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“MISERICORDIA ET MISERA”

Lettera di papa Francesco
per continuare l’anno santo della misericordia
dei credenti” (Mv 3). Il desiderio di Papa Francesco
era espressamente questo: far compiere ai credenti
l’esperienza della misericordia per diventare strumenti di misericordia. Fare in modo, cioè, che nella
vita della Chiesa la misericordia diventasse di nuovo
qualcosa di straordinariamente propulsivo ed efficace. Non ci si può nascondere che la misericordia,
a partire dall’uso stesso del termine, fosse diventata
qualcosa di desueto, relegata maggiormente alla pietà popolare e senza un vero valore nello stile di vita
dei cristiani. Con questo Giubileo, un fatto è certo:
la misericordia è diventata la protagonista, almeno
on la chiusura della Porta Santa della Basilica per un anno, del vivere quotidiano dei cristiani, l’esdi san Pietro si è concluso il Giubileo stra- senza del Vangelo, la via dell’evangelizzazione dei
ordinario della misenostri giorni per rinsaldare la
La
cultura
della
misericordia
ricordia. Per comprendere il
fede, scuotere dall’indifferenvalore che ha avuto nella vita basata sulla riscoperta dell’incontro za, e provocare a un coerente
della Chiesa, le finalità che
stile di vita.
con
gli
altri:
una
cultura
in
cui
erano state proposte, e gli efPer comprendere se questo
nessuno guarda all’altro con
fetti che dovranno continuare
Giubileo avrà la sua efficaindifferenza né gira lo sguardo
per le comunità cristiane, è
cia sperata, è necessario ora
necessario avere tra le mani
prendere tra le mani la Letquando vede la sofferenza
due documenti programtera apostolica “Misericordia
dei
fratelli
matici: la Bolla di indizione
et misera” nella quale si legge
dell’Anno Santo, “Misericordiae vultus”, e la Let- espressamente: “La misericordia, infatti, non può
tera Apostolica “Misericordia et misera”, firmata il essere una parentesi nella vita della Chiesa, ma
20 Novembre 2016 sul sagrato di san Pietro da Papa costituisce la sua stessa esistenza, che rende maFrancesco.
nifesta e tangibile la verità profonda del Vangelo.
Nel primo documento si leggeva: “Ci sono momenti Tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve
nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a nell’amore misericordioso del Padre” (Mm 1).
tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventa- Partendo dall’immagine biblica, narrata nel capitolo
re noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per 8 del Vangelo di Giovanni, che narra dell’incontro
questo che ho indetto un Giubileo Straordinario del- tra Gesù e la donna colta in adulterio, Papa Francela Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, sco delinea il percorso della vita futura della Chiesa
perché renda più forte ed efficace la testimonianza perché possa essere sempre strumento di misericorMisericordia et misera sono le due parole che sant’Agostino utilizza per raccontare l’incontro tra Gesù e
l’adultera (cfr Gv 8,1-11). Non poteva trovare espressione più bella e coerente di questa per far comprendere il mistero dell’amore di Dio quando viene incontro
al peccatore: «Rimasero soltanto loro due: la misera e
la misericordia.» Quanta pietà e giustizia divina in
questo racconto! Il suo insegnamento viene a illuminare la conclusione del Giubileo Straordinario della
Misericordia, mentre indica il cammino che siamo
chiamati a percorrere nel futuro.
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AVVENTO DI CARITÀ 2016 - RACCOLTA VIVERI

Terza 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 4
dicembre si raccolgono biscotti, caffè, legumi, zucchero.

s e mpr e
c o ll e gati
con la nostra
parr o cc h ia

LECTIO DIVINA PER ADULTI 2016-2017 Meditazioni tenute da don Claudio Stramazzo. Secondo incontro: venerdì
2 dicembre, ore 21. “La sapienza della Croce” (1 corinzi 1,
18-25). Solo questo incontro si terrà in Parrocchia San Bernardo, Cassina Nuova di Bollate, Piazza don Aldo Pagani.

fiera del dolce MERCATINO DI
NATALE san vincenzo de paoli
sabato 26 e domenica 27 novembre

Ricordiamo la “Fiera del dolce” e mercatino di Natale organizzata dalla SanVincenzo, manifestazione ormai
storica che ogni anno si aggiorna nella oggettistica esposta, nell’assortimento e soprattutto nella offerta delle golose torte. I proventi di
questa manifestazione saranno devoluti all’aiuto di persone che sono
in difficoltà. Quest’anno, oltre ai dolci, saranno proposte anche le
lenticchie come buon auspicio per l’anno nuovo. “Fiera del dolce”:
sala Giovanni XXIII, orari 8.30-12,30 e 14,30-19,30.
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prima media (2005)

Domenica 27 Novembre

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

seconda media (2004)

Da Mercoledì 7 a Venerdì 9 Dicembre

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
I ragazzi faranno un pellegrinaggio ad Assisi
con i loro coetanei del dacanato.

terza media (2003)

Domenica 27 Novembre

RITIRO DECANALE
Incontro delle parrocchie del decanato, presso
l’oratorio della parrocchia San Carlo di Novate.

AVVENTO 2016

INIZIATIVA LE STELLE
DELL’AVVENTO

Dopo la S. Messa delle 10.15 in San Martino ai
ragazzi viene consegnata una stella da realizzare
per vivere la preghiera in famiglia.

INIZIATIVA AVVENTO DEGLI
STUDENTI

Prosegue il cammino di avvento ritmato dalla
Parola di Dio e dalla preghiera: incontri presso
la Chiesa San Giuseppe Artigiano, piazza don
Carlo Elli 1 dalle ore 8.05 alle ore 8.10. Prossimo appuntamento: VENERDì 2 Dicembre.

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

Vendita panettoni Scuola dell’Infanzia Parrocchiale
Sabato 3 e domenica 4 dicembre prima e dopo le sante Messe
Anche quest’anno, le mamme della nostra
scuola dell’infanzia hanno confezionato panettoni e cioccolato, che venderanno nei giorni di:
Sabato 3 dicembre dalle 17.30 alle 19.00
Domenica 4 dicembre dalle 9.30 alle 13.00
I fondi andranno a sostegno di alcuni progetti scolastici. Si ringraziano in anticpo di
cuore tutte le persone che vorranno fare un
gesto di generosità.
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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dia nei confronti di tutti senza escludere mai nessuno.
Le due colonne su cui si regge l’impianto della Lettera sono il
fatto che la misericordia richiede di essere celebrata e vissuta.
A partire da qui si danno delle linee pastorali che saranno molto utili per la progettazione della vita delle comunità cristiane
sparse nel mondo. Per la prima colonna, quella della celebrazione della misericordia, ci sono alcune interessanti novità ma
che vanno tutte nella linea di ribadire che il perdono di Dio
non ha confini e tutti vi possono accedere.
La seconda colonna portante della Lettera Apostolica verte
maggiormente sul vivere la misericordia e sul “carattere sociale” (Mm 19) che essa riveste. Papa Francesco non nasconde
che è sempre sottesa la tentazione di fare una “teoria della misericordia”; essa si supera nella misura in cui la si fa diventare
“vita quotidiana di partecipazione e condivisione” (Mm 20).
In questo contesto viene proposta la Giornata mondiale dei
poveri come un impegno per tutta la Chiesa per “riflettere su
come la povertà stia al cuore del Vangelo e sul fatto che, fino
a quando Lazzaro giace alla porta della nostra casa, non potrà
esserci giustizia né pace sociale” (Mm 21).
Papa Francesco in questa sua Lettera non fa altro che approfondire il tema a lui caro della misericordia come dimensione essenziale della fede e della testimonianza cristiana. La
provocazione a rileggere le tradizionali opere di misericordia
corporale e spirituale alla luce delle nuove povertà del mondo odierno è un invito concreto perché le comunità cristiane
e ogni credente diano spazio alla fantasia della misericordia,
per far crescere una “cultura della misericordia basata sulla riscoperta dell’incontro con gli altri: una cultura in cui
nessuno guarda all’altro con indifferenza né gira lo sguardo
quando vede la sofferenza dei fratelli” (Mm 20).
Ricordo che abbiamo già scritto due editoriali che vanno esattamente in questa linea di prosecuzione del cammino giubilare, il numero 44 del 30 ottobre e il numero 47 del 20 Novembre: può essere molto utile la loro ripresa.
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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
“La primavera inizia con il primo fiore, l’amore con il primo segno”
don Primo Mazzolari

IN EVIDENZA
rassegna
corale Arie di Natale

Torna a Bollate, venerdì 2 dicembre,
alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale San Martino, la rassegna
corale “Arie di Natale”, giunta alla
quarta edizione, organizzata dalla
Parrocchia San Guglielmo di Castellazzo in collaborazione con la Parrocchia San Martino di Bollate.
Lo spirito è come sempre quello di
raccontare il Natale con tanti linguaggi musicali, proposti da cori del
nostro territorio. È un’occasione per
conoscere gruppi corali molto diversi:
si potrà ascoltare un coro di sole voci
femminili (il Coro Out of Time di
Barbaiana di Lainate), un coro di sole
voci maschili (il Coro Antiqua Laus di
Gallarate, che ha una lunga tradizione di riscoperta del canto gregoriano
e ambrosiano), e due cori a voci miste:
il Coro di S.Martino di Bollate che si
presenterà insieme all’Ensemble Florete Flores di Milano, e il Coro San
Guglielmo di Castellazzo, che anche
quest’anno proporrà alcune sorprese
musicali. Il programma spazierà dai
canti tradizionali natalizi ai gospel,
alle musiche da film: l’ascolto sarà
catturato da mille modi di cantare il
Natale, ma tutti con lo stesso spirito
di pace e gioia.
La rassegna ha uno scopo benefico,
perchè le offerte raccolte durante il
concerto saranno devolute per le opere
straordinarie dell’Asilo Maria di Bollate, che quest’anno stanno gravando
pesantemente sul bilancio dell’ente.
MADONNA IN CAMPAGNA
ACCENDI IL NATALE IN
PIAZZA

Sabato 3 Dicembre, dalle ore
15.00, l’associazione Noi di MAdonna in Campagna organizza
una festa in piazza. Presenti
bancarelle hobbisti e mercato
contadino con prodotti tipici
delle nostre terre. Ore 16.00
concerto del coro Out of Time,
benedizione dell’albero di Natale e accensione. Ore 17.00
premiazione dell’interclasse
della scuola Montessori, vincitrice del premio “Addobba la
piazza”. Ore 17.15 concerto del
Coro degli Alpini. Gli amici di
Effetto Bollaterale allieteranno
la festa con un’apericena.
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CASSOEULA IN PIAZZA

Iniziativa per Domenica 18
dicembre: CASSOEULA da
asporto IN PIAZZA DELLA
CHIESA. Ritiro all’uscita delle
messe delle 10.15 e delle 11.30.
Il ricavato sarà devoluto per il
tetto della chiesa. Prenotazione
gradita al 340 8000089 (Stefano). Costo a porzione: 7 Euro.

GRUPPO MISSIONARIO
PARROCCHIALE

Il gruppo missionario parrocchiale confeziona tutto l’anno
manufatti vari, anche ricamati, per la casa, per la prima infanzia ed esegue anche piccole
riparazioni sartoriali. Svolge la
propria attività in Oratorio femminile, al primo piano, nell’aula
9 attigua a quelle utilizzate per
il catechismo. Il laboratorio è
aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 18.
Vi aspettiamo per una visita.

CALENDArio bollatese
2017

A partire da questa domenica
sulla piazza S. Martino, è in vendita il calendario bollatese 2017
il cui tema è: Un anno tra vecchie botteghe. Da domenica 4
dicembre verrà venduto in tutte
le chiese sul piazzale o all’interno. Copie del calendario saranno sempre disponibili presso le
sacrestie.

daSANTA MONICA OSPIATE
Domenica 27 Novembre
Ore 18.00 Vespri in S. Monica.
Nel pomeriggio verrà allestito il presepe sul sagrato S. Monica.
Venerdì 2 Dicembre
Ore 15.30 Messa per la terza età, segue merenda in oratorio.
Sabato 3 Dicembre
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle
ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 4 Dicembre
Ore 15.00 celebrazione di 2 battesimi.
Ore 18.00 Vespri in S. Monica.
Sabato 3 e domenica 4 dicembre
In fondo alle Chiese, come ogni primo
fine settimana del mese, coloro che
hanno aderito all’iniziativa Caritas “Fa’
volare la speranza” possono versare il
loro contributo nelle apposite cassette.
Proseguono dalle ore 17.30 alle ore 20,
le Benedizioni Natalizie delle famiglie.

daSan GIUSEPPE
Lunedì 28 Novembre
Alle ore 21.00 adorazione eucaristica
e recita del Santo Rosario, canti e lodi.
Animazione a cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario.
Mercoledì 30 Novembre
Durante la Messa, inizia la novena
per l’Immacolata.
Venerdì 2 Dicembre
Ore 9.30 catechesi e ore 17.00 vespri.

PROGRAMMAZIONE

ANIMALI FANTASTICI
Sabato 26/11 ore 21:15
Domenica 27/11 ore 16:30 e 21:15
SULLY
Venerdì 2 - Domenica 11 Dicembre
Venerdì e Sabato ore 21:15
Domenica ore 16:30 e 21:15
Giovedì 8/12 ore 16:30 e 21:15
rassegna martedì al cinema
AMERICAN PASTORAL

29 Novembre
La storia di un uomo che ha avuto tutto e che
ha visto il suo mondo andare in pezzi quando la figlia adorata, adolescente, compie un
attacco terroristico. La storia di un sogno di
pace e prosperità e dell’ipocrisia nascosta in
esso, della “desiderata pastorale americana”.

Sabato 3 Dicembre
Dalle ore 21 fino alle ore 9 di domenica,
adorazione notturna continua. “Avrai
gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita” Luca 1,14.
Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre,
sul sagrato della chiesa vendita dei
panettoni per la scuola materna parrocchiale.
MOVIMENTO TERZA ETÀ: il 13 dicembre nella chiesa di San Giuseppe momento di festa in attesa del Santo Natale per TUTTI i parrocchiani della Terza
Età. Ore 10.30 Santa MESSA seguita da
un momento di riflessione, ore 12.00
nel pallone a lato della chiesa grande
PIZZATA con torta e brindisi a seguire
TOMBOLATA con ricchi premi. Costo 7
euro, PRENOTAZIONE necessaria entro il 6 dicembre nella sagrestia di San
Giuseppe dopo le Sante Messe.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO, III SETTIMANA , Proprio per S. Andrea (30 novembre)

Domenica 27 Novembre

IIi DOMENICA DI AVVENTO - Le profezie
27 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 Fam. Luigia ed Emilio
S. Martino
9.00 coniugi Casarico
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30 Giuliano Nizzola, Maria Origgi, Giuseppina e
		 Carlo Meroni, classe 1943
S. Monica
10.30 Fam. Conte, Parisi, Pagliato
S. Martino
11.30 SANTE CRESIME		
S. Martino
15.30 SANTE CRESIME
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Giovanni Spinelli, Fam. Caligiuri e Valletta,
		 Aldo Tanzi, Fam. Fusar Poli

Lunedì 28 Novembre

IiI SETTIMANA DI AVVENTO
Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion
Ger 3,6a;5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppe Minora
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Pietro Perfetti
Madonna in C. 18.00 Enrico Corti
S. Monica
17.00

28

Martedì 29 Novembre

IiI SETTIMANA DI AVVENTO
Allontana da noi le nostre colpe, Signore
Ger 3,6a;5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Rivetti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Giuseppe Sposaro
Madonna in C. 18.00 Achille e Angelo Galimberti
S. Monica
17.00

29

Mercoledì 30 Novembre

IiI SETTIMANA DI AVVENTO
Sant’Andrea, apostolo.
Commemorazione del battesimo di Sant’Ambrogio
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Enrico Marras
Madonna in C. 18.00 Antonietta Donato
S.M. Assunta
17.00

30

Giovedì 1 Dicembre

IIi SETTIMANA DI AVVENTO
Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Silvano Spadone
Madonna in C. 18.00 Gianfranco Bonfio
S. Monica
17.00

1

Venerdì 2 Dicembre

IIi SETTIMANA DI AVVENTO
Manda, Signore, il tuo messaggero di pace
Ger 7,1. 21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Aldeghi e Chiametti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Mario Motta
Madonna in C. 18.00 Elena

2

Sabato 3 Dicembre

IIi SETTIMANA DI AVVENTO
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza
Ger 9, 22-23; Sal 84(85); Eb 3,1-6; Mt 18, 21-35//Gv 20,1-8
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
11.00
S. Giuseppe
17.00 Maria e Antonio
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Muzio e Vitaliano, Giovanni Ruggiero,
		 Fam. Barbaini e Corbella, Nardone e Norcia
S.M. Assunta
18.00 Mariuccia Turconi
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Domenica 4 Dicembre

IV DOMENICA DI AVVENTO - L’Ingresso del
Messia
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21, 1-9
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Antonio Iannarone
S. Martino
9.00 Giordano
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30 Gianfranco Derghi
S. Monica
10.30 Filippo, Colomba,Luigia, suor Rosa, Luigi
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Lysa, Pietro, Greta, Mattia
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Elsa e Renzo Cantoni, Adriano Bergomi,
		 Enrico e Vincenza Turconi, Carla e Tarcisio
		 Obelleri

4

PRESSO LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE SONO DISPONIBILI I
MODULI DI PRENOTAZIONE DELLE BENEDIZIONI NATALIZIE
del quartiere

