questo fine settimana, presso la sala Giovanni XXIII
(orari: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30), ritorna la tradizionale Fiera del Dolce, proposta dalla San Vincenzo di Bollate, che
accoglierà tutti con torte, leccornie e tante idee regalo nel mercatino
di Natale. Chi volesse contribuire con l’offerta di una torta potrà consegnarla direttamente in sala.
CONCERTO LA MUSICA DEI CIELI
17 DICEMBRE – CHIESA S. MARTINO
Giunto alla 19a edizione, “La Musica dei Cieli – Voci e musiche nelle religioni del mondo”, promossa dal Polo Culturale Insieme Groane in collaborazione con il Servizio per la
Pastorale Liturgica dell’Arcidiocesi di Milano, proporrà per
giovedì 17 dicembre, alle ore 21 presso la chiesa San Martino, il concerto della FAKHRADDIN GAFAROV ENSEMBLE,
quintetto di musica e danza sotto la luce della tradizione Islamica di provenienza sufi. L’appuntamento è da non perdere
sia per la caratura degli artisti di fama internazionale che per
il messaggio, veicolato da anni dalla rassegna, di tolleranza
e dialogo tra le diverse religioni, nell’ottica di una comprensione reciproca e di un arricchimento culturale in una società
che accoglie persone e culture un tempo lontane. L’Ingresso
è libero fino a esaurimento posti.

ANTEPRIMA

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

APPUNTAMENTI

OR AT

prima media (2004)
Domenica 29 Novembre
SANTA CRESIMA. Alle ore 11.30, 3° turno.
4° turno alle ore 15.30.
seconda media (2003)
Dal 5 al 7 dicembre PELLEGRINAGGIO DI
DECANATO AD ASSISI.

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

Come ogni anno i genitori della nostra scuola materna si sono messi all’opera per i preparativi di Natale.
Ogni lunedì si incontrano i papà per progettare e realizzare il presepe, ogni giovedì invece si trovano le mamme per confezionare
i panettoni che verranno poi venduti durante
le S.Messe. I giorni in cui sarà possibile acquistare i panettoni saranno i seguenti:
SABATO 5 DICEMBRE
S.MESSA h 18 S.MARTINO
DOMENICA 6 DICEMBRE
S.MESSA h 10.30 S.GIUSEPPE
DOMENICA 13 DICEMBRE
S.MESSE h 9/ 10.15/ 11.30 S.MARTINO
Ricordiamo che il ricavato andrà a sostegno
dei progetti della nostra scuola materna
La direttrice e le insegnanti

IN EVIDENZA

MOSTRA
MERCATO DEL LIBRO USATO

Si terrà da domenica 6 fino a martedì 8 dicembre, festività dell’Immacolata presso la Sala Papa
Giovanni, di fianco alla Chiesa di S. Martino. Gli
orari di apertura saranno dalle 9 alle 13 e dalle
17 alle 19:30 (lunedì 7 solo nel pomeriggio). Il
ricavato delle vendite sarà destinato alla ristrutturazione del tetto della nostra chiesa. I libri ti
mettono le ali...vi aspettiamo!

CALENDARIO PARROCCHIALE 2016

All’esterno di tutte le chiese bollatesi, all’uscita
dalle messe, si può trovare in vendita il nuovo calendario parrocchiale 2016. Il ricavato della vendita sarà devoluto per i lavori di ristrutturazione
del tetto della chiesa di San Martino.

CARITAS cittadina informa: VENDITA
GIORNALE SCARP DE TENNIS

Domenica 29 novembre, nelle chiese di Madonna in Campagna e di Ospiate, ci sarà la vendita
del giornale “Scarp de tenis”. Costo € 3,50.
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Presso la chiesa di San Giuseppe, dalle ore 8.05
alle ore 8.10, viene proposto per tutti gli studenti
un cammino di Avvento ritmato sulla Parola di Dio
e dalla preghiera. Terzo appuntamento: venerdì 4
dicembre.
Per informazioni sangiuseppebollate@libero.it o,
su facebook, SanGiuseppeArtigianoInBollate.

dagliORATORI

LLA

TE

AVVENTO DEGLI STUDENTI:
INSIEME IN CAMMINO VERSO IL NATALE

S E M P R E
C O L L E G AT I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C H I A

BO

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)

O RIO
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OR AT

Un aforisma per pensare
“La luce è più veloce del suono.
Per questo alcune persone sembrano brillanti fino a quando non parlano”
Anonimo
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IN GESÙ CRISTO IL NUOVO UMANESIMO
Convegno Ecclesiale Nazionale - Sintesi

Sono state cinque le tematiche affrontate nel 5° Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze riassunte in cinque “parole chiave”: Uscire, Annunciare, Abitare, Educare e Trasfigurare. Sul tema dell’Uscire, dal significato
particolarmente caro a Papa Francesco “per gli uomini e le donne che
testimoniano Cristo oggi in Italia”, l’assemblea del convegno ha preso
spunto da un passaggio del discorso del Papa: “Voi uscite per le strade e
andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, nessuno escluso
(cfr Mt 22,9)”. Sono stati tre gli impegni emersi: avviare un processo
sinodale, formare all’audacia della testimonianza, promuovere il coraggio di sperimentare. “Incamminarsi in un percorso sinodale è la strada
maestra per crescere nell’identità di Chiesa in uscita”, ha sintetizzato don
Duillo Albarello. Occorre inoltre “formare all’audacia della testimonianza” avviando “processi che abilitino i battezzati a essere evangelizzatori
attenti, capaci di coltivare le domande che provengono dall’esperienza
di fede e di andare incontro a tutte le persone animate da una autentica
ricerca di senso e di giustizia”. L’annuncio del Vangelo “non deve essere
offerto come una summa dottrinale o come un manuale di morale, ma
anzitutto come una testimonianza sulla persona di Cristo, attraverso un
volto amichevole di Chiesa tra le case, nella città”. Infine, “promuovere il
coraggio di sperimentare” è l’indicazione formulata dalla tavola dei giovani, che propongono ad ogni comunità cristiana di “costituire un piccolo
drappello di esploratori del territorio” che “si impegnino ad incontrare le
persone, soprattutto nelle periferie esistenziali”.

La Caritas Parrocchiale ringrazia di vivo cuore l’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Bollate perchè, in occasione del loro tradizionale concerto e per ricordare i loro
trent’anni di servizio alla sofferenza, ha donato un contributo per il Fondo Famiglia Parrocchiale per gli interventi
alle famiglie bisognose.

					

PROGRAMMAZIONE

HUNGER GAMES: Il canto della rivolta parte 2 Sabato 28: ore 21.15 - Domenica 29 ore 16.30; 21.15

CINEFORUM 2015 - MARTEDÌ 1 Dicembre ore 21.15
La vita è facile ad occhi chiusi

David Trueba racconta con grande tenerezza tre solitudini sotto la
cappa del franchismo, grazie anche agli ottimi interpreti

SPECTRE (007) - Venerdì 4 e Sabato 5: 21.15 - Domenica 6:
16.30; 21.15 - Lunedì 7 ore 21.15 - Martedì 8 ore 16.30; 21.15

daSANTA MONICA OSPIATE
Domenica 29 Novembre
ore 12.30, in oratorio, tradizionale
Casseulada. Iscrizioni entro Mercoledì 25 presso la Segreteria Parrocchiale o presso i nominativi indicati
nelle locandine esposte nelle bacheche.
In Oratorio, dalle ore 14.00 alle ore
17.00, Laboratorio Creativo.
Alle ore 18.00, Preghiera per adolescenti e giovani nella Cappellina in
Chiesa S. Monica.
Martedì 1 Dicembre
ore 21.00, preghiera di Taizè.
Mercoledì 2 Dicembre
ore 21.00, Catechesi per adulti.
Giovedì 3 Dicembre
alle ore 21.00, in Oratorio, Catechesi
per i ragazzi di 4^ e 5^superiore.
Venerdì 4 Dicembre
ore 15.30, Messa per la terza età.
Segue merenda in oratorio.
Domenica 6 Dicembre
dalle ore 14.00 alle ore 17.00, in Oratorio, Laboratorio Creativo natalizio.
Alle ore 18.00, Preghiera per adolescenti e giovani nella Cappellina in
Chiesa S. Monica
Durante la settimana proseguono
le Benedizioni Natalizie dalle ore
17,30 alle ore 20,00.

Fiera del dolce SANTA MONICA
Sabato 5 e domenica 6 Dicembre, FIERA DEL DOLCE: sul sagrato delle chiese di Ospiate,
vendita di torte e dolciumi. Il ricavato sarà devoluto alla Scuola Materna Parrocchiale.

daSAN GIUSEPPE
Sabato 5 Dicembre
Adorazione notturna dalle ore 21
alle ore 9 di Domenica
Lc 1,14 “Avrai gioia ed esultanza e
molti si rallegreranno della sua nascita” Animazione con il gruppo di
preghiera Madonna del Rosario.

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 28 novembre – ore 10.00, in studio Guido Bigotti (replica lunedì 30 novembre
– ore 14.00) Ospite in studio, una rappresentativa della “Polisportiva Cassina Nuova”; In collegamento telefonico
Lorenzo Villa, giocatore della squadra di basket militante in serie C della “Polisportiva Ardor Bollate” e Luca Talotta responsabile del sito internet “Milano Sportiva”. Per concludere la … “Schedina Totocalcio di Rcb”, con i pronostici di David Calabria.
“CAREZZE DI PAROLE” Domenica 29 Novembre - ore 18.00, in studio Hugo S. Esposito (replica Martedì 1 dicembre - ore
14.00) Parteciperà la professoressa di Storia dell’Arte Paola Crimi.Per intervenire in diretta, mail: diretta@radiocittabollate.it
o tel. 02/3503000.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 29 Novembre

29

III DOMENICA DI AVVENTO - Le profezie adempiute
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
IIs 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28

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
S. Martino
15.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		

Giuseppe Sposaro
Franzetti e Pedesini
coniugi Casarico

Luciano Caselli, Tancredi e Marcella,
Fam.Serodine e Scudeler, Giuseppe Bertoni,
Teresa Moschetti, Fausto Orsenigo
S.Cresime
S.Cresime
Vespri
Giovanni Spinelli, Francesco Stufano, 		
Cucchi e Nardone, Paolo Terlicher

Lunedì 30 Novembre

30

III SETTIMANA DI AVVENTO Sant’Andrea, apostolo
Commemorazione del battesimo di Sant’Ambrogio
1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Oratorio Femm.
Madonna in C.
S. Monica
Via Verdi,34

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
17.00
21.00

Lodi
Gino Monticello

Benedizioni Natalizie

III SETTIMANA DI AVVENTO
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore.
Ez 10,1-10.12-14.18-19. 21-22a ; Sal 88; Ml 3,19-24; Mt
15,1-9

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Oratorio Femm.
Madonna in C.
S. Monica
Via Mozart,8

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
17.00
21.00

Lodi

III SETTIMANA DI AVVENTO
Allontana da noi le nostre colpe, Signore
Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Oratorio Femm.

18.00 Elena
17.00
21.00 Benedizioni Natalizie Arnaldo Boletti e Fam.

Giovedì 3 Novembre

3

III SETTIMANA DI AVVENTO
Il Signore rimane fedele per sempre.
Ez 12,8-16; Sal 88; Sof 2,1-3; Mt 16, 1-12

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Oratorio Femm.
Madonna in C.
S. Monica
Via De Gasperi,3

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
17.00
21.00

Lodi
Giovanni e Gaetana Ruggiero
Mario Motta
Renato Lecce
Benedizioni Natalizie

Venerdì 4 Novembre

4

III SETTIMANA DI AVVENTO
Guidami, Signore, nella tua giustizia.
Ez 13,1-10; Sal 5; Sof 3,9-13; Mt 17,10-13

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Oratorio Femm.
Madonna in C.
Via Turati,21

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
21.00

Lodi
Sara e Giuseppe
Vitaliano
Marisa Nizzola
Benedizioni Natalizie

Sabato 5 Novembre

5

III SETTIMANA DI AVVENTO
Mostrami, Signore, la tua via
Ez 13,1. 17-23; Sal 85; Eb 9,1-10; Mt 18, 21-35//Mt 28,8-10

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S.M.Assunta

8.00
8.15
17.00
17.30
18.00
18.00

Lodi
don Valerio Sosio		
don Valerio Sosio
S.Rosario
don Valerio Sosio
Fam.Pratobevera e Alzati

Domenica 6 Novembre
Giorgio Broggi
Antonietta e Donato
Erminio Brivio
Benedizione Natalizia

Mercoledì 2 Novembre

2

Madonna in C.
S.M.Assunta
C.na Monache

suor Chiara Marina
Fam.Ballarin

Martedì 1 Novembre

1

LITURGIA DELLE ORE: III settimana,
Proprio per S. Andrea apostolo (30 Novembre)

8.00 Lodi
8.15 Natale Annoni
9.00
18.00 Rosolino Di Pasquale

6

IV DOMENICA DI AVVENTO - L’Ingresso del Messia
Alzatevi, o porte: entri il re della gloria
Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38

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
Cappella S.F.
16.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		

Felice Rota
Giordano

Mariuccia Turconi
def.classe 1937
Battesimo di Lorenzo Pinna
Vespri
Pietro Vitiello, Antonio Magnaneo,
Elisa Soldani, Vito Di Benedetto

