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DON ALDO GERANZANI
PREMIATO CON L’AMBROGINO D’ORO

L

’Ambrogino d’oro è la più importante e significativa benemerenza civica del comune di Milano. Ogni anno vengono assegnati fino a un
massimo di trenta medaglie d’oro e diversi attestati di
benemerenza alle persone che per la loro opera si sono
particolarmente distinte per il bene della città.
Quest’anno, ed esattamente nella mattinata del 7
Dicembre, tra gli altri sarà insignito di tale riconoscimento don Aldo Geranzani, “il prete dei ragazzi”
come viene sinteticamente definito per la sua insigne opera educativa portata avanti con straordinaria lungimiranza e capacità relazionale per lunghi
anni al Collegio San Carlo di Milano.
Noi lo conosciamo molto bene, non solo perchè bollatese ma per la sua presenza nella nostra comunità
parrocchiale fino a quando la malattia non lo ha costretto a non venire più a celebrare l’Eucaristia. La sua
presenza non è venuta meno per l’amicizia e la stima
che egli continuamente porta nei confronti della nostra comunità. Noi gli siamo profondamente grati per
quello che ha seminato, per i suoi insegnamenti e per
ciò che ha riversato nella nostra parrocchia a partire
dalla sua esperienza come rettore del San Carlo.
Ora, oltre che grati, siamo particolarmente felici di
questa benemerenza che la più alta istituzione civile
di Milano gli riconosce. Gli siamo oltremodo vicini
in questi anni di sofferenza causata dalla malattia
che egli affronta con speranza cristiana e con la forza della fede, in costante dialogo con le domande
della ragione. Egli è per noi, anche in questo frangente di prova, un testimone e un uomo di Dio.
Vogliamo in questa circostanza riportare un suo testo che racconta del suo recente e speciale incontro
con l’Arcivescovo di Milano

‘Non accontentarti dell’orizzonte, cerca l’infinito’ c’è
scritto al III piano della nostra scuola primaria.
Con queste parole nel cuore voglio esprimere una breve
riflessione e mettervi a parte di una mia gioia.
Noi preti facciamo in fretta a parlare di croce, di sacrifici, poi viene il momento in cui ti scontri con queste realtà e si tratta di uno scontro vero, non è facile
affrontarlo. Venerdì scorso ho avuto la gioia di avere
conferma di queste parole dalla visita personale che mi
ha reso il Cardinale Arcivescovo.
Quale non fu la sorpresa nel trovarmelo in casa paludato dei suoi paramenti. Non è cosa di tutti i giorni
poter avere un incontro così personale e così ravvicinato, senza alcun preavviso. Entro quest’orizzonte, ciò
che più fa piacere è il senso di prossimità, oltre ogni
linea di protocollo.
Mi ha particolarmente colpito che il nostro Vescovo,
nella congerie di impegni che lo assillano, abbia voluto
trovare il tempo di far visita, così improvvisamente,
all’amico personale don Aldo.
È sicuramente evento di gran portata che il ‘Gran
Capo’ faccia visita a un suo prete gravemente malato, tutto ciò dimostra una sensibilità rara e pregiata e
un profondo senso di rispetto e di amicizia, capace di
rincuorare.
“Tu sai quanto io stimi te e il tuo lavoro” mi aveva
ripetuto tre volte in passato il Cardinale Arcivescovo.
Ora lo ha dimostrato con un gesto concreto di impareggiabile valore.
Nell’esprimere la mia gratitudine a Sua Eminenza per
questa cordiale e inaspettata visita, l’ho omaggiato di
un panettone, affinché ne conservi in onore della tradizione di S. Biagio.
Grazie per aver preso parte a questa mia gioia.
don Aldo

AVVENTO DI CARITÀ 2016 - RACCOLTA VIVERI

Quarta 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 11 dicembre si raccolgono LATTE, PASTA, PELATI E TONNO.

Ensemble de Musique Sacrée nasce all’interno della celebre “Orchestra Arabo Andalusa di Tangeri” diretta da Jamal Ouassini,
un’orchestra che ha suscitato un grandissimo successo con l’opera “Incontro a Tangeri”. Il repertorio dell’Ensemble si basa su
una raccolta di brani sia strumentali che vocali attribuiti alle
tre culture monoteiste di questa area geografica: ebraica, cristiana e musulmana. Gli arrangiamenti musicali e le composizioni
originali uniscono in perfetta armonia le melodie e i canti provenienti da vari repertori, quello sefardita, medievale cristiano e
arabo andaluso.

Gli amici del ’45: congratulazioni
a don Aldo, un bollatese DOC

A complimentarsi con Don Aldo Geranzani, per la benemerenza civica dell’Ambrogino d’Oro ci sono anche i
molti suoi amici coetanei del ‘45.
“Don Aldo, bollatese di origine, è da sempre vigile osservatore e perspicace interprete dei fenomeni storici e
sociali e dei cambiamenti contemporanei; ha dato a piene
mani, con energia mai esaurita, impegno e creatività nella
formazione, culturale e soprattutto umana di intere generazioni di giovani”.
CASSOEULA IN PIAZZA

IN EVIDENZA

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 le
necessità della parrocchia. 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.

fiera del dolce MERCATINO DI
NATALE - ringraziamenti san
vincenzo de paoli

La Società San Vincenzo de Paoli ringrazia di cuore tutte le persone che hanno contribuito al successo della “Fiera del Dolce” che quest’anno ha proposto in
vendita anche le benaugurali lenticchie, il cui ricavato verrà
utilizzato per sostenere le famiglie bisognose, e augura a tutti
un sereno Natale.

APPUNTAMENTI

OR AT

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.

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. Quarto
appuntamento: VENERDì 9 Dicembre.

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

È iniziato un nuovo e coinvolgente laboratorio che
vede impegnati i nostri bambini: “Impastando e
cucinando con lo chef Alessandro”.
Tutti i bambini, nel corso dell’anno, avranno l’opportunità di essere i veri protagonisti di questa
esperienza, non solo imparando a fare la pasta,
ma conoscendo anche le materie prime che consentono di realizzarla.
I bambini sono guidati da uno chef professionista
che abbiamo la fortuna di avere tra i nostri preziosi genitori.
RICORDIAMO VENDITA PANETTONI SABATO 3 e
DOMENICA 4 PRIMA E DOPO LE S. MESSE .
Il ricavato verrà utilizzato per finanziare progetti e
attività della nostra scuola materna parrocchiale.
La coordinatrice e le insegnanti

CALENDArio bollatese 2017

Da domenica 27 Novembre sulla piazza S. Martino è in vendita il calendario bollatese 2017 il
cui tema è: Un anno tra vecchie botteghe. Da
questa domenica è venduto in tutte le chiese sul
piazzale o all’interno. Copie del calendario saranno sempre disponibili presso le sacrestie.
Domenica 4 dicembre alle ore
15.00 in differita dalla Parrocchia
San Bernardo, Radio Città Bollate
propone il secondo incontro della
Lectio Divina per adulti sul tema:
“La sapienza della Croce” (1 corinzi 1, 18-25). Radio Città Bollate fm 101,7
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• Mercoledì 21 dicembre
Chiesa di San Martino, ore 21.00
RASSEGNA MUSICA DEI CIELI - VOCI E MUSICHE
NELLE RELIGIONI DEL MONDO
Concerto dell’Ensemble de musique sacree de
Tanger (Marocco)
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daSAN MARTINO

semp r e
collega t i
con la nostra
pa r r occ 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
“Un cuore nobile non può supporre in altri la bassezza e la malizia
che non sente in se stesso” J. Racine

dallaDiocesi
Si china il magio anziano a sondare il
mistero. Lui che è sovrano di un impero in Oriente, custode di sapienze
antiche, si mette al livello di quella
creatura nata da pochi giorni, e corruga la fronte, socchiude gli occhi
nello sforzo di capire, di comprendere se è davvero questo infante il «re
dei re» annunciato nel firmamento. E
improvvisamente capisce, ne è certo,
e il suo stupore si fa meraviglia, commozione fino alle lacrime. Non è lui
che si è abbassato: è Dio che si è fatto
uomo per amore.
L’Adorazione dei Magi di Albrecht
Dürer è uno straordinario capolavoro del Rinascimento europeo. E proprio questo dipinto, proveniente dalle
Gallerie degli Uffizi di Firenze, è stato
scelto per festeggiare i primi quindici
anni di attività del Museo Diocesano
di Milano, nato nel 2001 per volontà
del cardinale Carlo Maria Martini.
L’eccezionale esposizione della tavola di Dürer, infatti, fino al prossimo
5 febbraio, è il fulcro di una serie di
iniziative che inaugurano il nuovo
complesso museale dei Chiostri di
Sant’Eustorgio che unisce, in una
sola entità, il Museo Diocesano stesso, il Museo di Sant’Eustorgio con
la Cappella Portinari e la basilica di
Sant’Eustorgio.
Basilica dove, com’è noto, sono custodite le reliquie stesse dei Magi, che
la tradizione vuole siano state portate
nel IV secolo a Milano da Costantinopoli ad opera proprio del vescovo
Eustorgio. Le venerate spoglie vennero poi trafugate dagli uomini di Federico Barbarossa e portate a Colonia, nel 1164. Ma agli inizi del secolo
scorso il beato cardinal Ferrari riuscì
a farne restituire una parte, oggi collocate in un pregiato reliquiario nella
Cappella dei Magi, che diventa così
il naturale punto di partenza, o di arrivo, del nuovo percorso di visita del
complesso eustorgiano.
L’Adorazione dei Magi di Dürer.
Milano, Complesso Museale Chiostri
di Sant’Eustorgio, fino al 5 febbraio
2017: ingresso da piazza Sant’Eustorgio, 3 e corso di Porta Ticinese, 95.
Orari: da martedì a domenica dalle
10 alle 18 (giovedì fino alle 22).
Informazioni: tel. 02.89420019.

UN LIBRO
sotto l’albero

Le Grandi storie della
Bibbia
Frédéric Boyer
Rizzoli
Da Noè a Mosè, da Salomone a
Giobbe: 35 storie dell’Antico Testamento, dalla Genesi al Libro
di Daniele, diventano una grande storia con 1500 illustrazioni.
Un volume prezioso nella veste e
pregevole nella sostanza per l’attualità del linguaggio e la vivacità delle illustrazioni che in modo
sapiente e semplice offrono un
racconto per parole e immagini
capace di arrivare al cuore anche
del più giovane lettore di oggi.
Perché attuali sono le domande
che da quelle pagine si levano su
relazioni, giustizia, responsabilità, libertà, gelosia, tradimento,
migrazioni, amore, generosità…
Merito dell’abilità e della competenza di Frédéric Boyer, autorevole biblista francese, quanto
dell’arte delicatamente ironica di
un illustratore come Serge Bloch
che in pochi tratti di penna riesce
a dare forma ed espressione alle
emozioni dell’animo umano, intercalando i disegni ai testi.
Dai 10 ai 99 anni

PROGRAMMAZIONE

SULLY

Da Sabato 3
a 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

RARA

6 Dicembre

Film che narra la battaglia di due coniugi per l’affidamento di due figlie.
In concorso alla 66esima Berlinale,
il film ha ricevuto il premio Miglior
Film all’interno della sezione Generation Kplus International Jury
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daSANTA MONICA OSPIATE
Mercoledì 7 Dicembre
S. Messa pre-festiva in S. M. Assunta
ore 18. Non c’è catechismo per adulti.
Giovedì 8 Dicembre
Festività dell’Assunta: S. Messa ore
10,30 in S. Monica.
Non c’è catechismo per i ragazzi di 4a
e 5a superiore.
Venerdì 9 Dicembre
Non c’è la S. Messa delle ore 17.00.
Sabato 10 Dicembre
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle
ore 17.30 in S.M. Assunta.
Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre
In fondo alle Chiese coloro che hanno
aderito all’iniziativa Caritas “Fa’ volare
la speranza” possono trovare le cassette per versare il proprio contributo.
Da domenica 4 dicembre è allestito
presso la scuola materna il mercatino
di Natale: sarà aperto tutte le domeniche dopo la messa delle ore 10.30 e dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
09.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00
fino a Natale. Il ricavato sarà devoluto
per le necessità della scuola materna
parrocchiale.
Proseguono dalle ore 17.30 alle ore 20
le benedizioni natalizie delle famiglie.

daSan GIUSEPPE
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.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Martedì 6 Dicembre ore 21.00
Incontri di Spiritualità biblica 2016 2017, Il Cantico dei Cantici. Quinto
incontro: “Malata d’amore”.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO, IV SETTIMANA, proprio per Ordinazione di S.Ambrogio (07 dicembre),
per Immacolata Concezione B.V. Maria (08 dicembre)

Domenica 4 Dicembre

IV DOMENICA DI AVVENTO - L’Ingresso del
4 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

Lunedì 5 Dicembre

IV SETTIMANA DI AVVENTO
5 Il Signore guida il suo popolo e si muove a pietà dei suoi servi
Ger 10,1-10; Sal 134; Zc 9,1-8; Mt 19,16-22
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 don Valerio Sosio
S. Giuseppe
9.00 don Valerio Sosio
S. Martino
18.00 don Valerio Sosio
Madonna in C. 18.00 don Valerio Sosio
S. Monica
17.00

Martedì 6 Dicembre

IV SETTIMANA DI AVVENTO
Da’ gloria al tuo nome, Signore
Ger 10,11-16; Sal 113b; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Airoldi e Mantica
Madonna in C. 18.00 Luigi Minora
S. Monica
17.00
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Mercoledì 7 Dicembre

IV SETTIMANA DI AVVENTO
Ordinazione di sant’Ambrogio - Solennità
Vescovo e dottore della Chiesa, patrono della Santa Chiesa
Ambrosiana e della Città di Milano
Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 45,
3b.12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 10,11-16
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S.M. Assunta
18.00 Paola Restelli, Giuseppe, Agostino
		 e Ida Tagliabue
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Giovedì 8 Dicembre

IV SETTIMANA DI AVVENTO
Immacolata Concezione della beata Vergine Maria
Solennità
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!
Gen 3,9a-b.11c.12-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-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
17.30 Vespri solenni
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
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Venerdì 9 Dicembre

IV SETTIMANA DI AVVENTO
Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno
Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10–11,3; Mt 21,23-27
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 suore carità def.
S. Giuseppe
9.00 Franco Basilio
S. Martino
18.00 Giorgio Broggi
Madonna in C. 18.00 Luigi Targato
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Sabato 10 Dicembre

IV SETTIMANA DI AVVENTO
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore
Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12,2a; Mt 21, 28-32//Gv
21,1-14
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 don Annibale Marzorati
S. Giuseppe
17.00 Luigi, Maria, Agata Annoscia, Maria Polizzi,
		 Di Mauro
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Fam. Lecce, Giuseppina Annoni, Armando
		 Bevilacqua, Rosanna e Renato Negri
S.M. Assunta
18.00 Renzo ed Emilio Grassi, Caterina ed Ernesto
		 Pellegrino, Fam. Pratobevera, Alzati,
		 Fam. Sala, Elisa Figini, Ernestina e Luigi Figini
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Domenica 11 Dicembre

V DOMENICA DI AVVENTO - IL PRECURSORE
Vieni, Signore, a salvarci
Mi 5,1; Ml 3,1-5a. 6-7b; Sal 145; Gal 3, 23-28; Gv 1, 6-8. 15-18
S. Martino
7.30 def. della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 def. della Parrocchia
S. Martino
9.00 def. della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30 def. della Parrocchia, Maria e Enrico Motta
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30 def. classe 1936		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 def. della Parrocchia
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