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ANNO DELLA VITA CONSACRATA

Vita Consacrata è, appunto, una vita consa-
crata a Dio per i fratelli. Un’ obiezione che 
forse qualcuno potrebbe fare è che si tratta 

di cosa superata. Non è più di moda! Sì, certo, 
una volta c’erano le suore negli asili, negli ospe-
dali, andavano in missione ma adesso no, non ci 
siamo, è cosa antica! Ma pare proprio che non sia 
così perché Papa Francesco nel 2014 disse che la 
Chiesa avrebbe dedicato un anno nel quale non 
solo ricordare ma presentare la Vita Consacrata 
alle comunità cristiane. A tale 
avvenimento è stato assegnato 
un tempo che, in realtà, sarà 
oltre un anno; infatti ha avu-
to inizio il 30 novembre 2014 
e si concluderà il 2 febbraio 
2016 con una grande celebra-
zione a Roma che vedrà riuniti 
i Consacrati e le Consacrate di 
tutto il mondo. E nella nostra 
comunità? Sì, la Vita Consa-
crata è presente nella nostra comunità in forme 
diverse: ci sono le Suore che riconosciamo perché 
portano l’abito che le contraddistingue dalle altre 
donne, i religiosi nella comunità di Castellazzo, 
alcune famiglie che appartengono a organismi ri-
conosciuti dalla Chiesa e ci sono uomini e donne 
consacrati nella forma secolare cioè presenti nelle 
realtà del mondo, con una vita comune ai laici 
ma, con la professione dei Consigli evangelici. Il 
Papa, nella Lettera ai Consacrati, così scriveva: 
“L’Anno della Vita Consacrata non riguarda sol-
tanto le persone consacrate, ma la Chiesa intera. 
Mi rivolgo così a tutto il popolo cristiano perché 
prenda sempre più consapevolezza del dono che 
è la presenza di tante consacrate e consacrati, ere-
di di grandi santi che hanno fatto la storia del 
cristianesimo. (…) Il beato Paolo VI affermava: 
«Senza questo segno concreto, la carità che ani-
ma l’intera Chiesa rischierebbe di raffreddarsi, 
il paradosso salvifico del Vangelo di smussarsi, 
il “sale” della fede di diluirsi in un mondo in 
fase di secolarizzazione» (Evangelica testificatio, 
3). Invito dunque tutte le comunità cristiane a 
vivere questo Anno anzitutto per ringraziare il 

Signore e fare memoria grata dei doni ricevuti 
e che tuttora riceviamo per mezzo della santità 
dei Fondatori e delle Fondatrici e della fedeltà 
di tanti consacrati al proprio carisma. Vi invito 
tutti a stringervi attorno alle persone consacrate, 
a gioire con loro, a condividere le loro difficoltà, 
a collaborare con esse, nella misura del possibile, 
per il perseguimento del loro ministero e della 
loro opera, che sono poi quelli dell’intera Chiesa. 
Fate sentire loro l’affetto e il calore di tutto il po-

polo cristiano”.
La Vita Consacrata è presente 
nella Chiesa in diversi modi, 
con diversi carismi ed è, di fat-
to, una vocazione all’amore. In 
questo tempo ad essa dedicato, 
ogni congregazione, istituto, 
gruppo, ha fatto tesoro delle 
parole di papa Francesco e si 
è interrogato sulle questioni 
concrete che ciascuna realtà sta 

vivendo e, in particolare: la diminuzione delle vo-
cazioni e l’invecchiamento dei membri. Ma Fran-
cesco, ancora nella Lettera scrive: “La domanda 
che siamo chiamati a rivolgerci in questo Anno è 
se e come anche noi ci lasciamo interpellare dal 
Vangelo; se esso è davvero il “vademecum” per 
la vita di ogni giorno e per le scelte che siamo 
chiamati ad operare. Esso è esigente e domanda 
di essere vissuto con radicalità e sincerità. Non 
basta leggerlo (eppure lettura e studio rimango-
no di estrema importanza), non basta meditarlo 
(e lo facciamo con gioia ogni giorno). Gesù ci 
chiede di attuarlo, di vivere le sue parole. Gesù, 
dobbiamo domandarci ancora, è davvero il pri-
mo e l’unico amore, come ci siamo prefissi quan-
do abbiamo professato i nostri voti? Soltanto se 
è tale, possiamo e dobbiamo amare nella verità 
e nella misericordia ogni persona che incontria-
mo sul nostro cammino, perché avremo appreso 
da Lui che cos’è l’amore e come amare: sapremo 
amare perché avremo il suo stesso cuore”. Alla 
luce di queste parole ci si è domandato:l’umanità 
di oggi, in un mondo così tormentato e comples-
so, che cosa chiede (continua a pagina 3)   

“L’Anno della Vita 
Consacrata non 

riguarda soltanto le 
persone consacrate, 

ma la Chiesa intera”
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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

seconda elementare (2008)
Domenica 14 febbraio
GIORNATA INSIEME. Ritrovo in oratorio ma-
schile alle ore 9.50, santa Messa ore 10.15. Pranzo 
al sacco. Alle ore 15.00 don Maurizio incontra i 
genitori in Paolo VI, ore 16.00 merenda insieme.

adolescenti e giovani (dal 2001)
Dal 15 febbraio al 20 febbraio
SETTIMANA DI DESERTO preghiera alle ore 
6.40 in cappella San Francesco

18/19enni (1998 e 1997)
Da domenica 7 febbraio a sabato 13
2° TURNO DI VITA COMUNE.

PERCORSO QUARESIMALE GIOVANI
DENTRO LA PAROLA.
In cammino con Dietrich Bonhoffer verso la Pa-
squa. Ogni settimana una scheda accompagnerà i 
giovani  nella preghiera personale: chiedere a don 
Luca le schede di preghiera.

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

Mercoledì 10 febbraio, ore 14.30, presso la sala 
San Martino festeggeremo il tradizionale “Carne-
vale coi nonni” insieme ai nostri bambini con uno 
spettacolo dal titolo:“Uno strano picnic della fami-
glia Patusc”. Al termine é previsto un goloso picnic.
La direttrice e le insegnanti 
RICORDIAMO CHE FINO AL 22 FEBBRAIO 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA SCUO-
LA MATERNA:TUTTI I GIORNI DALLE 9.30 ALLE 
15.30 E IL SABATO DALLE 9.30 ALLE 12.30. PER 
INFORMAZIONI 023503552.

“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

IN EVIDENZA GIOVEDÍ 11 FEBBRAIO 
MADONNA DI LOURDES 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Presso la Cappella B.V. Addolorata in Ospedale si terrà la 53° 
Giornata Lourdiana
ore 15,00 Santo Rosario meditato
ore 15,30 Santa Messa con gli Ammalati.
(Unitalsi è a disposizione per l’ accompagnamento dei malati) 
ore 21,00 presso il Santuario di madonna in Campagna
si terrà la tradizionale fiaccolata con la recita del Santo Rosario. 

SCARP DE TENIS
Domenica 7 febbraio ci sarà la vendita del giornale “scarp de te-
nis” sul sagrato della Chiesa di  S. Martino.

SCUOLA DELLA PAROLA-4° INCONTRO
Venerdì 12 Febbario “La misura dell’amore di Dio” (Salmo 103) 
Meditazione di don Maurizio, ore 21.00 presso Chiesa san Mar-
tino Bollate.

daSAN GIUSEPPE Lunedì 8 Febbraio 
dalle ore 21 alle ore 
22 presso la Chiesa di 

San Giuseppe: adorazione eucaristica, S. Rosario canti 
e lodi. Animazione a cura del gruppo di preghiera “Ma-
donna del Rosario”
Giovedì 11 Febbraio dalle 15.30 Per tutti i bambini ME-
RENDA IN MASCHERA nel cortile della canonica di San 
Giuseppe. 
Venerdì 12 Febbraio ore 9.30 adorazione per la III età

PELLEGRINAGGIO INDULGENZIA-
RIO ANNO STRAORDINARIO DEL 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
ASSISI 2 - 5 GIUGNO 2016:
Per informazioni, programma e 
scheda di adesione rivolgersi a don 

Maurizio, entro il 10 febbraio p.v.

SINTESI CONVEGNO FIRENZE “ANNUNCIARE”

Continuiamo a pubblicare le sintesi del  Convegno Ecclesiale Nazionale 
di Firenze. Dopo “Uscire”, la seconda parola sulla quale si è riflettuto al 
Convegno è stata “Annunciare”.  Annunciare è gioire, si è affermato, è 
aumentare la propria vita e condividere, perché non esiste gioia che non 
senta il bisogno di essere condivisa. Per la fede cristiana il cuore dell’an-
nuncio (il Kerygma) è dire e il vivere il mistero di Gesù uomo, morto 
e risorto per la salvezza degli uomini. La sintesi finale delle riflessioni 
su questa parola ha sottolineato alcuni aspetti ed esigenze. Annunciare 
significa mettere al centro il Vangelo; si sente l’urgenza di rilanciare la 
familiarità con il testo del Vangelo, e in generale della Bibbia, fino a farla 
diventare un’esperienza ordinaria della vita cristiana. Ciò richiederà alla 
comunità cristiana di essere spazi di incontro con la Parola fatti di si-
lenzio, preghiera, confronto.  Annunciare significa agire e aprirsi a tutti; 
l’ascolto e la meditazione del Vangelo devono portare all’ascolto e alla 
relazione con gli altri, esprimendo vicinanza, accoglienza, condivisione 
in un’ottica di “inclusione”.  Pensare di rendere gli Oratori “piazze di 
incontro”. Annunciare significa guarire e rinnovarsi; l’annuncio di Gesù 
è una parola gioiosa di misericordia e di perdono, che sa stimolare nuovi 
percorsi e linguaggi di incontro con l’uomo e le sue fragilità. Un’atten-
zione particolare va data ai percorsi di formazione degli operatori in 
ambito ecclesiale. Annunciare significa leggere la realtà e la nostra vo-
cazione; occorre riscoprire appieno la soggettività dell’intera comunità 
cristiana in ordine all’evangelizzazione. Famiglie, laici e laiche, tutti i 
fedeli battezzati si devono sentire protagonisti dell’annuncio.

RACCOLTA DEL FARMACO
SABATO 13 FEBBRAIO si terrà in tutta Ita-
lia la Giornata di Raccolta del Farmaco. 
Anche quest’anno molte farmacie della 
nostra zona hanno aderito all’iniziativa e 
sono cresciuti gli enti che hanno fatto ri-
chiesta di questa forma di sostegno. A Bol-
late aderiscono: tutte le Farmacie Comu-
nali, Farmacia Centrale, Farmacia Solese. 
Nelle farmacie aderenti sabato 13 sarà 
possibile acquistare i farmaci da banco e 
consegnarli ai volontari presenti del Banco 
Farmaceutico.
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daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica   7 Febbraio 
Ore 10.30, S. Messa in S. Mo-
nica. Festa della Candelora: 
processione con i bambini del 
catechismo partendo dalla Sa-
crestia, facendo il giro lungo, 
entrata in S. Monica. Ore 12.00 
pranzo in oratorio per la Festa 
di S. Agata e a seguire tombo-
lata. 
Ore 15.00 2° incontro per i let-
tori, catechisti e responsabi-
li corali in oratorio S. Monica. 
Tema: Veglia Pasquale. 
Ore 16.30, concerto per le Gior-
nate della Memoria e del ricor-
do. Coro di Voci Bianche, sala 
don Milani, Oratorio San Gio-
vanni Bosco, Via Conciliazione 
- Baranzate. Ingresso libero. 

Martedì 9 Febbraio
Ore 21.00, preghiera di Taizè.
Ore 21.00, riunione Caritas Cit-
tadina in oratorio S. Monica.

Mercoledì 10 Febbraio
Ore 21.00, catechesi per adulti.

Giovedì 11 Febbraio
Non c’è la catechesi per i ra-
gazzi di 4a e 5a superiore in 
oratorio.

Domenica 14 Febbraio
Inizio Quaresima. Dopo le 
Sante Messe imposizione del-
le ceneri.

Settimana di esercizi dal 15 al 
19 febbraio 2016
Ore 6.45, lodi e Riflessioni 
sulla figura di Pietro. Tema: 
Mi ami tu? 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN-
TA MONICA
Sono aperte le iscrizioni per 
l’anno 2016/2017. Orari: LUN-
VEN, ore 7.30 - 18.00, via For-
nace Mariani 10. Per visitare 
la struttura e per maggiori 
informazioni prendere appun-
tamento: 02 3505482. www.
scuolasantamonica.com, e-
mail:scuolamaterna_smoni-
ca@virgilio.it

        PROGRAMMAZIONE 

REVENANT - di Alejandro González Iñárritu
Venerdì 05/02: 21.15 - Sabato 06/02: 21.15 - Domenica 07/02: 21.15 
SNOOPY & FRIENDS: Il film dei Peanuts - di Steve Martino
Domenica 07/02: 16.30

CINEFORUM: Martedì 9 Febbraio ore: 21.15 
THE WALK - di Robert Zemeckis 

Un aforisma per pensare
“Non è vero che abbiamo poco tempo, la verità è che ne perdiamo molto”
Seneca

dallaDIOCESI
Lunedì 8 febbraio, in occasione della Gior-
nata internazionale contro la tratta di per-
sone - che la Chiesa celebra nella festa di 

Santa Giuseppina Bakhita, schiava sudanese, liberata e divenuta religiosa 
canossiana, canonizzata nel 2000 - il premio Nobel per la pace Kailash Sat-
yarthi sarà a Milano, ospite di un programma di eventi dal titolo «Mai più 
schiavi», organizzato da Caritas Ambrosiana, Mani Tese e il Pime di Mila-
no, con il patrocino del Comune.  Il 60enne attivista indiano per la lotta 
al lavoro minorile parteciperà al convegno “Tratta e sfruttamento in Italia 
e nel mondo”, previsto dalle 15 a Palazzo Marino. Dopo i saluti istituzio-
nali del sindaco Giuliano Pisapia e del vicario episcopale monsignor Luca 
Bressan, prenderanno la parola anche gli operatori delle organizzazioni del 
terzo settore e del sindacato: Palma Felina dell’area tratta di Caritas Ambro-
siana, Miriam Pasqui della Casa dei diritti del Comune di Milano, Chiara 
Cattaneo di Mani Tese, Ester Balconi per Cgil Cisl e Uil. Alle 21 Satyarthi 
sarà poi accolto nella Basilica di Sant’Ambrogio dall’Arcivescovo di Milano, 
il cardinale Angelo Scola. Alla testimonianza del Nobel e all’intervento del 
Cardinale seguiranno la lettura di testimonianze di vittime di sfruttamento, 
interpretate dagli attori Lella Costa e Fausto Russo Alesi. Il Coro Elikya, con 
la partecipazione del tenore della Scala di Milano Angelo Scardina, eseguirà 
alcuni brani musicali. La tratta delle persone è una delle grandi piaghe del 
mondo di oggi. Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) e 
l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc) circa 21 
milioni di persone, spesso povere e vulnerabili, sono vittime di tratta a scopo 
di sfruttamento sessuale o lavoro forzato, espianto di organi, accattonaggio 
forzato, servitù domestica, adozione illegale. Ogni anno circa 2,5 milioni di 
persone sono ridotte in schiavitù; il 60% sono donne e minori. Spesso su-
biscono abusi e violenze inaudite. Si stima che la tratta sia una delle attività 
illegali più lucrative al mondo: rende complessivamente 32 miliardi di dollari 
l’anno ed è il terzo business più redditizio, dopo il traffico di droga e di armi.

(continuo di pagina 1) alla Vita Consacrata? Siamo davvero testi-
moni del Cristo risorto e del suo Vangelo? Dio, che cosa ci chiede 
qui ed ora?
Le risposte non sono sempre così immediate né tantomeno facili 
ma noi, persone di Vita Consacrata presenti in questa comunità, 
desideriamo lavorare insieme a tutti voi nella ricerca dei tempi e 
dei modi necessari per andare incontro agli uomini e alle donne 
del nostro tempo. Per tutti noi la strada, la via quotidiana delle 
nostre relazioni, sono il “campo” dove scoprire ogni momento il 
“tesoro”, il bene e la responsabilità che Dio ha voluto per la nostra 
vita e dove ci chiede di investire le nostre energie, dove incontrare i 
fratelli in modo coinvolto, significativo, attento. Ma sono anche il 
luogo dove ciascuno vive la fedeltà alla chiamata e, docili all’azione 
dello Spirito, lasciar trasparire la gioia e la bellezza di vivere il Van-
gelo alla sequela di Cristo. 

Le Consacrate e i Consacrati della nostra comunità
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

S. Martino   8.15 Ersilia ed Emilio
S. Giuseppe   9.00 Giulio Caccianiga
S. Martino  18.00 Luigi Volpi
Madonna in C. 18.00 Ida e Vittorio Marchiori
S. Monica 17.00 Fam. Sala

Venerdì 12 Febbraio
Settimana dell’ultima domenica dopo l’Epifania
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi.
Qo 12, 1-8. 13-14; Sal 18; Mc 13, 28-31

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam.Mapelli
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Arcas
Madonna in C. 18.00 Michela e Luigi Mastromonaco
S. Monica 17.00

Sabato 13 Febbraio
Settimana dell’ultima domenica dopo l’Epifania
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra.
Es 30, 34-38; Sal 96; 2Cor 2, 14-16a; Lc 1, 5-17//Mc 16, 
9-16

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carla 
S. Giuseppe  17.00 Vaghi Mariuccia Albertini, 
  Teresina Marcheselli
S. Martino  17.30 S.Rosario
S. Martino  18.00 Francesca Malgrati, Andrea e Raffaele,  
  Giuseppina e Agostino Conconi, 
  Giuseppe Gullo
S.M.Assunta  18.00 Nicola Martinelli

Domenica 14 Febbraio
DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato.
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00   coniugi Casarico
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Alfredo Casarico
S. Martino 11.30 def.classe 1935
S. Martino 16.00 Victoria Minora, Camilla Cantiani, 
  Mattia Corea, Leonardo Vona, Riccardo  
  Gregori, Ester Ghioni
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Fam.Turini e Rossetti, Angelina e 
  Mariuccia Clerici

Domenica 7 Febbraio
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
detta «del perdono»
Grande è la misericordia del Signore
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10

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
S. Monica 10.30 Maria Obelleri, Idina e Alfredo Meani
S. Martino 11.30   
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 def.della Parrocchia

Lunedì 8 Febbraio 
Settimana dell’ultima domenica dopo l’Epifania
Guidami nella tua verità, o Signore.
Qo 1, 16 - 2, 11; Sal 24; Mc 12, 13-17

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pasqualina Cichello
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Antonio Luzzini
Madonna in C. 18.00 Gioacchino e Assunta Secchiero
S. Monica 17.00

Martedì 9 Febbraio
Settimana dell’ultima domenica dopo l’Epifania
Tu benedici il giusto, Signore
Qo 3, 10-17; Sal 5; Mc 12,18-27

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Enrico e Nando Barile
S. Giuseppe   9.00 Maria Grazia
S. Martino  18.00 Francesco Manganello
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00

Mercoledì 10 Febbraio
Settimana dell’ultima domenica dopo l’Epifania
Mostraci, Signore, la tua gloria
Qo 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Remo e Mariadomenica
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Giuseppe Milici
Madonna in C. 18.00 Sergio Bertoni
S.M.Assunta 17.00

Giovedì 11 Febbraio
Settimana dell’ultima domenica dopo l’Epifania
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio.
Qo 8, 16 - 9, 1a; Sal 48; Mc 13, 9b-13

S. Martino   8.00 Lodi
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TEMPO Ordinario, I settimana. 
Da domenica 14 febbraio inizia il Tempo di Quaresima


