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XXXIX Giornata per la Vita

“Donne e Uomini per la Vita nel solco di S. Teresa di Calcutta”

“

Fe

la cultura dello scarto, favorendo la difesa di ogni
persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo
termine naturale”.
Il Centro di Aiuto alla Vita di Bollate, ormai da
trent’anni, è sul territorio per coltivare la cultura
della vita; i segni del suo
operare, concreti, necessari, non sempre sufficienti,
sono semplici: offrire accoglienza e ascolto alle storie
delle tante persone che vi si
rivolgono; entrare in relazione con loro nella discrezione e nel rispetto delle
diverse culture di appartenenza; sostenere con continuità le mamme nelle loro
scelte, offrendo loro una
speranza per un futuro più
sereno per i loro bambini.
Il sorriso e la riconoscenza
per aver accolto le loro richieste di ascolto e di aiuto concreto (corredini, abbigliamento intimo, tutine,
scarpine, carrozzine, passeggini, lettini, latte, alimenti
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ggi si celebra la XXXIX Giornata per la
Vita; il tema di quest’anno ricorda l’operosità di Santa Teresa di Calcutta, la piccola
matita nelle mani di Dio che si è presa cura degli
ultimi, degli emarginati, di coloro che non hanno
voce nelle nostre società.
I Vescovi del Consiglio
Episcopale Permanente nel
Messaggio per la Gionata
per la Vita si ispirano alle parole di Papa Francesco, piene di speranza e di fiducia,
per indicarci la via da seguire, il solco lungo il quale le
donne e gli uomini possono
camminare per promuovere
il valore della Vita.
I Vescovi scrivono: “Alla
scuola di Papa Francesco
si impara a sognare”. Ci ricordano che si può sognare
con Dio e con lui osare e
agire! Papa Francesco non
manca di incoraggiare a sognare in grande. Il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei
bambini e dei nonni”... “Educare alla vita significa
entrare in una rivoluzione civile che guarisce dal-

≥continua a pagina due

Don Aldo Un uomo buono, un educatore che ora vive «in paradiso, nel distaccamento del suo Collegio

San Carlo» ma, prima di ogni altra cosa, un prete, un grande bollatese. Le esequie di monsignor Aldo Geranzani, scomparso lunedì sera all’età di 71 anni dopo una lunga e dolorosa malattia, si sono svolte in Duomo,
dove don Aldo era stato ordinato sacerdote nel 1970. Da allora tanta strada, prima nella parrocchia di Santa
Maria in Chiesa Rossa, poi alla guida del prestigioso Istituto San Carlo, voluto nell’incarico di rettore dal
cardinale Martini. E così, in un pomeriggio triste, nella Cattedrale c’è una massa di allievi, docenti, amici e
confratelli presbiteri. La bara, coperta di rose bianche, è entrata nel silenzio, salutata dalle lacrime di molti.
«Don Aldo – scrive l’Arcivescovo Angelo Scola - ci ha lasciato proprio alla vigilia della memoria di San Giovanni Bosco: è una coincidenza significativa che segna la sua grande passione educativa. Innovativo e deciso,
ma sempre paterno e accogliente, con spirito lungimirante e notevoli capacità organizzative».

La scomparsa di don Aldo ha suscitato profondo cordoglio anche in tutta la comunità di Bollate che
lo ricorderà solennemente in una Santa Messa di suffragio mercoledì 8 febbraio alle 21 nella parrocchia San Martino e, domenica 12, con uno speciale numero di Insieme, ricco di testimonianze di
affetto e riconoscenza.

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma
se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.”
Madre Teresa
XXXIX GIORNATA PER LA VITA
Domenica 5 febbraio 2017

“La MISERICORDIA fa fiorire la Vita” (CEI)
… Aiutaci ad aiutare la Vita…
Per sostenere il CENTRO DI AIUTO ALLA
VITA, sabato 4 e domenica 5 febbraio 2017, sui sagrati delle
Chiese e in Sala Giovanni XXIII: COLORATISSIME PRIMULE E
IDEE REGALO.

dallaPARROCCHIA

• 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. Inoltre verrà aperto il Consultorio
familiare Decanale per conoscere i suoi molteplici servizi.
OPEN DAY ASILO NIDO

IN EVIDENZA

Sabato 11 febbraio dalle 10.00 alle 12.30, Open Day presso l’asilo nido Santa Gianna Beretta Molla (in oratorio Femminile). Visita
degli ambienti per i genitori e laboratori creativi per i bambini.

APPUNTAMENTI

OR AT

terza elementare (2008)
Domenica 19 Febbraio

GIORNATA INSIEME. Ore 10.00 ritrovo in
oratorio maschile, ore 10.15 S. Messa, ore 12.15
pranzo al sacco. Ore 15.00 incontro dei genitori in
oratorio femminile con catechiste e don Maurizio.

prima media (2005)

Domenica 12 Febbraio

GIORNATA INSIEME. Ore 10.00 ritrovo in
oratorio maschile, ore 10.15 S. Messa, ore 12.15
pranzo al sacco. Ore 15.00 incontro dei genitori in
oratorio femminile con catechiste e don Maurizio.

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

Continuano in questa seconda parte dell’anno i laboratori per i nostri bambini.
I Tigrotti, oltre al progetto di musica, inizieranno un coinvolgente corso di cucina.
Pulcini e Leprotti invece inizieranno un percorso creativo-manipolativo che avrà come
tema i colori ( primari per i pulcini e secondari per i leprotti).
La coordinatrice e le insegnanti
IL GUANTO DI LUFFA - In studio
Francesca, in onda il sabato alle
14.00, replica il lunedì alle 20.00. Il
guanto di luffa (l’unico che ci ascolta mentre cantiamo sotto la doccia!) è un
programma di intrattenimento che vuole
andare sotto la superficie delle cose: musica, tv, cinema e tanto altro. Il punto di forza
della trasmissione? Le interviste con i protagonisti del mondo dello spettacolo, tanti
ospiti e giornalisti. Divertiamoci insieme!
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

Giornata mondiale del Malato

Sabato 11 Febbraio presso il Santuario di Madonna in Campagna alle ore 21.00 Processione Mariana aux Flambeaux
e recita del Santo Rosario.

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.

La battaglia
di Hacksaw Ridge

Sabato 4 febbraio ore 21:15
Domenica 5 febbraio ore 16:30 e 21:15

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
RASSEGNA MARTEDÌ AL CINEMA

Martedì 7 Febbraio ore 21.15
NERUDA di Pablo Larraín
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per lo svezzamento, pannolini, giochi,…), con i quali salutano (sempre un arrivederci) prima di andarsene, incoraggiano
a proseguire lungo questo cammino.
Il Centro di Aiuto alla Vita si regge principalmente grazie
alla vendita delle primule, simbolo della vita che torna a rifiorire; alla vendita di manufatti, preparati dalle nostre volontarie; attraverso le generose donazioni individuali e delle
comunità parrocchiali del territorio, destinate anche ai Progetti Gemma, una forma di sostegno a distanza di mamme
in difficoltà, cosicché queste possano affrontare più serenamente la gravidanza e il primo anno di vita del loro bambino. Quest’anno i “Bambini di Gemma” sono i bellissimi
Thomas, Cristian e Giuseppe! Le loro fotografie li ritraggono sorridenti e felici di essere nati!
Il Centro di Aiuto alla Vita, Bollate
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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)

O RIO
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Un aforisma per pensare
“Fare il bene senza comparire. La violetta sta nascosta, ma si conosce e si trova
grazie al suo profumo” Don Bosco

dallaDiocesi
La comunità cristiana è chiamata ad
accogliere e accompagnare ogni ragazzo
con la sua famiglia all’incontro personale con Gesù, alla sequela di Lui senza alcuna discriminazione per nessuno.
È una grande sfida che interpella continuamente la comunità, soprattutto
nell’accoglienza di chi vive qualche forma di disabilità. Il convegno diocesano
dal titolo «Si può fare... e te lo racconto»,
in programma sabato 18 febbraio al
Centro pastorale ambrosiano di Seveso, svolgerà appunto il tema dell’inclusione nelle nostre comunità di ragazzi
con disabilità insieme alle loro famiglie.
Papa Francesco ci ricorda con parole
semplici e forti lo stile evangelico che
ogni comunità cristiana è chiamata
ad avere verso tutti, nessuno escluso:
“Quello che deve fare il prete, aiutato
dai laici, dai catechisti, da tanta, tanta
gente, è aiutare tutti a capire: a capire la
fede, a capire l’amore, a capire come essere amici, a capire le differenze, a capire
come le cose sono complementari, uno
può dare una cosa e l’altro può darne
un’altra. Questo è aiutare a capire. Accogliere, cioè ricevere tutti, tutti. E ascoltare tutti. Vi dico una cosa. Credo che
oggi nella pastorale della Chiesa si fanno
tante cose belle, tante cose buone: nella
catechesi, nella liturgia, nella carità, con
gli ammalati... tante cose buone. Ma c’è
una cosa che si deve fare di più, anche i
sacerdoti, anche i laici, ma soprattutto i
sacerdoti devono fare di più: l’apostolato dell’orecchio: ascoltare!”. Da tempo il
Servizio per la Catechesi, la Fom, la Caritas Ambrosiana, il Csi e altre associazioni stanno operando insieme per favorire una più incisiva sensibilizzazione
nelle nostre comunità circa l’inclusione
di ragazzi con disabilità insieme alle loro
famiglie. Già lo scorso anno si è svolto
un seminario. Ora, con questo convegno, si vuole estendere a molti l’occasione di riflettere sull’argomento e soprattutto avviare poi la costruzione di una
rete di aiuto reciproco tra le comunità
sul territorio a servizio delle famiglie.
È un’occasione molto preziosa offerta
alle nostre comunità, in particolare a sacerdoti, consacrati/e, famiglie, comunità
educanti in tutte le sue figure (catechisti,
educatori, animatori, allenatori, dirigenti), alle associazioni che operano a favore
di famiglie con ragazzi disabili.

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.

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.
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daSANTA MONICA OSPIATE
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 17.30
in S. Martino incontro per direttori
di coro e corali.
Martedì 7 Febbraio
Ore 21.00 preghiera di Taizé.
				
Mercoledì 8 Febbraio
Non ci sarà la catechisi per adulti.
				
Giovedì 9 Febbraio
Non ci sarà la catechesi per i ragazzi di 4a e 5a superiore in oratorio.
Domenica 12 Febbraio
Giornata Insieme per i ragazzi di 1a
media in S. Martino.
Domenica per le famiglie presso la
Chiesa San Giuseppe a Bollate.
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
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

PER TUTTE LE FAMIGLIE DELLA COMUNITà PARROCCHIALE

Domenica 12 Febbraio
Percorso per famiglie su Amoris
Letizia. Tema dell’incontro: Eros.
Appuntamento alle ore 9.30 fino
alle 12.30 nella tensostruttura
adiacente alla chiesa di San Giuseppe. A seguire pranzo condiviso.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Martedì 7 Febbraio
Alle ore 21 incontri di Spiritualità
biblica 2016 - 2017, Il Cantico dei
Cantici. Nono incontro: “Assenza e
nostalgia”.

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
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

Domenica 5 Febbraio

Domenica V dopo l’Epifania
5 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 Umberto Anselmi, Coniugi Vincenzo
		 Prestanicola e Lucia Sette
S. Martino
11.30 Benedizione mamme in attesa e papà
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 6 Febbraio

Settimana della V Domenica dopo l’Epifania
Guida i miei passi, Signore, sul sentiero della vita
Sir 34,21-31; Sal 48; Mc 7,14-30
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Luigi e Emma Bissoli
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00 Maria
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Martedì 7 Febbraio

Settimana della V Domenica dopo l’Epifania
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore
Sir 28,1-7; Sal 33; Mc 7,31-37
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Pasqualina Cichello
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Furnò
Madonna in C. 18.00 Annamaria e Pietro Oto
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Mercoledì 8 Febbraio

Settimana della V Domenica dopo l’Epifania
8 Dio è la roccia del mio cuore
Sir 37,7-15; Sal 72; Mc 8,1-9
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Vincenza e Sandra
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Giuseppina Banfi
Madonna in C. 18.00 Gioachino Secchiero
S.M. Assunta
17.00
S. Martino
21.00 don Aldo Geranzani

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, I settimana

Giovedì 9 Febbraio

Settimana della V Domenica dopo l’Epifania
Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono
Sir 30,21-25; Sal 51; Mc 8,10-21
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Francesco e Angelo
S. Giuseppe
9.00 Fam. Natale Radice
S. Martino
18.00 Pietro Pasqualini
Madonna in C. 18.00 Mario Termine
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Venerdì 10 Febbraio

Settimana della V Domenica dopo l’Epifania
Benedici il Signore, anima mia
Sir 32,1-13; Sal 103; Mc 8,22-26
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Giuseppe Milici
Madonna in C. 18.00
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Sabato 11 Febbraio

Settimana della V Domenica dopo l’Epifania
B.V. di Lourdes
Cantate al Signore, che ha compiuto meraviglie
Es 21,1;23,1-3.6-8; Sal 97; Gal 5,16-23; Gv 16,13-15//Mt
28,8-10
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Ersilia ed Emilio
S. Giuseppe
17.00 Maria Annoscia, Rosa Durante, Fam Grossi
		 e Pagani
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Giuseppe Ferla, Giovanni e Marisa Bertotto,
		 Luigi e Battistina Nicoli
S.M. Assunta
18.00 Alfredo Casarico
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Domenica 12 Febbraio

Domenica VI dopo l’Epifania
La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino
1Sam 21,2-6a; Sal 42; Eb 4,14-16; Mt 12,9b-21
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Carlo e Rosa
S. Martino
9.00 Coniugi Casarico
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Ruggiero Danzi, Arcas, Maria Giuseppa,
		 Eugenio e Cesarina Minora
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