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COME VIVREMO IL GIUBILEO
Alcune prime iniziative pratiche per la nostra parrocchia

Innanzitutto vorrei che non sfuggisse una sin-
golare particolarità di questo Giubileo. L’uso 
di indire un Giubileo straordinario, ossia 
fuori dal comune computo che vuole che il 
Giubileo si celebri ogni venticinque anni 
(il prossimo nel 2025), non è una novità 
propria del pontificato di papa Bergoglio. 
Molti suoi predecessori avevano fatto qual-
cosa di simile.
La vera intuizione e innovazione di papa 
Francesco è data dal fatto che non vi è alcun 
anniversario, nè alcuna occasione particolare da 
celebrare nel 2016: si tratta, dunque, di un Giu-
bileo potremmo dire “libero” da ogni commemora-
zione e centrato solo sul proprio contenuto: quello 
dell’amore di Dio per l’uomo. È, dunque, un Giu-
bileo che potremmo dire “gratuito”; un Giubileo 
davvero... giubilare; un Giubileo “gratis”, quasi al 
quadrato, elevato all’ennesima potenza. E poichè 
l’anno giubilare è un anno di perdono, di memoria 
dell’amore misericordioso di Dio, davvero ci potrà 
essere grazia per tutti.

Ecco alcunE iniziativE

la chiesa aperta
San Martino rimarrà aperta tutti i giorni dalle 7.30 
alle 19.00 continuativamente (compresa pausa 
pranzo) per dare a tutti la possibilità di incontrare 
il Signore e fermarsi in dialogo con lui.

un inginocchiatoio
All’ingresso e all’inizio della navata centrale della 
Chiesa ci sarà un inginocchiatoio con dei foglietti 
di preghiera personale. L’inginocchiatoio è lo stru-
mento per mettersi al cospetto di Dio riconoscen-
do umilmente la grandezza del suo amore che ri-
empie la nostra vita della sua grazia.

il grande striscione sulla facciata della chiesa
Sarà il quotidiano richiamo al tema di questo anno 
giubilare: il titolo, “Misericordiosi come il Padre” 
e l’immagine, che già abbiamo spiegato, daranno 
significato e sostanza al nostro cammino durante 

questo anno santo e un richiamo concreto 
all’impegno della conversione.

le chiese penitenziali del Decanato
San Guglielmo in Castellazzo di Bollate e 
San Giovanni Battista al quartiere Serenella 
di Garbagnate offriranno quotidianamente, 
in orari stabiliti, la possibilità di trovare sem-

pre un sacerdote a disposizione per colloqui e 
confessione sacramentale.

la Scuola della Parola
L’esercizio della Lectio Divina una volta al mese 
secondo il calendario stabilito sui Salmi della Mi-
sericordia è un vero e proprio itinerario formativo 
e spirituale che ci fa contemplare e vivere nella luce 
della misericordia divina.

Sono in programmazione
• un incontro dibattito pubblico con alcune persone 
particolarmente coinvolte sul tema del perdono;
• un concorso per tutte le scuole di ogni ordine e 
grado della città sul tema: “La bellezza del perdono”;
• un pellegrinaggio giubilare indulgenziario ad As-
sisi dal 2 al 5 Giugno;
• un pellegrinaggio giubilare Decanale al Santuario 
della Madonna Addolorata di Rho;
• un piccolo sussidio che spieghi semplicemente e 
concretamente il significato e la prassi dell’indul-
genza durante l’anno santo.

Oltre alle iniziative personali che ciascuno riterrà di 
vivere, saranno offerte altre possibilità comunitarie 
durante il corso dell’anno, sia nei periodi liturgici 
forti (come la Quaresima) sia in altre circostanze. 

A tutti, indipendentemente da ciò che si farà, l’augu-
rio di vivere un’autentica esperienza di grazia; davve-
ro per tutti, in tempi modi e forme che la provviden-
za divina riserverà a ciascuno, ci sarà la possibilità 
dell’incontro col Dio che ama, che offre il suo favore 
immeritato, di sperimentare la sua amicizia, indul-
genza, e poi anche la sua grazia e misericordia.



BEnEDizioni nataliziE
Continuano, fino al 18 dicembre, le Benedizioni Natalizie nei 
quartieri della Parrocchia impartite dai sacerdoti e da Eugenio e 
Elisabetta Di Giovine. Informiamo però che tutte le date dispo-
nibili per ricevere le benedizioni nei condomini Sono ESau-
RitE, quindi non è più possibile prenotare presso la segreteria 
della Parrocchia S. Martino. 
calEnDaRio PaRRoccHialE 2016
Ricordiamo che all’esterno di tutte le chiese bollatesi, all’uscita dalle 
messe, è in vendita il calendario parrocchiale 2016. Il ricavato della 
vendita sarà devoluto per la ristrutturazione del tetto della chiesa di 
San Martino.

• Mercoledì 16 Dicembre, ore 21.00
Chiesa parrocchiale di Santa 
Monica, Ospiate
MUSICA E PAROLE 
ASPETTANDO IL NATALE

In preparazione del S. Natale viene propo-
sta a tutta la comunità una serata di narrazione 

tratta dal libro “I Vangeli in versi e in rima. Poema 
Cristiano”. Introduzione a cura dell’autore Francesco Fiorista. 
Voce narrante: Francesca Borghi. Accompagnano il racconto gli 
interventi musicali del coro parrocchiale Santa Monica di Ospiate.
• Da mercoledì 16 Dicembre a martedì 22 Dicembre,
ore 17.00-17.30
Chiesa parrocchiale di San Martino
NOVENA DI NATALE
• Mercoledì 16 dicembre anima la 2a elementare.
• Giovedì 17 dicembre anima la 1a media.
• Venerdì 18 dicembre anima la 3a elementare.
• Lunedì 19 dicembre anima la 5a elementare.
• Martedì 22 dicembre anima la 4a elementare.
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Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appunta-
menti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali 
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)

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

In Provenza, tra le statuine del presepe, se 
ne vede una curiosa: un uomo con le mani 
vuote ma con il viso carico di meraviglia, lo 
chiamano “lo Stupìto”. Si narra che le altre 
statuine lo rimproverarono per essersi pre-
sentato a mani vuote davanti a Gesù, Maria 
invece disse loro: “Sembra che Stupìto venga 
a mani vuote, porta invece la sua MERAVI-
GLIA, l’immenso amore di Dio lo incanta, il 
mondo sarà migliore fin quando ci saranno 
persone, come Stupìto, capaci di meravi-
gliarsi”. I nostri bambini anche così, attra-
verso un semplice racconto, continuano il 
loro viaggio alla scoperta delle emozioni.
La direttrice e le insegnanti

Ricordiamo l’iniziativa per il Natale con 
la vendita dei panettoni confezionati dal-
le mamme DOMENICA 13 DICEMBRE alle 
Messe delle ore 9-10.15-11.30 in S.Martino. 
Il ricavato andrà a sostegno dei progetti della 
nostra scuola materna.

VENERDì 18 DICEMBRE ALLE ORE 20.00 
i bambini festeggeranno il Natale con una 
fiaccolata, panettonata e scambio di auguri.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

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

APPUNTAMENTI

per tutti
Domenica 20 Dicembre
Santa MESSa DEllo SPoRtivo.
Alle ore 10,15 S. Messa dello sportivo presso il 
palazzetto dello sport di Via Repubblica (non 
ci sarà la messa in chiesa parrcochiale).
avvEnto DEGli StuDEnti: 
inSiEME in caMMino vERSo il 
natalE
Continua, presso la chiesa di San Giuseppe, 
dalle ore 8.05 alle ore 8.10, il cammino di 
Avvento ritmato sulla Parola di Dio e dalla 
preghiera. Quarto appuntamento: venerdì 
18 Dicembre.
Mercoledì 16 dicembre, alle ore 15.00, San-
ta Messa di natale aperta a tutti: studenti, 
genitori, personale docente, amministrativo e 
ausiliario.
Don Walter il martedì e il venerdì è presente 
in chiesa dalle ore 7.45 per chi volesse un col-
loquio o per il sacramento della Confessione.
Per informazioni sangiuseppebollate@libe-
ro.it o, su facebook, SanGiuseppeArtigia-
noInBollate.

iniziativa caRitaS 
avvEnto Di caRità 
2015 - MiSERicoRDio-
Si coME il PaDRE. 

“conDiviDiaMo il ciBo”: offRi una BoRSa Di 
vivERi o fai un’offERta nElla BuSta “la SPE-
Sa cHE non PESa”.
Questa domenica, 13 dicembre, si raccolgono, ai piedi 
degli altari di tutte le chiese, tonno, PElati, PaSta, 
lEGuMi. Domenica 20 dicembre si raccoglieranno 
lattE, olio, BiScotti, zucccHERo.

in EviDEnza

per ilNATALE 2015
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daSANTA MONICA OSPIATE

Un aforisma per pensare
“L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo”
Nelson Mandela

PROGRAMMAZIONE 
il viaGGio Di aRlo

Sabato 12: 21.15
Domenica 13: 16.30-21.15

StaR WaRS vii
il risveglio della forza

L’attesissimo 7°episodio della saga 
più longeva della storia del cine-
ma, ambientato trent’anni dopo i 
fatti de “Il ritorno dello Jedi”.
Venerdì 18: 21.15  Sabato 19: 21.15

Domenica 20: 16.30 - 21.15

Sabato 12 Dicembre
Ore 20.00, trippata in oratorio per i 
collaboratori parrocchiali che hanno 
ricevuto l’invito e hanno confermato 
la loro partecipazione in segreteria.

Domenica 13 Dicembre
DOMENIcA INSIEME. Tema: il perdo-
no in famiglia. Ore 10.30 messa ani-
mata dalle famiglie, ore 12.00 pranzo 
comunitario in oratorio, ore 14.00, 
per i genitori, incontro con la famiglia 
Di Giovine. Per i ragazzi giocone. Ore 
15.30 merenda insieme, ore 16.00 
momento di preghiera conclusiva.
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00, in ora-
torio, laboratorio creativo natalizio.
Ore 18.00 Preghiera per adolescenti 
e giovani nella cappellina in chiesa 
S. Monica.

Martedì 15 Dicembre
INIZIO NOVENA DI NATALE IN S. MO-
NICA. LA MESSA FERIALE SARà CE-
LEBRATA ALLE ORE 16.30, seguirà 
momento di preghiera e confessioni 
per i ragazzi di catechismo nei rispetti-
vi giorni. Ore 21.00, preghiera di Taizè.

Sabato 19 Dicembre
ORE 10.00, FESTA DI NATALE DELLA 
SCUOLA MATERNA IN S. MONICA con 
rappresentazione del Presepe vivente 
e animazione della Messa da parte dei 
bambini e dei loro genitori. Ore 11.00 
confessioni per i ragazzi delle medie.

Durante la settimana proseguono le 
Benedizioni Natalizie dalle 17.30 alle 
20.00.

Da anni la messa delle ore 20.30 del 
mercoledì è seguita da un momento di 
adorazione. Quest’anno, durante il Giu-
bileo, l’adorazione del mercoledì avrà 
come riflessione la misericordia: sarà 
un cammino lungo la Bibbia - Antico e 
Nuovo Testamento - per cogliere attra-
verso la Parola di Dio l’amore miseri-
cordioso, la benevolenza di Dio per noi.
Martedì 15 dicembre
6° incontro di Spiritualità biblica.
Prima Lettera di San Giovanni: “Il nuo-
vo comandamento”.

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.
In differita: Domenica 13 dicembre, alle ore 15.00 e martedì 15 di-
cembre alle ore 15.00, invito a vivere la proposta della SCUOLA DEL-

LA PAROLA - LECTIO DIVINA PER ADULTI IMPARIAMO A PREGARE CON LA SA-
CRA SCRITTURA: IL PERDONO - 11/12 – RELATORE DON MAURIZIO PESSINA.
L’ARCOBALENO Un programma di intrattenimento con musica, consigli pratici e altro, 
condotta sempre con entusiasmo dai ragazzi dell’Arcobaleno. In studio Katya, i ragazzi 
dell’Arcobaleno e i loro educatori. In onda il giovedì alle 15.00, replica Venerdì alle 10.00.
R.C.B. NOTIZIE In onda il sabato alle ore 13.00, replica sabato dalle ore 20.00 e Dome-
nica dalle ore 11.30. Programma giornalistico di informazione e approfondimento su 
Bollate e comuni limitrofi realizzato da Barbara Marassi.
Per interventi in diretta: tel. 02/3503000 oppure mail: diretta@radiocittabollate.it

daSAN GIUSEPPE

Lunedì 14 Dicembre
Dalle ore 21.00 alle ore 22.00, presso 
la chiesa di San Giuseppe, Adorazio-
ne Eucaristica, Santo Rosario, canti 
e Lodi. Animazione a cura del gruppo 
di preghiera “Madonna del Rosario”.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

UN LIBRO...
sotto l’Albero

la notte di natale.
le leggende di Gesù.
Selma Lagerlöf
Ed. Iperborea
Storie in cui rivivono l’impero di Au-
gusto, la Giudea di Erode e Pilato, il 
deserto della regina di Saba e Salo-
mone, ma anche le crociate di Geru-
salemme e le origini della Firenze di 
Dante. Storie alternative, ispirate dai 
testi esclusi dalla Bibbia o fioriti nei 
secoli intorno alla figura di Gesù, che 
l’autrice rivisita liberamente in novel-
le poco ortodosse e molto moderne, 
attraverso la sua capacità di compren-
dere i sottili meccanismi dell’animo 
umano, come a dire che esiste una 
ricchezza di racconti possibili per 
continuare a immaginare, a interro-
garsi, a provocare. La vecchia Sibilla 
che dal Campidoglio vede nascere in 
Palestina il bambino che rinnoverà il 
mondo, i magi come tre poveri emar-
ginati che seguono la stella cometa 
sognando oro e potere e scoprendo 
com’è umile la felicità, il sanguinario 
Tiberio colpito dalla lebbra a Capri e 
il lungo viaggio fino al nazareno che 
può miracolarlo, la passione con cui 
Raniero de’ Pazzi tiene vivo il sacro 
fuoco che ispirerà i grandi fiorentini, 
e le proteste di san Pietro in paradiso 
per l’eterna sofferenza del mondo. Se 
Gesù è il punto di partenza, i veri pro-
tagonisti sono gli uomini che in ogni 
novella, in qualche modo inaspettato, 
vivono un’epifania, una trasformazio-
ne, passando dalle ragioni di una Sto-
ria violenta alla riscoperta dell’amore e 
della solidarietà, un paradiso di valori 
per cui vale la pena di volgere gli occhi 
dal cielo alla terra.

dallaDIOCESI
Domenica 13 dicembre alle 17.30, 
prima della celebrazione eucaristica 
vespertina, il cardinal Scola aprirà la 
Porta Santa del Duomo di Milano. 
Sarà un gesto di comunione con la 
Chiesa universale che annuncia 
l’inizio della celebrazione dell’An-
no Santo della Misericordia nello 
spirito indicato da Papa Francesco 
nella Bolla di indizione: «Ci sono 
momenti nei quali siamo chiamati 
a tenere fisso lo sguardo sulla mi-
sericordia per diventare noi stessi 
segno efficace dell’opera del Padre». 
In seguito saranno poi aperte, dai 
vicari episcopali, le altre 9 chiese 
giubilari della nostra Diocesi: due a 
Milano (la Basilica di Sant’Ambro-
gio e il Santuario del Beato Carlo 
Gnocchi) e una per ogni altra Zona 
Pastorale, per permettere a tutti di 
partecipare al Giubileo e ottenere 
l’indulgenza. Per la nostra zona IV 
la porta santa è quella del santuario 
dell’Addolorata di Rho.
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Insieme viviamo la liturgia

S. Martino   8.15 Agnese ed Emilio
S. Giuseppe   9.00 Adelma e Guido Luchese
S. Martino  18.00 Giuseppe e Giuseppina Paleari
Madonna in C. 18.00 Angelo e Michele
S. Monica 16.30
Via Sartirana, 1 21.00 Benedizione Natalizia

Venerdì 18 Dicembre
V SETTIMANA DI AVVENTO 
Venerdì - Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Voglio renderti grazie in eterno, Signore
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo e Concetta Scibetta
S. Giuseppe   9.00 Maria Signorini
S. Martino  18.00 Maurizio Fociani
Madonna in C. 18.00 Teresina Radice
S. Monica 16.30
Via S.Pellico, 14 21.00 Benedizione Natalizia

Sabato 19 Dicembre
V SETTIMANA DI AVVENTO 
Sabato - Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46//Gv 20,11-18

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tomaso 
S. Giuseppe  17.00 Francesco e Nicola, Emma e Luigi Recalcati,
  Antonio Parente, Pierino Mornati
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Luigi e Raffaella Granata, Carmen Borrini,
  Giovanni Ruggiero, Fam. Annaloro
S. M. Assunta  18.00 Rita e Eligio Gandelli

Domenica 20 Dicembre
DOMENICA DELL’INCARNAZIONE o della Divina 
Maternità della Beata Vergine Maria -  Solennità
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 Luigie ed Emilio
S. Martino   9.00   Eugenio Colombo
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Fam. Seveso, Filippo Colomba, suor Rosa,
  Luigi e Luigia
S. Martino 11.30 def. classe 1931
 
S. Martino 16.00 Battesimo di Leonardo Sciota,
  Tommaso Perego, Letizia Trezza,
  Riccardo Pizzi, Arianna Carlotto
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Rosi, Mariuccia e Mario Nardini, Caligiuri,
  Valletta e Vizza, coniugi Sanvito

Domenica 13 Dicembre
V DOMENICA DI AVVENTO - Il Precursore
Vieni, Signore, a salvarci
Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a

S. Martino   7.30 def. Parrocchia
Madonna in C.   8.30 def. Parrocchia
S. Martino   9.00   def. Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Coniugi Luini, Fam. Stefanoni
S. Martino 11.30 def. classe 1936
Cappella S. F. 16.00 Battesimo di Ludovica Ferè
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 def. Parrocchia

Lunedì 14 Dicembre
V SETTIMANA DI AVVENTO 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
Ez 36,16. 22a. 29-38; Sal 105; Os 6,1-6; Mt 21, 33-46

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Aldeghi e Chiametti
S. Giuseppe   9.00 Giovanni e Rina
S. Martino 18.00 Fam. Restelli e Roncoroni
Madonna in C. 18.00 Giovannina e Pierino Cattin
S. Monica 17.00
Vic.Concordia, 5 21.00 Benedizione Natalizia

Martedì 15 Dicembre
V SETTIMANA DI AVVENTO 
Canterò in eterno l’amore del Signore
Ez 37,1-14; Sal 88; Os 11,1-4; Mt 22,15-22

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tina e Carlo
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Rosetta e Gianmario Curti
Madonna in C. 18.00 Emanuele
S. Monica 16.30
Via Mazzini, 9 21.00 Benedizione Natalizia

Mercoledì 16 Dicembre
V SETTIMANA DI AVVENTO
Commemorazione dell’annuncio a san Giuseppe
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre
2Sam 7,4-5a. 12-14a. 16; Sal 88; Rm 4,13. 16-18; Mt 1,18b-24

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gianmaria
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Adriano e Roberta Ceresara
Madonna in C. 18.00 Enrico
S. M. Assunta 16.30
Via Matteotti, 11 21.00 Benedizione Natalizia

Giovedì 17 Dicembre
V SETTIMANA DI AVVENTO 
Giovedì - Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12;2,1-2.15-18; Lc 1,1-17

S. Martino   8.00 Lodi
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LITURGIA DELLE ORE:
Tempo di Avvento, I settimana, Proprio dal 17 dicembre, Novena di Natale


