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XXXVII Giornata per la Vita
Solidali per la vita

Il messaggio della CEI per la Giornata per e delle famiglie in difficoltà e aver cura
delle varie fragilità. Anla Vita apre con le parole di
che nella nostra Parrocpapa Francesco all’incontro
chia il CAV è presente da
(11.04.14) con le mamme
più di trent’anni.
che, con l’aiuto dei CAV,
Con i suoi volontari cerca
avevano voluto “accogliere
di esprimere e condividela vita” e far nascere i loro
re con attenzione e discrebambini.
zione questa cultura della
“I bambini e gli anziani covita per offrire speranza
struiscono il futuro dei poI bambini e
e serenità e aiutare ogni
poli; i bambini perché porgli
anziani
costruiscono
mamma ad accogliere il
teranno avanti la storia, gli
suo bambino e a donare
anziani perché trasmettono
il futuro dei popoli;
la vita. Questo è possibile
l’esperienza e la saggezza
i
bambini
perché
grazie all’aiuto generoso di
della loro vita” *.
tutta la Comunità che nel
Queste parole sollecitano
porteranno avanti
corso degli anni ha perun rinnovato riconoscila
storia,
gli
anziani
messo al CAV di sostenere
mento della persona umana
oltre 50 Progetti Gemma
e una cura più adeguata delperché trasmettono
“Adotta una mamma...
la vita, dal concepimento al
l’esperienza
e
Salvi il suo bambino!”
suo naturale termine (...).
la saggezza
A tutti un sentito ringraziaLe difficoltà economiche
mento e un invito a sostenedi questo momento portadella loro vita.
re ancora il CAV in occasiono molte famiglie a temene della Giornata per la Vita.
re la vita.
Il Centro di Aiuto alla Vita, Bollate
Con la solidarietà possiamo “testimoniare la
misericordia e la tenerezza del Signore che ri- *citazioni tratte dalle omelie di papa Francesco
sveglia la speranza e attira verso il bene” * e
impedire che a molti concepiti venga tolto il Sosteniamo il CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
diritto alla vita e siano respinti ed eliminati. di Bollate: sabato 31 gennaio e domeI CAV sono nati per richiamare e testi- nica 1° febbraio sui sagrati delle Chiese
moniare il valore della vita umana da e in Sala Giovanni XXIII in vendita coloratispromuovere insieme e per risponde- sime primule e tantissime idee regalo.
re alle necessità delle mamme in attesa

“

”

APPUNTAMENTI

Durante la messa, in occasione della XXXVII Giornata per la
Vita, benedizione delle mamme in attesa e dei futuri papà.

incontro caritas
IN EVIDENZA
decanato di bollate-EXPO

Ricordiamo martedì 3 febbraio, ore 21.00 in sala Paolo VI a
Bollate, la Caritas decanale, in vista di Expo 2015 e in sintonia con il tema dell’evento mondiale NUTRIRE IL PIANETA
- ENERGIA PER LA VITA, propone una serata di approfondimento su: fame, diritto a cibo e pace, aspetti teologici e culturali. Importanza di Expo. Relatore della serata sarà don Roberto Davanzo,
direttore di Caritas Ambrosiana. A questo
evento particolarmente
sentito da tutte le raltà
ecclesiali - e non - delle
parrocchie del decanato
siamo tutti invitati a partecipare con interesse.

TETTO CHIESA
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Aggiornamento dati Raccolta Fondi (31/12/2014)
RACCOLTA
Maggio • Novembre Dicembre TOTALE
Persone
€136.985 €28.980 €165.965
Enti e Società
€28.448
€8.747 €37.195
Gruppi Parrocchiali
€21.704 €17.925 €39.629
Dalle Cassette
in Chiesa
€8.221
€3.265 €11.486
TOTALE
€195.358 €58.917 €254.275

Le somme raccolte sono depositate nell’apposito c/c dedicato.
Prosegue sempre la vendita delle litografie del quadro del
pittore Paolo Fabbro così come quella dei biglietti della lotteria con premio unico lo stesso quadro. L’estrazione avverrà
il giorno venerdì 6 febbraio 2015, presso il Cineteatro Splendor, nel corso dello spettacolo teatrale “Andrea Lumaga, trasporti rapidi”. Successivamente convocheremo una Assemblea
pubblica nella quale forniremo più ampi dettagli sulla raccolta e
sui tempi dell’intervento. Grazie di tutto (14/01/2015)
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

per tutti i bambini

Domenica 8 Febbraio

CARLOTTA PAGNOTTA, “corso di cucina in
allegria”: dalle 15.00 alle 17.00, in sala Donadeo, oratorio maschile.

giovanissimi

Da domenica 1 a sabato 7 Febbraio

Terza settimana di vita comune (annata ‘96).

PER DIRE SI ALLA VITA

consultorio
familiare
• HA A CUORE LA VITA
UMANA FIN DAL SUO
CONCEPIMENTO
• OFFRE UN SERVIZIO ATTENTO ALLA
DONNA E ALLA FAMIGLIA
• CURA ATTIVITÀ PER LE MAMME PRIMA E DOPO IL PARTO
Consultorio Familiare - Centro di
Assistenza alla Famiglia. Consultorio Familiare accreditato da Regione Lombardia, Via della
Repubblica 1 - 20021 Bollate (MI), in convenzione con ASL Milano 1.
Orari di apertura al pubblico: Lunedì 15.0018.00, Martedì 9.00-13.00 e 15.00-18.00, Mercoledì 9.00-12.00 e 15.00-18.00, Giovedì 9.0012.00 e 15.00-18.00, Venerdì ore 9.00-13.00.
Per appuntamenti e/o informazioni:
tel. 02-3590525, fax 02-23164677
mail: consultoriobollate@farefamiglia.org

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

“Scommettete su ideali grandi, quegli ideali
che scaldano il cuore, che renderanno
fecondi i vostri talenti. Non abbiate paura di
sognare cose grandi.” Papa Francesco
Questa settimana finalmente anche a casa nostra é arrivato Topo Tip, l’amico di cui i bambini
devono prendersi cura. Dopo un certo timore
iniziale, mio figlio e Topo Tip assomigliavano
più a Cip e Ciop: inseparabili a colazione, merenda, nel gioco, a pranzo, cena e “compagni
di nanna”. Topo Tip ha sperimentato anche “
l’eccitante” esperienza dell’aerosol e la domenica sera, prima di addormentarsi, mio figlio
mi ha guardata e mi ha detto: “mamma non so
se domani Topo Tip può tornare all’asilo... ha
proprio tanta tosse”.
Una mamma

BO

• Domenica 1 Febbraio
Chiesa di San Martino, ore 11.30
CELEBRIAMO LA VITA

OR AT

LLA

O RIO

dagliORATORI

LLA

TE

daSAN MARTINO
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movimento per la vita: www.mpv.org
cav centro aiuto alla vita bollate: www.parrocchiasanmartinobollate.com/associazioni/

O RIO
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OR AT

sempre
collegati
con la nostra
parrocchia

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)

dallaDiocesi
• Caritas e Expo
La Caritas cerca mille ambasciatori che
permettano ai visitatori di comprendere la sfida che è in gioco a Milano
durante i sei mesi della kermesse. Per
questo lancia una campagna per cercare cittadini disposti a dedicare tempo,
energie e competenze a servizio dei
poveri dentro il grande evento che ha
l’obiettivo ambizioso di far riflettere il
mondo sul tema dell’alimentazione. I
volontari accompagneranno i visitatori
e aiuteranno ad organizzare gli eventi
che Caritas realizzerà all’interno del sito
espositivo. Questi i requisiti richiesti:
maggiore età, buone capacità relazionali, eventuale conoscenza di una lingua straniera, disponibilità a dedicare
almeno una settimana o tre week end
consecutivi ad uno dei servizi che verranno proposti. Per informazioni ci si
può rivolgere alla segreteria dei volontari Caritas al numero 02/76037300.
CARITAS CITTADINA informa Riprende, a partire dalle chiese di
Ospiate e Madonna in Campagna, la
vendita del giornale mensile “Scarp
de tenis”. che sarà disponibile,
nelle Chiese della nostra Città, a rotazione, generalmente il primo week-end
del mese. Costo € 3,50.

cresima adulti

LIBRI PER...
il santo dei ragazzi

La società dell’allegria.
L’oratorio di don Bosco:
“Questa è la mia casa”

Davide Cestari, Miriam Grandi
Piccola casa Editrice
A duecento anni dalla nascita di don
Bosco, ripercorriamo la vita del Santo piemontese attraverso la narrazione
degli episodi più significativi della sua
storia. Un percorso fatto di illustrazioni,
fotografie e parole coinvolgerà bambini e ragazzi nella scoperta del sacerdote amico dei giovani e fondatore della
congregazione dei Salesiani. Attraverso
il racconto dei miracoli accaduti nella
vita di Giovanni Bosco, i lettori potranno conoscere un uomo che ha portato
lo sguardo di Cristo alle periferie del
mondo. Nella povertà della campagna
piemontese da cui veniva, don Bosco,
diventato sacerdote, si è mosso verso i
margini estremi della Torino pre-industriale per soccorrere i ragazzi abbandonati e soli che vagabondavano per le
strade. Di periferia in periferia, la storia
di Giovanni Bosco ha affascinato grandi
e piccini da più di un secolo e ancora
oggi continua a incantare chi si lascia
provocare dalla vita appassionata di un
uomo affascinato da Cristo, che ha speso tutta la vita per i giovani.
IN EVIDENZA

Gli adulti che desiderano prepararsi a riceve la cresima possono frequentare gli
incontri di catechesi pensati per gli adulti. Le date degli incontri sono domenica 8 febbraio, domenica 15 febbraio, domenica 22 febbraio e domenica 8
marzo; si terranno presso l’oratorio di Ospiate alle ore 16.00 e saranno gestiti
da don Enrico Mauri. Chi desidera partecipare può chiamare direttamente don
Enrico al numero 339 443 6060. Le cresime degli adulti saranno celebrate
sabato 18 aprile a Garbagnate Milanese e domenica 31 maggio a Bollate
Radio Città Bollate fm 101,7 (www.radiocittabollate.it)
FRISK FRASKS. In studio Sandro. Martedì 3 Febbraio
ore 15.00, replica mercoledì 4 alle 20.00.
Ospite Ronny, esperto di musica jazz, proporrà le voci
nel jazz, brani cantati da grandi interpreti e grandi
sconosciute/i.
LA FUCINA DI EFESTO. In studio Valter. In onda il venerdi ore 21.30,
replica sabato alle 03.30 e alle 15.00.
Un programma dove il rock più duro e pesante domina incontrastato, se l’hard rock e l’heavy metal sono la vostra musica questo è il
programma che non dovete perdere. I ragazzi della Fucina di Efesto
vi condurranno in un viaggio nel loro mondo con novità, concerti,
curiosità e interviste. IMPERDIBILE!
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato,
ore 8.15 e ore 18.00. DOMENICA ore 10.15.
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daSANTA MONICA OSPIATE
Venerdì 6 Febbraio
Ore 15.30 messa per la terza età.
Segue merenda in oratorio.
Sabato 7 Febbraio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 8 Febbraio
Festa di S. Agata. Ore 12.00 pranzo
in oratorio (necessario iscriversi).
Sabato 31 Gennaio e Domenica 1
Febbraio
Sul sagrato delle chiese:
- vendita del giornale della Caritas
“Scarp de Tenis”.
- vendita primule per la raccolta
fondi per Centro di aiuto per la Vita
di Bollate.
Sabato 7 e domenica 8 Febbraio
Prosegue come ogni primo fine
settimana del mese, nelle cassette
poste in fondo alla chiesa, la raccolta dei contributi di coloro che
hanno aderito al Fondo Famiglia

Scuola Materna Parrocchiale
Santa Monica: ricordiamo che
sono aperte le iscrizioni per il
prossimo anno scolastico, fino
al 14 febbraio 2015.

daSan GIUSEPPE
Sabato 7 Febbraio
Adorazione notturna dalle ore 1.00
fino alle ore 9.00 di domenica. “Egli,
scese dalla barca, vide una grande
folla e sentì compassione per loro e
guarì i loro malati.” (Matteo 14,14).
Animazione a cura del gruppo di
preghiera Madonna del Rosario.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Incontri mese di Febbraio
Domenica 8
Dalle ore 19.00. Preghiamo con i
Salmi: Salmo 139 - Abbandonarsi a
Dio nella nostra vita.
Martedì 10
Ore 21.00 Libri sapienziali
- L’amore paziente di Dio.
Martedì 24
Ore 21.00 Libri Sapienziali
- Le scelte del Sapiente.
Sabato 28
Ore 19.00 Incontro Famiglie
- La famiglia nel vangelo.
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Insieme viviamo la liturgia
Domenica 1 Febbraio

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Acclamate Dio, voi tutti della terra
Sap 19,6-9; Sal 65; Rm 8,28.32; Lc 8,22-25
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
S. Monica
10.30 Guglielmo e Carolina Podavite, Emilio,
		 Giorgio Freri
S. Martino
11.30 Classe 1941
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 def. della Parrocchia
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Lunedì 2 Febbraio

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Entri il Signore nel suo tempio santo
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 5, 8-12; Lc 2, 22-40
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Anna Montanelli
S. Giuseppe
9.00
S. Monica
17.00
S. Martino
18.00 Fam Luigi Balestrucci
Madonna in C. 18.00 Fabio Silva

2

Martedì 3 Febbraio

Settimana della IV Domenica dopo l’Epifania
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera
Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Monica
17.00 Biagio Stefanoni, Suor Paolina
S. Martino
18.00 Clemente Marazzi
Madonna in C. 18.00 Giuseppina Lotterio

3

Mercoledì 4 Febbraio

Settimana della IV Domenica dopo l’Epifania
Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Luigi Volpi
S. Giuseppe
9.00
S.M.Assunta
17.00
S. Martino
18.00 Graziella Sacchetto
Madonna in C. 18.00 Giulietta Silva
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Liturgia delle Ore: Tempo ordinario,
IV settimana, Proprio Presentazione del Signore (2 febbraio)

S. Monica
S. Martino
Madonna in C.

17.00
18.00 Ignazio Trovato
18.00 Amelio Borghi

Venerdì 6 Febbraio

Settimana della IV Domenica dopo l’Epifania
Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Luigi e Dante
S. Giuseppe
9.00
S. Monica
15,30 Messa per la Terza Età
S. Martino
18.00 Rina e Alessandro Pessina
Madonna in C. 18.00 Annamaria e Pietro Oto
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Sabato 7 Febbraio

Settimana della IV Domenica dopo l’Epifania
Il Signore regna: esulti la terra.!
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40//Lc
24,13-35
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Luigi e Battistina Nicoli, Fam Furnò,
		 Giuseppina Banfi, Giancarla Catturini
S. M. Assunta
18.00 Elisa Rosa Figini - Francesco, Giulia e
		 Cesare Terragni
Madonna in C. 20.30 Gisella Citterio
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Domenica 8 Febbraio

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
detta «della divina clemenza»
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50
S. Martino
7.30 Fam Bonetti
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Ugo Figini
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Mario Stefanoni, Paola e Pietro
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Vergani e Farina, Francesco e Luigia
		 Grimaldi, Maria e Pasquale Gissi
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Giovedì 5 Febbraio

Settimana della IV Domenica dopo l’Epifania
Benedetta la casa che teme il Signore
Sir 36,24-28; Sal 127; Mc 6,33-44
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Guido Conegliano
S. Giuseppe
9.00 Agata Riolo
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Un aforisma per pensare
“Se vuoi farti buono, pratica tre cose sole e tutto andrà bene.
Quali sono queste tre cose? Eccole: Allegria, studio, pietà.”
San Giovanni Bosco

