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INCONTRARE PAPA FRANCESCO

A

Programma e modalità di partecipazione

bbiamo già parlato della prossima visita di
papa Francesco alla nostra Chiesa Ambrosiana
il prossimo 25 Marzo nell’editoriale dell’Insieme dello scorso Natale. In quell’editoriale indicavamo i significati di questa visita pastorale e gli atteggiamenti con i quali preparaci e viverla: vi invitiamo
a rileggerlo proficuamente.
Vi ricordiamo che anzitutto accogliere la “visita” di papa
Francesco vuol dire mettersi in sintonia
con la Chiesa.
Al di là dall’essere un’esperienza emozionante e intensa, la “visita” di papa
Francesco è una grazia che conforta,
conferma e orienta la nostra fede; è
l’occasione per intuire i passi concreti
che il Signore ci chiede per continuare
a irradiare la gioia del Vangelo.
Incontrare papa Francesco darà la possibilità di ringraziarlo per il Giubileo
straordinario della Misericordia e rinnovare l’impegno a continuare a portarne frutto.
Questa “visita” ci spronerà ulteriormente
a insistere sulla conversione missionaria
delle nostre comunità e la responsabilità
della testimonianza: “ho un popolo numeroso in questa
città “ rivela il Signore all’apostolo scoraggiato (At 18,10).

Tutta la Diocesi è in fermento per l’organizzazione
dell’accoglienza e per vivere con papa Francesco l’intensa e impegnativa giornata di Sabato 25 Marzo. Il
programma già lo conosciamo:
Papa Francesco arriva all’aeroporto milanese di Linate sabato 25 marzo: lì è accolto dalle autorità per
poi spostarsi, alle ore 8,30, alle Case bianche di periferia di via Salomone, via Zama, dove incontra alcuni
residenti. (È un incontro riservato ai residenti).
Alle ore 10 il Pontefice si reca in Duomo, dove incontra i ministri ordinati, i consacrati e le consacrate
(è un incontro riservato solo a loro).
Al termine dell’incontro, Papa Francesco si sposta in
piazza Duomo per recitare l’Angelus, salutare e benedire
i presenti. È un brevissimo momento di preghiera.
Alle ore 11,30, Papa Francesco va al carcere milanese di San Vittore (Piazza Filangieri 2), incontra i

detenuti e pranza con loro. È un momento solo per i
detenuti e il personale.
Alle ore 15, siamo tutti invitati alla Santa Messa che
Papa Francesco celebra al parco di Monza. È l’incontro cuore della visita. Tutti sono attesi qui da Papa
Francesco: partecipare è facile, gratuito e libero.
Occorre rivolgersi e iscriversi presso la propria segreteria parrocchiale.
Alle ore 17,30, allo stadio Meazza di
San Siro, Papa Francesco incontra i
ragazzi cresimandi e cresimati, i loro
educatori, genitori, padrini e madrine.
L’incontro è riservato alle persone indicate e iscritte, secondo le modalità
comunicate alle parrocchie.
Il momento centrale a cui tutti siamo
invitati è la partecipazione alla santa
Messa con papa Francesco che verrà
celebrata alle 15.00 al Parco di Monza.
Partecipare è gratuito e, per far sì che
sia anche facile per tutti, è necessario
che ciascuno segnali la propria presenza a una parrocchia. L’organizzazione
non accetterà infatti iscrizioni singole,
ma soltanto di gruppo e provenienti dalle parrocchie,
alle quali saranno comunicate le modalità di trasmissione degli elenchi. Aiuterà in questa operazione un
responsabile organizzativo locale (ROL) (per la nostra
parrocchia è Eugenio Di Giovine) che fungerà da collegamento tra la parrocchia e l’organizzazione della
visita di Papa Francesco alla Diocesi di Milano. A lui
verrà chiesto di fare l’elenco degli iscritti e gestirne la
presenza, registrare i partecipanti con i moduli web al
link che verrà loro personalmente indicato, identificando i capogruppo per facilitare gli spostamenti il
giorno dell’evento; rimanendo in contatto con la Diocesi per le questioni riguardanti le iscrizioni alla Messa.
Per mettersi in contatto direttamente con Eugenio è
ancora attiva la mail dello scorso incontro con papa
Benedetto XVI: rolbollate@libero.it
Nel frattempo proponiamo che almeno un giorno alla settimana, quando la liturgia lo consente, la
Messa sia dedicata al papa, preparandoci così nella
preghiera.

FESTA DELLA FAMIGLIA, CELEBRAZIONE
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Come gli anni scorsi, nella giornata dedicata alla festa della
famiglia, nella nostra parrocchia si celebreranno gli anniversari di matrimonio “significativi”, con cadenza di cinque
anni, oltre ai matrimoni officiati nel 2016. La celebrazione
solenne caratterizzata dalla benedizione degli anelli avverrà
domenica 29 Gennaio in San Martino, alle ore 11.30.
Per informazioni e adesioni rivolgersi direttamente in segreteria parrocchiale.
• Domenica 5 febbraio Chiesa di San Martino,
ore 11.30

GIORNATA DELLA VITA - BENEDIZIONE

Domenica 5 febbraio in occasione della XXXIX Giornata Per la Vita, oltre alle varie iniziative proposte, nel corso
della messa delle 11.30 ci sarà la benedizione di tutte le
mamme gestanti e dei papà. Chi è interessato può dare la
propria adesione in segreteria parrocchiale. Inoltre verrà
aperto il Consultorio familiare Decanale per conoscere i
suoi molteplici servizi.

XXXIX GIORNATA
PER LA VITA - Domenica 5
febbraio 2017

“Donne e Uomini per la Vita nel solco
di Santa Teresa di Calcutta” (CEI)
il Centro di Aiuto alla Vita propone presso la Sala
Papa Giovanni XXIII e sui sagrati delle chiese UN
FIORE PER LA VITA manufatti/idee regalo adesioni
al PROGETTO GEMMA per il sostegno alla maternità e alle attività del CAV.
Centro di Aiuto alla Vita
Bollate, Via Leone XIII c/o Sede della Caritas
IN EVIDENZA
PERCORSO FORMATIVO PER
LETTORI, VOCI GUIDA E ANIMATORI DEL CANTO

Per i lettori di SAN MARTINO - Domenica 5 febbraio dalle 15.00 alle 17.30 in chiesa. Animatore Andrea De Nisco.
Per gli animatori del canto - Domenica 5 febbraio
dalle 15.00 alle 17.30 Cappella Oratorio Femminile in Via Donadeo 2. Relatore don Cesare Pavesi.

CPS BOLLATE - SPORTELLO CONSULENZE GRATUITE
Il Coordinamento Promozione Solidarietà di Bollate ha attivato
lo Sportello Consulenze. Ogni Mercoledì, dalle ore 9.00 alle
12.00, presso la sede di Via L. da Vinci 30, sarà possibile ottenere consulenza sulle seguenti pratiche: - Invalidità civile (accompagnamento–legge 104)-Invalidità da lavoro - Pensioni dirette e
di reversibilità - Ratei maturati – Ricostruzioni - Pensioni supplementari e supplementi - Red – Icric – Iclav – Isee ordinari o per
università – Imu – Tasi. Tutti i servizi sono offerti gratuitamente.

seconda elementare (2009)
Domenica 29 Gennaio

MEZZA GIORNATA INSIEME. Ore 10.00
ritrovo in oratorio maschile, ore 10.15 S. Messa. Seguono attività.

ragazzi seconda e terza media
(2004 e 2003)
Sabato 28 Gennaio

FESTA SAN GIOVANNI BOSCO. Serata con
pizzata e giochi. Si dorme in oratorio maschile.

adolescenti 2002

Domenica 29 Gennaio

Pomeriggio insieme al bowling: ritrovo alle ore
16.00. Segnalare la presenza agli educatori.

giovanissimi 1998 e 1999
Domenica 29 Gennaio

Serata conviviale in sala Donadeo.

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

Inizia questa settimana per le nostre Aquile
un laboratorio “Grafo-motorio”. Un percorso
didattico e riabilitativo della scrittura. I bambini, guidati dalle educatrici, lavoreranno per
acquisire la coordinazione e le competenze
motorie della scrittura stessa.
Ricordiamo che fino al 6 febbraio sono aperte
le iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018.
Per informazioni contattare la nostra scuola
materna al numero 023503552 dal Lunedì al
venerdì dalle 9 alle 16, sabato dalle 9.30 alle 12.
La coordinatrice e le insegnanti

L’ARCOBALENO - In onda il giovedi alle 15.00 (replica venerdì alle
10.00). In studio Katya, i ragazzi
dell’Arcobaleno e i loro educatori.
Un programma di intrattenimento con musica, consigli pratici e altro, condotta sempre
con entusiasmo dai ragazzi dell’Arcobaleno.
STEP BY STEP 3.0. - In onda il giovedì alle
20.00 (replica venerdì alle 14.00). In studio
“Giungla“, “Magnifico“, “Dragone“, “Doppia
A“, “Il Colonello DC” e “Zio Sem”. Un’ora
nella quale si viaggia nel variegato mondo
della musica, alla scoperta di film, feste, fatti storici passati e presenti. Inoltre interverranno in studio giovani band per promuovere
la loro musica.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino.
Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00.
Domenica ore 10.15.
Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it
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• Domenica 29 Gennaio Chiesa di San Martino,
ore 11.30
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Un aforisma per pensare
“Tre grandi mali allontana da noi il lavoro: la noia, il vizio e il bisogno”
Voltaire
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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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dallaDiocesi
Saranno necessari oltre tremila volontari per coordinare la visita di Papa
Francesco a Milano. La Diocesi ha
attivato un apposito ufficio che si occuperà del loro reclutamento, formazione e coordinamento. Per proporsi
come volontari, entro il 31 gennaio,
è necessario essere nella fascia d’età tra
i 18 e i 70 anni ed essere disponibili
per l’intera giornata di visita del Santo
Padre, sabato 25 marzo 2017.
Serviranno volontari nei seguenti luoghi:
- Percorsi Papali
- Piazza Duomo, in occasione
dell’Angelus
- Parco di Monza, in occasione
della Santa Messa
- Stadio Meazza di San Siro,
in occasione dell’incontro dei
Cresimandi e Cresimati
Ai volontari sarà chiesto di occuparsi
dell’accoglienza delle persone, dell’animazione lungo i percorsi, del servizio
d’ordine e di favorire l’accesso ai luoghi
della visita del Papa. La formazione dei
volontari avverrà on line e con sopralluoghi nei giorni precedenti l’evento, in
date ancora da definire ma prevalentemente di sera e nel fine settimana.
Chi vuole diventare volontario può
rivolgersi alla propria parrocchia:
se in parrocchia è già attivo un gruppo di volontari per la visita di Papa
Francesco, entra a farne parte. Oppure, ci si può rivolgere direttamente
al referente decanale della propria
zona: l’elenco dei contatti si trova sul
sito della diocesi: chiesadimilano.it.

ROGUE ONE:
A Star Wars Story

Sabato 28 gennaio ore 21:15
Domenica 29 Gennaio
ore 16:30 e 21:15

La battaglia
di Hacksaw Ridge

Venerdì 3 e sabato 4 febbraio ore 21:15
Domenica 5 febbraio
ore 16:30 e ore 21:15

•••••••••••••••••••••••••

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
MARTEDÌ AL CINEMA

Martedì 31 Gennaio ore 21.15

SING STREET
di John Carney

CARITAS
AmBROSIANA FARSI PROSSIMO
11 FEBBRAIO –
MILANO AUDITORIUM
SAN FEDELE

In occasione dei 30 anni dal Convegno diocesano “Farsi Prossimo”
voluto dal cardinale Martini, Caritas Ambrosiana torna a riflettere sul
rapporto con i poveri, gli esclusi, gli
stranieri, sulla differenza tra elemosina e carità e il legame tra carità e
giustizia. L’incontro si svolgerà sabato
11 febbraio all’Auditorium San Fedele Via Hoepli 3B a Milano dalle
ore 9.00. Interverranno alcuni protagonisti di quella stagione: Mons.
Angelo Bazzari, che fu direttore di
Caritas Ambrosiana dall’83 al ‘94; il
ves cardinale, Renato Corti, che fu
vicario generale durante l’episcopato
di Martini. Sugli esiti di quel grande incontro ecclesiale dialogheranno
in una tavola rotonda: don Marco
Bove, già parroco di San Nicolao della Flue, Giovanni Carrara, presidente del consorzio Farsi Prossimo, un
sistema di cooperative promosse da
Caritas Ambrosiana che da quel convegno prese nome e impulso, l’assessore alla mobilità e all’ambiente del
Comune di Milano, Marco Granelli,
che a lungo lavorò in Caritas Ambrosiana, Maria Chiara Cremona, una
volontaria che con Caritas ha fatto
esperienze sia in Italia che all’estero.
Dell’eredità attualissima di quell’idea
di carità parleranno il vicedirettore di
Caritas Ambrosiana, don Massimiliano Sabbadini, il direttore Luciano
Gualzetti, e padre Giacomo Costa,
presidente della Fondazione Culturale San Fedele di Milano e direttore
di Aggiornamenti Sociali. Modererà
l’incontro Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera e responsabile delle pagine del sociale.

VENDITA PERIODICO
SCARP DE TENIS

Sabato 4 e domenica 5 febbraio, sui
sagrati delle chiese di Madonna in
Campagna e di Ospiate, sarà possibile acquistare il periodico Caritas
“Scarp de Tenis”. Il ricavato delle
vendite è interamente destinato a
finanziare interventi di assistenza e
cura di persone in difficoltà e senza
dimora.

numero 5_29 gennaio-5 febbraio 2017_ pag. 3

daSANTA MONICA OSPIATE
Sabato 28 Gennaio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 29 Gennaio
Giornata insieme per i bambini di 2a
elementare in S. Martino
Venerdì 3 Febbraio
Ore 15.30 messa per la terza età,
segue merenda in oratorio. Ore
21.00 Scuola della parola per adulti
in S. Martino Bollate.
Sabato 4 Febbraio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 5 Febbraio
Festa della candelora: ore 10.30
prima della messa processione con
i bambini del catechismo.
Ore 12,00 pranzo in oratorio per la
Festa di Sant’ Agata segue tombolata. Dalle ore 15.00 alle ore 17.00
in S. Martino incontro per direttori di
coro e corali guidato da Don Cesare.
FINO al 6 febbraio sono aperte le iscrizioni alla Scuola
dell’Infanzia S. Monica per
l’anno scolastico 2017/2018. Le
iscrizioni si riceveranno presso la segreteria della scuola
dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e i sabati
21 e 28 Gennaio dalle ore 10.00
alle ore 12.00.
Per la visita del Papa prevista per il
25 marzo 2017 è richiesta la disponibilità di volontari (ROL). Chiunque fosse interessato può dare il
proprio nominativo in Segreteria
Parrocchiale.

daSan GIUSEPPE
Lunedì 30 Gennaio
La S.Messa delle ore 9.00 non avrà
luogo.
Sabato 4 Febbraio
Dalle ore 10 alle ore 12 percorso
degli Araldini per i bambini nel pallone adiacente alla chiesa.
Sabato 4 e domenica 5 Febbraio
Adorazione notturna a cura del
Gruppo Madonna del Rosario dalle
ore 21.00 del sabato alle ore 9.00
della domenica
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mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
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Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
Tempo Ordinario, IV settimana, Proprio per Presentazione del Signore (02 febbraio)

Domenica 29 Gennaio

Ultima Domenica di gennaio
29 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE - Festa
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore
Sir 7, 27-30. 32-36; Sal 127; Col 3, 12-21; Lc 2, 22-33
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Vittime bombardamento Vignetta
S. Martino
9.00 Mario
Madonna in C. 10.00 Vittime bombardamento Vignetta
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30 Emilio Podavite, Fam. Ascherio
S. Monica
10.30 Carolina e Guglielmo Podaviti, Giorgio Freri
		 ed Emilio Podaviti, Ines e Marino Pimazzoni
S. Martino
11.30 Anniversari di Matrimonio
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Mantegazza, Fam. Maddalozzo,
		 Fam. Turini e Rossetti

Lunedì 30 Gennaio

Settimana della IV Domenica dopo l’Epifania
Benedici il Signore, anima mia
Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Angelo
S. Martino
18.00 Maria Ceruti
Madonna in C. 18.00 Lucio Cantatore
S. Monica
17.00

30

Martedì 31 Gennaio

Settimana della IV Domenica dopo l’Epifania
S. Giovanni Bosco
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 don Luigi Verga
S. Giuseppe
9.00 don Luigi Verga
S. Martino
18.00 don Luigi Verga
Madonna in C. 18.00 don Luigi Verga
S. Monica
17.00

31

Mercoledì 1 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
S. Giuseppe
9.00 Maria e Antonio
S. Martino
18.00 Attanasio e M. Rosaria Sarcina
Madonna in C. 18.00
S.M. Assunta
17.00

1

Giovedì 2 Febbraio

SSettimana della IV Domenica dopo l’Epifania
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - Festa
Entri il Signore nel suo tempio santo
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Chiara e Salvatore
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Maria Assunta 17.00

2

Venerdì 3 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 Pasquale e Vincenzo
S. Giuseppe
9.00
S. Monica
15,30 Lucia Paolicelli e Giovanni Fortunato
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00

3

Sabato 4 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//Gv
20,1-8
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Pagani e Terrani
S. Giuseppe
17.00 Maria Multari, Arnaldo
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Ignazio Trovato, Mariano Sacco, Virginio e
		 Cesarina, Giulietta Silva
S.M. Assunta
18.00 Elisa Rosa Figini, Fam. Pratobevera e Alzati,
		 Ines e Marino Pimazzoni

4

Domenica 5 Febbraio

Domenica V dopo l’Epifania
Esultate, o giusti, nel Signore
Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54
S. Martino
7.30 defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 defunti della Parrocchia
S. Martino
9.00 defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30 defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 defunti della Parrocchia
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