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In occasione della XXIII Giornata Mondiale del Ma-
lato (11 Febbraio scorso), istituita da san Giovanni 
Paolo II, mi sento di condividere alcune riflessioni 

con tutti voi che portate il peso della malattia e siete in 
diversi modi uniti alla carne di Cristo sofferente; come 
pure a tanti di voi che, come parenti, amici o volontari, 
siete vicini alle persone sofferenti.
Il tema di quest’anno ci invita a meditare un’espressione 
del Libro di Giobbe: «Io ero gli occhi per il cieco, ero i 
piedi per lo zoppo» (29,15). 
Questo è un atteggiamento infuso dallo Spirito Santo nella 
mente e nel cuore di chi sa aprirsi alla 
sofferenza dei fratelli e riconosce in essi 
l’immagine di Dio. 
Davvero è un gesto di grande umanità 
e di saggezza del cuore servire il fratello. 
Quanti cristiani anche oggi testimonia-
no, non con le parole, ma con la loro 
vita radicata in una fede genuina, di 
essere “occhi per il cieco” e “piedi per 
lo zoppo”! Persone che stanno vicino 
ai malati che hanno bisogno di un’assi-
stenza continua, di un aiuto per lavarsi, 
per vestirsi, per nutrirsi. Questo servi-
zio, specialmente quando si prolunga 
nel tempo, può diventare faticoso e pe-
sante. È relativamente facile servire per 
qualche giorno, ma è difficile accudire una persona per 
mesi o addirittura per anni, anche quando essa non è più 
in grado di ringraziare. E tuttavia, si tratta di una grande 
esperienza di purificazione e di un grande cammino di 
santificazione! Io stesso ho imparato tutto questo cercan-
do di servire, pur con i miei limiti, la mamma Noemi 
malata e ho sperimentato il tanto affetto e aiuto per lei da 
parte di diverse persone generose.
Gesto di Umanità e sapienza del cuore è stare con il fratel-
lo. Il tempo passato accanto al malato è un tempo santo. 
È lode a Dio, che ci conforma all’immagine di suo Figlio, 
il quale «non è venuto per farsi servire, ma per servire 
e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mt20,28). 
Gesù stesso ha detto: «Io sto in mezzo a voi come colui 
che serve» (Lc 22,27). Chiediamo con viva fede allo Spi-
rito Santo che ci doni la grazia di comprendere il valo-

re dell’accompagnamento, tante volte silenzioso, che ci 
porta a dedicare tempo a queste sorelle e a questi fratelli, 
i quali, grazie alla nostra vicinanza e al nostro affetto, si 
sentono più amati e confortati
Gesto di umanità e sapienza del cuore è uscire da sé verso il 
fratello. Il nostro mondo dimentica a volte il valore spe-
ciale del tempo speso accanto al letto del malato, perché 
si è assillati dalla fretta, dalla frenesia del fare, del produr-
re, e si dimentica la dimensione del limite e della fragilità 
che, pur in diversa misura, è di tutti, nessuno escluso; im-
portante invece è coltivare la dinamica della gratuità, del 

prendersi cura, del farsi carico dell’altro e 
ci si accorgerà che si trova tempo per fare 
tutto. Gesto di umanità e sapienza del 
cuore è essere solidali col fratello cercando 
di capire la sua situazione. Il tempo e il 
servizio dedicato ai malati è una scuola 
di vita; anch’io, in questi ultimi tempi, 
stando vicino alla mamma Noemi ma-
lata, ho imparato tante cose che mai pri-
ma avevo conosciuto.
L’esperienza di sofferenza umana trova la 
sua autentica risposta solo nella Croce di 
Gesù, atto supremo di solidarietà di Dio 
con noi, totalmente gratuito, totalmente 
misericordioso. E questa risposta d’amo-
re al dramma del dolore umano, special-

mente del dolore innocente, rimane per sempre impressa 
nel corpo di Cristo risorto, in quelle sue piaghe gloriose, 
che sono scandalo per la fede ma sono anche verifica della 
fede: “Tommaso metti qua il tuo dito e stendi la tua mano 
e non essere più incredulo ma credente” (Gv 20,27).
Anche quando la malattia, la solitudine e l’inabilità han-
no il sopravvento sulla nostra vita, l’esperienza del dolore 
può diventare luogo privilegiato della trasmissione della 
grazia e fonte per acquisire e rafforzare la propria umani-
tà e la sapienza del cuore. Anche le persone immerse nel 
mistero della sofferenza e del dolore, accolto nella fede, 
possono diventare testimoni viventi di una fede che per-
mette di abitare la stessa sofferenza, benché l’uomo con 
la propria intelligenza non sia capace di comprenderla 
fino in fondo.

“ L’esperienza del 
dolore può diventare 

luogo privilegiato della 
trasmissione della grazia 

e fonte per acquisire e 
rafforzare la propria 

umanità e la sapienza 
del cuore ”

MESSAGGIO PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2015

«Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15)
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“É arrivato carnevale e con la frutta vogliamo festeggiare,
le mascherine realizziamo e golosi frutti diventiamo,
coi colori dipingiamo e la scuola rallegriamo,
coriandoli e stelle filanti lanciamo
e tutti insieme ci divertiamo.”
Ricordiamo due momenti di grande festa per i 
nostri bambini: Lunedì 16 febbraio alle 14.00 
CARNEVALE COI NONNI.
Martedì 17 febbraio alle 10.00 presso il Teatro 
Splendor “La regina Carciofona”, spettacolo 
organizzato per tutte le scuole dell’Infanzia di 
Bollate a cui anche la nostra ha aderito.
La coordinatrice e le insegnanti

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

APPUNTAMENTI

seconda elementare
Domenica 22 Febbraio
GIORNATA INSIEME per i ragazzi di 2a ele-
mentare (2007). Ritrovo in oratorio maschile 
alle ore 10.00, santa Messa ore 10.15. Pranzo 
al sacco. Alle ore 15.00 don Maurizio incontra 
i genitori in Paolo VI.
per tutti, bambini e ragazzi
Sabato 21 Febbraio
SFILATA DI CARNEVALE.
adolescenti
Sabato 21 Febbraio 
Per gli adolescenti delle annate 1998, 1999 e 
2000, GRANDE FESTA DI CARNEVALE: 
appuntamento alle ore 21.00 presso la sala 
Donadeo in oratorio maschile.
Tema della festa: il cibo, in linea con EXPO 2015.

IN EVIDENZACOMMISSIONE MISSIONARIA
DECANALE
Lunedì 16 Febbraio alle ore 21.00 a Cassina Nuova si riunisce 
la Commissione Missionaria Decanale.
INCONTRO LETTORI
Mercoledì 18 Febbraio alle ore 21.00 presso l’oratorio di Ospia-
te incontro per il percorso lettori sul tema “Nel mistero della Pa-
squa riscopriamo un Battesimo di conversione (Quaresima)”.
PRANZO DELLA TERZA ETÁ
Giovedì 19 febbraio alle ore 12.00 in Sala Donadeo si terrà il con-
sueto pranzo della terza età. Per iscrizioni contattare il Sig. Montecchi 
al numero 02.3506148 o direttamente al bar dell’oratorio maschile.
CARNEVALE 2015
Sabato 21 febbraio, a Bollate, ci sarà la festa del GRAN CAR-
NEVALE DELLE GROANE 2015, organizzato dagli oratori e 
dalle amministrazioni di Senago e Bollate e che vedrà assegnare il 
premio di miglior carro delle Groane. Ecco il programma:
ore 14.30 sfilata per le vie cittadine (partenza da Piazza della Resi-
stenza e arrivo in oratorio San Filippo Neri);
ore 17.00 premiazione carri e rinfresco.

GIORNATA PER LA VITA 
2015, RINGRAZIAMENTI
Gli operatori del Centro di Aiuto 
alla Vita di Bollate ringraziano di 

cuore quanti, in occasione della Giornata per la 
Vita, hanno contribuito alla sua realizzazione: i 
preadolescenti di seconda media si sono distin-
ti per il loro gioioso servizio nella vendita delle 
primule; e grazie a tutti coloro che hanno offerto 
il loro solidale contributo che ci permetterà di 
continuare ad aiutare le mamme e i bambini del 
CAV. GRAZIE!
Cogliamo l’occasione per comunicare alla co-
munità parrocchiale che lo scorso anno grazie al 
Progetto Gemma abbiamo aiutato a far nascere 
Martina Rita, Matteo. Il CAV è presso la Caritas 
Parrocchiale di Bollate, Via Leone XIII, telefono 
02.33300950. Gli operatori sono presenti il lu-
nedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

daSAN MARTINO
• Domenica 15 Febbraio
UFFICIO GENERALE
Ricordiamo che nel giorno dell’ufficio generale, durante le mes-
se, alle porte delle chiese ci saranno degli incaricati per racco-
gliere le intenzioni, e le offerte, per i defunti della parrocchia.
Alle intenzioni raccolte verrà dedicata la prima domenica di ogni 
mese, dove compare l’intenzione “defunti della parrocchia”.

SPETTACOLO TEATRALE E ESTRAZIONE PRO 
TETTO: ECCO I BIGLIETTI VINCENTI

Venerdì 6 febbraio, durante lo spettacolo teatrale dialettale “An-
drea Lumaga trasporti rapidi” presso il Cinema Splendor, sono 
stati estratti i numeri vincenti della sottoscrizione a premio unico 
per l’assegnazione del quadro “La partida in Piazza della Gesa” 
del pittore Paolo Fabbro. Oltre all’originale del quadro sono state 
assegnate 5 litografie, come gesto di ringraziamento per l’atten-
zione e la partecipazione dimostrata dalla comunità con l’acquisto 
dei biglietti. Si segnala che in segreteria parrocchiale sono ancora 
disponibili le litografie numerate e firmate dall’artista.
BIGLIETTI VINCENTI LE 5 LITOGRAFIE MESSE IN PALIO

1097  -  1421  -  1624  -  1682  -  1701
BIGLIETTO VINCENTE IL qUADRO ORIGINALE

1828

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA



Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
Oltre la musica. In studio Manuela e Vasco. In onda il mercoledi alle 
21.30, replica il giovedì alle 09.00. Grande spazio alla musica e a 
ospiti in studio, all’attualità, notizie di gossip, moda, eventi in pro-

gramma nel week-end e alle telefonate in diretta.
Il guanto di luffa. In studio Francesca. In onda il sabato alle 14.00, replica 
lunedì alle 20.00. Lo scrub al mondo dello spettacolo: musica, tv, cinema e 
interviste con i protagonisti.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 
e ore 18.00. DOMENICA ore 10.15
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daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica 15 Febbraio
Ore 10.30 messa animata dal-
le famiglie, ore 12.30 pran-
zo condiviso in oratorio. Alle 
ore 15.00 giochi per i bambini 
e, sempre alle ore 15.00, in 
chiesa, incontro per tutti gli 
adulti e tutti i genitori. Ore 
16.30 breve preghiera conclu-
siva insieme.

Martedì 17 Febbraio
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.

Mercoledì 18 Febbraio
Sospesa catechesi adulti.

Giovedì 19 Febbraio
Ore 15.00 Festa di carnevale 
della scuola materna, in ora-
torio.
Ore 18.40 catechesi adole-
scenti di 1a, 2a e 3a superiore.
Ore 21.00, in oratorio, incon-
tro di programmazione per 
concordare insieme le atti-
vità parrocchiali e pastorali 
di Quaresima, Pasqua, mese 
di maggio, oratorio feriale e 
per fissare le date e le feste di 
settembre e ottobre. (Sospe-
sa catechesi adolescenti di 4a 
e 5a superiore).

Venerdì 20 Febbraio
Ore 19.30 cena in oratorio del 
Comitato Maria Letizia Verga 
che sostiene la ricerca contro 
le leucemie infantili.

Sabato 21 Febbraio
Sante confessioni dalle ore 
16.30 alle ore 17.30, in Santa 
Maria Assunta.

Sabato 14 e Domenica 15 
Febbraio prosegue, sul sa-
grato delle chiese, la Sagra 
delle chiacchiere: il ricavato 
sarà devoluto all’associazio-
ne Letizia Verga per i bambini 
malati di leucemia.

Ricordiamo il progetto della Ca-
ritas Cittadina FA VOLARE LA 
SPERANZA. il cui scopo è quello 

di coinvolgere la comunità per tutto il prossi-
mo anno e quindi “Una sola famiglia uma-
na, cibo per tutti: è compito nostro” sarà 
anche lo slogan dell’iniziativa caritativa 

per la prossima Quaresima.

CONVEGNO CARITAS ZONA PASTORALE IV
Sabato 21 febbraio 2015, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, 
presso l’Auditorium Maggiolini di Rho, via E. De Amicis, 
15, si terrà il Convegno della zona pastorale IV, cui la no-
stra parrocchia appartiene. Organizzato dalla Caritas di zona, 

il convegno è aperto a tutti e, in particolare, alle famiglie: il tema infatti è 
di grande rilevanza per le scelte educative.
In sintonia con i temi dell’Expo che guardano a progetti per un futuro più
equo e sostenibile, l’argomento del Convegno è: NUOVI STILI DI 
VITA, È COMPITO NOSTRO. Guideranno le relazioni Fratel Luca 
Fallica, Priore della Comunità di Dumenza e coppie di sposi che porte-
ranno esperienze e testimonianze di nuovi stili di vita.

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

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)

I TwEET DI PAPA FRANCESCO
Oltre 15 milioni di persone seguono ogni giorno Papa Francesco sul social 
network Twitter ed i suoi messaggi da 140 caratteri. Ad aprire l’account twitter 
era stato Benedetto XVI e il primo storico tweet del Papa era stato lanciato il 
12 dicembre 2012. Da questa settimana anche i lettori dell’Insieme potranno 
seguire i messaggi del Papa. Chi volesse invece riceverli direttamente dal Papa, 
può utilizzare Twitter e seguire l’account di Papa Francesco: @Pontifex_it

INCONTRI NOVATE EXPO
È iniziato un ciclo di incontri organizzato dalle ACLI di Novate Milanese 
in collaborazione con Azione Cattolica, Caritas, Altro Mercato e con il patro-
cinio del comune di Novate Milanese dal titolo “ABITARE, LAVORARE, 
CONSUMARE, PRENDERSI CURA”. Mercoledi 18 febbraio, alle  ore 
21.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Novate: “STILI DI VITA 
& BUONE PRATIChE” con Pietro Raitano - direttore di ALTRECONO-
MIA, Paolo Reggiani - Gruppo Acquisto Solidale ACLI Novate Milanese e 
Lorenzo Bozzer - Bottega dell’Equo e Solidale. Mercoledì 4 marzo 2015, ore 
21.00 presso la Sala Don Mansueto, via Resistenza: “UN NUOVO UMA-
NESIMO PER MILANO E LE TERRE AMBROSIANE” con Valentina 
Soncini - Consiglio Pastorale Diocesano. Riflessioni a partire dalla Lettera 
dell’Arcivescovo Scola.

08/02/15 10:08  Gesù non è un personaggio del passato: Egli 
continua sempre ad illuminare il cammino dell’uomo.

Papa Francesco
@Pontifex_it

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
S. Giuseppe 9.00 Achille Zanello
Madonna in C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino 18.00 Rosa
Madonna in C. 18.00 Pietro e Antonio Albani
S. Monica 17.00

Venerdì 20 Febbraio
Settimana dell’ultima domenica dopo l’Epifania
Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza
Qo 11,7-9;12,13-14; Sal 137; Mc 13, 28-31

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Tere Capra
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Teresa Borroni
Madonna in C. 18.00 Piero e Orazio Giangaspro
S. Monica 17.00

Sabato 21 Febbraio
Settimana dell’ultima domenica dopo l’Epifania
Il Signore regna: esulti la terra
Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6//Mc 16,9-16

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 
S. Giuseppe 17.00 Grossi e Pagani
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Vitaliano, Leonardo, Carmen e Secondino,
  Floriana e Osvaldo, Adelaide e Antonio
  Minora
Madonna in C. 20.30 Giovanni Bottaro, Roberto Cordua, 
  Teresa Fragile, Vittorio e Mario Stellin
S. M. Assunta 18.00 Enrica Carrettoni, Michele e
  Teresa Sorrenti, Luigia Perogi

Domenica 22 Febbraio
DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore
Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11

S. Martino 7.30 Marco e Virginia
Madonna in C. 8.30 
S. Martino 9.00 Fausto
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Fam. Rusconi e Stefanoni, Armando
  Barbato, Maria Ciullo, Rita Penta,
  Fermo e Massimo Bergonzini
S. Martino 11.30 
S. Martino 16.00 Battesimo di Serena Boniardi
S. Martino  17.30  Vespri
S. Martino  18.00 Raffaele e Mariagiuseppa Latino,
  Fam. Angelo Carsana, Erino Farina,
  Elena Doniselli

Domenica 15 Febbraio
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
- detta «del perdono»
L’anima mia spera nella tua parola
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14

S. Martino 7.30
Madonna in C. 8.30
S. Martino 9.00 Fam. Casarico
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Alfredo Casarico
S. Martino 11.30 
S. Martino 17.30 Vespri
S. Martino 18.00 Enrico Perfetti, Fam Nicola Martinelli,
  Ermes Amore, defunti classe 1954

Lunedì 16 Febbraio
Settimana dell’ultima domenica dopo l’Epifania
Santo è il Signore in tutte le sue opere

 Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Diotallevi e Astuti
Madonna in C. 18.00 Fam. Pagani e Tebaldi
S. Monica 17.00

Martedì 17 Febbraio
Settimana dell’ultima domenica dopo l’Epifania
Pietà e misericordia è il Signore
Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Emilio ed Agnese
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00 Aldeghi e Chiametti
Madonna in C. 18.00 Mariamichela e Luigi Mastromonaco
S. Monica 17.00

Mercoledì 18 Febbraio
 Settimana dell’ultima domenica dopo l’Epifania

Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera
Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12, 38-44

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 don Giuseppe Sala
S. Giuseppe 9.00 don Giuseppe Sala
S. Martino 18.00 don Giuseppe Sala
Madonna in C. 18.00 don Giuseppe Sala
S. M. Assunta 17.00 Agata Riolo

Giovedì 19 Febbraio
Settimana dell’ultima domenica dopo l’Epifania
Tu benedici il giusto, Signore
Qo 9, 7-12; Sal 5; Mc 13, 9b-13

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 suore carità defunte
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Un aforisma per pensare
“Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli:

per esempio la Torre di Pisa”
Gianni Rodari

LITURGIA DELLE ORE: Tempo ordinario, II settimana


