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AUGURI - non scontati - PER NATALE 
NATO PROFUGO...MORTO CONDANNATO

Nato profugo, morto condannato! Questo, anzi-
tutto, per smontare ogni sdolcineria spirituale 
e l’atmosfera “luccicosa” attorno al Natale di 

Gesù; già, anche questo dovremmo recuperare: il Nata-
le non è il Natale generico, ma per il credente il Natale 
è sempre il Natale di Gesù, e questo fa la differenza!
Viviamo in un clima culturale che corre il rischio di 
anestetizzarci e assueffarci ad un Natale oltre che con-
sumistico - ma con la crisi ormai non tiene neppure 
questo - assolutamente deviante rispetto a ciò che deve 
essere riscoperto del mistero della nascita del Figlio di 
Dio. Abbiamo un po’ tutti bisogno 
di sapere di cosa stiamo parlando 
quando ci riferiamo al Natale; per-
sino i bambini, il cui mondo poe-
tico e sacrale sembra inattaccabile, 
hanno bisogno di districarsi tra 
“babbo natale” e Gesù Bambino. 
Ogni anno che passa tra abitudini 
esteriori, intransigenze religiose e 
condizionamenti socio-culturali, 
abbiamo sempre più bisogno di recuperare il senso di 
quest’evento. Sembrerebbe tutto perso o tutto scon-
tato e invece, a guardar bene, che sorpresa e che espe-
rienza straordinaria ri-conoscere che cos’è il Natale di 
Gesù. Quest’anno poi ci dà una mano l’anno del Giu-
bileo straordinario della Misericordia. La Misericordia 
ci parla del cuore di Dio, che si preoccupa dell’uomo 
e del suo peccato, esprime un amore appassionato per 
l’uomo. Questo termine ha un significato molteplice e  
ricchissimo di contenuti e, riassumendo, significa favo-
re immeritato, amicizia, indulgenza e poi anche grazia 
di Dio. Esso indica un libero e gratuito interessamento 
di Dio per l’uomo, prendendosi incessantemente cura 
di lui nonostante qualsiasi infedeltà umana. Il Natale 
di Gesù è una delle espressioni intense della Miseri-
cordia del Padre, è il piegarsi tenero, compassione-
vole e rinnovatore di Dio sull’umanità immeritevole.
Il Natale è la venuta salvifica di Dio e della sua incar-
nazione. E quest’evento sta tutto quanto nel segno del-
la Misericordia di Dio. Questo esprime il nome Gesù: 
Dio aiuta, Dio salva; egli è l’Emmanuele, il Dio con 
noi (Mt 1,23) e per noi. La venuta di Gesù nella nostra 
umanità, e non senza la nostra stessa umanità, fa parte 
della storia della misericordia di Dio di generazione 
in generazione (Lc 1,50). Dio si prende cura adesso, 
qui ed ora, come aveva promesso, del suo popolo, me-
more “della sua Misericordia” (Lc 1,54). “Così egli ha 

concesso Misericordia ai nostri padri e si è ricordato 
della sua santa alleanza” (Lc 1,72). Attraverso l’amo-
re misericordioso di Dio, con il Natale di Gesù, sia-
mo visitati adesso, qui ed ora, dalla luce sfolgorante 
dall’alto, per illuminare tutto ciò che è immerso nelle 
tenebre. Anche davanti al peccatore Dio non conosce 
lo scatto d’ira e l’impazienza; nella luce del Natale del 
suo Figlio, Dio ci guarda con occhi colmi di affetto, 
accetta la nostra debolezza, è innamorato della no-
stra piccolezza ma per non lasciarla nella sua fragilità. 
E’ proprio l’umanità di Gesù il segno più grande del-

la Misericordia di Dio. Al cuo-
re della nostra fede c’è il mistero 
dell’incarnazione di Dio: Dio si è 
fatto uomo in Gesù di Nazareth. 
Purtroppo anche in molti cristiani 
l’idea di un Gesù veramente uma-
no è assente perchè si pensa che 
comunque lui è il Signore! La fede 
che noi confessiamo nel Natale di 
Gesù, e quindi nella sua umani-

tà, non sempre ci appare in tutte le sue conseguenze: 
ripetiamo che Dio si è fatto uomo, ma poi non ap-
profondiamo, non osiamo dare alla carne, all’umanità 
di Gesù il peso che merita. Il Figlio di Dio è davve-
ro cresciuto nel mondo a poco a poco, costruendosi 
in una persona plasmata dalla famiglia natale, dalle 
esperienze vissute, dalle contraddizioni affrontate, dal 
bene e dal male che ha dovuto riconoscere nel mondo 
e tra gli esseri umani. Così è cresciuto umanizzandosi, 
imparando a diventare un uomo in comunione con il 
suo Dio sapendo afferrare nella sua esistenza umana 
ciò che Dio Padre voleva da lui; e Dio, suo e nostro 
Padre, ha saputo rispettare la crescita autonoma di 
Gesù, senza mai fargli mancare l’ispirazione, la gra-
zia, la fedeltà. L’umanizzazione di Dio ci scandalizza, 
o forse non la comprendiamo abbastanza, e d’altron-
de questa è una verità solo cristiana: Gesù non è stato 
uomo per finta, non era solo simile a noi, era “della 
nostra stessa pasta”. E tutto ciò appare ancora più sor-
prendente se pensiamo che l’atteggiamento di Dio in 
Gesù è esattamente all’opposto di una nostra abitudi-
ne comportamentale che ormai è diventata di moda. 
Noi sempre ad autogiustificarci in tutto (“non è colpa 
mia, non so chi sia stato, io non c’entro”...), passiamo 
più tempo a dimostrare di non essere colpevoli che a 
rischiare di fare i genitori, o insegnare, o assumerci le 
nostre responsabilità personali. (continua a pagina 3)

“In questo Natale, 
auguro a tutti di 

vivere un’autentica 
esperienza di grazia”

Scoprire la verità scandalosa del Natale per (ri)scoprire la Misericordia di Dio
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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)

APPUNTAMENTI
CONFESSIONI IN VISTA DEL NATALE
adolescenti e giovani (dal 2001 al 1997)
Lunedì 21 Dicembre ore 20.45

seconda e terza media (2003 e 2002)
Mercoledì 23 Dicembre ore 15.30

quinta elementare e prima media (2005 e 2004)
Mercoledì 23 Dicembre ore 10.30

PRESEPE IN FAMIGLIA
Mercoledì 6 gennaio alla messa delle 10.15 in par-
rocchia, verrà consegnata l’ultima statuina del pre-
sepe

AVVENTO DEGLI STUDENTI 
INSIEME IN CAMMINO VERSO IL NATALE
Si conclude martedì 22 Dicembre, dalle ore 8.05 
alle ore 8.10, presso la chiesa di San Giuseppe, il 
cammino di Avvento ritmato sulla Parola di Dio e 
dalla preghiera.

PER IL NATALE

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

Natale é arrivato, Gesù Bambino è nato con 
stupore... lo abbiamo aspettato e nell’attesa 
vegliato. Una culla preparato e Gesù cocco-
lato, con la paglia scaldato. E con la stella 
illuminato. Il nostro cuore pieno d’Amo-
re annuncia a tutti “ É nato il Signore”. Gli 
Angeli in coro cantan lassù“ Gloria, gloria é 
nato Gesù”.
La direttrice, le insegnanti, il personale in-
sieme ai nostri bambini augurano a tutti un 
sereno Natale.

“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

ACCENDI L’ALBERO 
ASS. NOI DI MADONNA IN CAMPAGNA
Un grande applauso ha accompagnato l’accen-
sione delle luci di Natale del grande pino davanti 
al Santuario di Madonna in Campagna, sabato 
scorso 12 dicembre. L’associazione “Noi Di Ma-
donna in Campagna” ha organizzato l’evento 
coinvolgendo decine di bambini della scuola ele-
mentare Montessori in una gara di addobbo dei 
pini, il coro “Out Of Time” che ha allietato la 
piazza con canti natalizi, i tanti volontari di “Ef-
fetto Bollaterale” che hanno distribuito bevande 
e dolci ma soprattutto i molti bollatesi che hanno 
sentitamente partecipato alla manifestazione. Un 
grazie particolare va soprattutto ai bimbi della 
Scuola M. Montessori per aver  dimostrato con 
la fantasia, manualità e semplicità, ad una  socie-
tà dove la tecnologia  ormai la fa da padrone,  che  
la felicità sta  anche nelle piccole cose. L’associa-
zione ha donato alle sezioni della Scuola Montes-
sori dei pini in ricordo della manifestazione.

 
• Da Lunedì 21 a Mercoledì 

23 Dicembre dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 e dalle 16.00 
alle 19.00. Giovedì 24 dalle 
10.00 alle 12.00.
Chiesa parrocchiale di 
San Martino

CONFESSIONI PER TUTTI 
 

 • Lunedì 21 e Martedì 22 
Dicembre ore 17.00-17.30 Chiesa parrocchiale 
di San Martino
NOVENA DI NATALE
(Lunedì) appuntamento per la Novena di Natale, 
animata dai bambini di 5a elementare e 4a ele-
mentare (martedì).
• Giovedì 24 Dicembre
Chiesa parrocchiale di San Martino
- ore 16.00: MESSA DI NATALE PER I BAMBINI
- MESSA DI MEZZANOTTE
La Santa Messa di mezzanotte sarà preceduta da 
una veglia di preghiera che inizierà alle 23.15.
Dopo la messa, sul sagrato della chiesa, scambio 
di auguri con panettone e vin brulè.

CARITAS - AVVENTO DI CARITÀ: 
RINGRAZIAMENTI
Un grazie di tutto cuore ai parrocchia ni che stan-
no contribuendo, in questo periodo prenatalizio, 
all’iniziativa ca ritativa di Avvento e al Fondo Fa-
miglia Parrocchiale anche con contributi con-
sistenti (da un privato 1.500,00 euro), ciò con-
sente alla Caritas di attuare un maggior numero 
di interventi a favore delle persone in difficoltà.  
Per l’Avvento di Carità, domenica 20 Dicembre 
si raccoglieranno latte, olio, zucchero e biscotti.
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daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica 20 Dicembre 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00, in 
Oratorio Laboratorio Creativo na-
talizio. Alle ore 18.00 Preghiera per 
adolescenti e giovani nella Cappel-
lina in Chiesa S. Monica.

Giovedì 24 Dicembre 
Confessioni in S. Monica dalle ore 
9.30 alle ore 12.30. Confessioni in S. 
M. Assunta dalle ore 15.00 alle ore 
17.30. Alle Ore 18.00, messa pre-
festiva in S.M. Assunta. Dalle Ore 
23.30 Veglia di Natale in S. Monica 
preparata e animata da adolescen-
ti e giovani sui temi della lettera 
pastorale e dell’anno della Miseri-
cordia. Al termine della messa, vin 
brulè e panettone per tutti. 

Venerdì 25 Dicembre 
ore 10.30 Messa in S. Monica.

Sabato 26 Dicembre 
alle ore 10.30 Messa in S. Monica. 
Alle ore 18.30 Messa pre-festiva in 
S.M. Assunta. 

Fino al 23 dicembre proseguono 
le Benedizioni Natalizie dalle ore 
17,30 alle ore 20,00.  

La Segreteria chiude per le festi-
vità natalizie dal 24/12/2015 al 
06/01/2016.

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.
Durante le festività le funzioni religiose trasmesse in diretta saranno: Giovedì 24 Dicembre ore 23.15 
- Veglia di Natale, alle 24.00 Messa Solenne. Venerdì 25 Dicembre ore 10.15 Santa Messa di Natale.

 MESSAGGIO NATALIZIO di DON MAURIZIO - Domenica 20 Dicembre, ore  15.00,  Martedì 22 Dicembre 
ore 15.00, Giovedì 24 Dicembre alle 21.30,   Venerdì 25 Dicembre ore 12.00.-

     
PROGRAMMAZIONE 

STAR WARS VII - 
Il risveglio della Forza 
J.J.Abrams raccoglie il testimone da 
George Lucas e porta al cinema il pri-
mo vero film di Guerre Stellari degli 
ultimi trent’anni, intatto nello spirito, 
e potenziato nell’esperienza visiva (e 
non solo).

Sabato 19/12: 21.15 
Domenica 20/12: 16.30; 21.15 
Sabato 26/12: 21.15 
Domenica 27/12: 16.30; 21.15
Giovedì 31/12: 21.15  
Venerdì 1/1/2016: 16.30 - 21.15

Un aforisma per pensare
“Non c’è amore sprecato”
M. Cervantes

daSAN GIUSEPPE Mercoledì 23 Dicembre, ore 18.00 
CONCERTO DI NATALE
Concerto dell’Ensemble Stradivari e 

Rubacuori, allievi di violino dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci e 
dell’Istituto S. Allende, diretti dalla maestra Claudia Gualco. In programma 
i brani più famosi e intensi della tradizione natalizia. L’evento è organizzato 
dall’Accademia Vivaldi - Istituto Musicale “Città di Bollate” e dalla comunità 
di San Giuseppe Artigiano.

CONFESSIONI 
Don Walter, in occasione del Natale, sarà presente per le confessioni a san 
Giuseppe tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 9.00. Lunedì 21 e martedì 22 dalle 
ore 17.00 alle ore 18.30 e poi giovedì 24 dalle ore 10.00 alle 11.30 e dalle 
15.00 alle 16.30. 

CONCERTO DI NATALE DI SAN MARTINO - MARTEDI’ 22 DICEMBRE 
Alle ore 21, presso la Chiesa S. Martino, si terrà un concerto vocale di 
canti Natalizi della tradizione italiane ed europea. Parteciperanno: il coro 
“Barbarossa” di Lodi, il coro “Laboratorio armonico” di Bollate ed il coro 
“Corilla” dei ragazzi della parrocchia San Martino di Bollate accompagna-
ti alla chitarra classica  dal M° Stefano Mazzetto e diretti dal M° Graziano 
De Zen e Andrea Bisceglie. L’ingresso è gratuito, eventuali offerte andran-
no a sostenere i costi della riparazione del tetto della chiesa San Martino.

(continuo di pagina 1)  Tutti a giustificarci e a trovare sempre un colpevole o al-
meno qualcuno su cui scaricare le nostre frustrazioni, perchè è così: addossia-
mo ad altri quello che non vogliamo riconoscere in noi stessi; proprio l’uma-
nità di Gesù lo ricordava: “chi è senza peccato scagli la prima pietra” (Gv 8,7). 
E Dio invece ad assumersi addirittura la nostra umanità. Nell’anno della 
Misericordia il Natale ci richiama esattamente il sentimento contrario a 
cui siamo fin troppo abituati dell’autogiustificazione; Dio in Gesù si pren-
de cura di noi, egli non tenta di salvarsi ma ci salva, non ci giudica ma ci 
giustifica, si piega su di noi e non dice: “io non c’entro”, anzi lui si fa ca-
rico della nostre situazioni umane immeritevoli. Questa è la Misericordia: 
Dio si è fatto uomo per stare dalla parte degli ultimi, anche dei colpevoli, 
e fino alla fine. E’ nato profugo ed è morto imputato. E’ scandaloso , ma 
è ciò che iniziamo a festeggiare a Natale. Nella ricchezza sapiente della sua 
umanità, Gesù ha così potuto trasfondere la bellezza della misericordia di 
Dio. Egli è la mano che Dio tende ai peccatori, è la carezza che sostiene, 
è la pazienza che comprende e attende, è la benevolenza che non schiaccia 
ma rialza. E’ infatti da questa umanità di Gesù che traspare quell’infinita 
passione di Dio per l’uomo che noi chiamiamo Misericordia. E questo è 
proprio il mio augurio più sentito per il Natale di quest’anno: ciascuno di 
noi faccia davvero esperienza della grazia misericordiosa di Dio, riscopra 
i tratti dell’umanità di Gesù, plasmando la propria umanità su quella di 
Gesù; ciascuno di noi diventi capace di accogliere con tenerezza le situa-
zioni difficili di chi gli sta accanto. La vita va affrontata con bontà, con 
mansuetudine. Quanto bisogno di tenerezza ha oggi il mondo: pazienza 
di Dio, vicinanza di Dio, tenerezza di Dio. Abbiamo bisogno infatti di 
una umanità nuova, di una umanità diversa: l’umanità di Dio fatto uomo 
in Gesù. In questo Natale che ci introduce nell’orizzonte del Giubileo 
della Misericordia, auguro a me stesso e a tutti voi di vivere un’autenti-
ca esperienza di grazia. Davvero per tutti, in tempi modi e forme che la 
provvidenza divina riserverà certamente a ciascuno, ci sarà la possibilità 
dell’incontro col Dio che ci ama incondizionatamente.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

S. Giuseppe 17.00 
S. Martino  18.00 S.Messa vigiliare solenne
S.M.Assunta 18.00 Elisa Figini
ORE 19.00 LA CHIESA CHIUDE PER I PREPARATIVI.
  RIAPRE ALLE ORE 23.00 
S. Martino 23.15 Inizio solenne Veglia di Natale
S. Martino 24.00 SOLENNE MESSA DELLA NOTTE
S. Giuseppe 23.30 Veglia e Messa
Madonna in C. 23.30 Veglia e Messa
S. Monica 23.30 Veglia e Messa

Venerdì 25 Dicembre
NATALE DEL SIGNORE
Solennità del Signore con ottava.
Oggi la luce risplende su di noi

Messe proprie del Natale
S. Martino   7.30 S.Messa dell’Aurora
Madonna in C.   8.30 S.Messa dell’Aurora
S. Martino   9.00 S.Messa dell’Aurora
Madonna in C. 10.00 S.Messa del giorno
S. Martino 10.15 S.Messa dei ragazzi
S. Giuseppe 10.30 S.Messa del giorno
S. Monica 10.30
S. Martino 11.30 S.Messa solenne del giorno
S. Martino 17.30 Vespri solenni del giorno
S. Martino 18.00 S.Messa solenne del giorno

Sabato 26 Dicembre
II giorno dell’ottava di Natale
SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE - Festa
Signore Gesù, accogli il mio spirito.
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27

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. Giuseppe  17.00
S. Martino  18.00 
S.M.Assunta  18.00 Giuseppe e Carmelo Tortora

Domenica 27 Dicembre
III giorno dell’ottava di Natale
SAN GIOVANNI  APOSTOLO ED EVANGELISTA - 
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto.
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24

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 Fam.Cappoia e Orelli, Florindo Pasquetto
S. Martino 11.30  
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Francesco Garibaldino, Nardone e Norcia,  
  Mario Di Bari, Fam.Di Palma

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 Luigia 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

Lunedì 21 Dicembre 
Feria prenatalizia “dell’ Accolto”
Sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6;8,1-2; Lc 1,57-66

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ugo Breccolotti
S. Giuseppe   9.00 Giovanni Parma
S. Martino 18.00 Salvatore Romeo
Madonna in C. 18.00 Giuliano Scalvini
S. Monica 16.30

Martedì 22 Dicembre
Feria prenatalizia “dell’ Accolto”
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Valter Pitrelli
S. Giuseppe   9.00
S. Martino  18.00 Teresa Borroni 
Madonna in C. 18.00 Maria Galanti
S. Monica 16.30

Mercoledì 23 Dicembre
Feria prenatalizia “dell’ Accolto”
Osanna alla casa di Davide.
Rt 4, 8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Matteo e Anna
S. Giuseppe   9.00 Manfredi e Trinchinetti
S. Martino  18.00 Armando Bevilacqua
Madonna in C. 18.00 Fam.Boniardi e Mangiagli
S.M.Assunta 16.30.

Giovedì 24 Dicembre
Feria prenatalizia VII - Inizia il Tempo di Natale
Canterò in eterno l’amore del Signore.

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Irene e Bruno Boga
S. Martino 16.00 S.Messa della vigilia per i ragazzi

22

23

21

20

27

26

25

24

Tempo di Avvento, proprio per la Novena di Natale, 
Proprio per Natale e Santo Stefano


