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Quaresima 2016: il nome di Dio è misericordia

P

er la prima volta tutte le parrocchie della città di Bollate vivranno insieme la settimana di
Esercizi Spirituali nella prima settimana di
Quaresima. Sarà un’esperienza e un itinerario spirituale intenso che apre il cammino verso la Pasqua e
introdurrà a tutti gli altri appuntamenti quaresimali.

suo vertice nell’episodio dell’incontro con il Risorto
con la triplice domanda: “Mi ami tu?” (Gv 21,15).
Nella domanda di Gesù, Pietro capisce che tutto in
lui tende a Cristo, a tal punto che perfino il limite,
addirittura il rinnegamento, non costituisce ultimamente un’obiezione. L’abbandono di Pietro all’abbraccio del Risorto lascia intravvedere la scoperta
La proposta di questo itinerario è dettata da due spun- del volto del Padre che si manifesta in Gesù come
ti significativi e importanti: la celebrazione dell’anno Misericordia. È come se Gesù gli dicesse: «Mi puoi
straordinario del Giubileo della Misericordia e l’in- rinnegare mille volte, mi puoi rinnegare durante
vito del nostro Arcivescovo, nella sua nota pastorale, tutta la vita, ma non dimenticare mai di amarmi,
di educarsi al pensiero di Cristo e condividerne i non privarmi mai del tuo amore!».
sentimenti per superare la frattura fra fede e vita.
Durante gli Esercizi Spirituali nella proposta di meditazione ci aiuterà l’analizzare gli sguardi di PieLa figura e l’esperienza che ci
tro nelle diverse circostanze ed
guiderà per vivere in quest’oesperienze della sua relazione
Ciò che conta è vivere
rizzonte la Quaresima, sopratcon Gesù. Lo sguardo dice, inuna vera esperienza della
tutto nel suo inizio con la setfatti, la profondità e la verità di
timana di Esercizi Spirituali, è
grazia di Dio e sperimentare ciò che si sta vivendo e la direquella emblematica dell’apoverso la quale deve oriennella nostra vita la presenza zione
stolo Pietro con la sua espetarsi il cuore.
benevola, amorevole e
rienza umana e di fede. Il suo
percorso può essere paradigmaQuesti Esercizi Spirituali in
misericordiosa di Dio
tico per il cammino di ognuno
Parrocchia sono dunque solo
di noi come discepolo del Signore. Pietro e gli altri l’inizio di un itinerario spirituale e di fede molto più
imparano col tempo il modo di pensare e di sentire lungo per portarci a fare l’esperienza della miseridi Gesù. Per loro si tratta di un’avventura sempre cordia di Dio come comprensione del suo amore
aperta. Essi non la possono mai tenere sotto control- per noi. Egli ci ama non nonostante, ma proprio
lo. Quante volte, infatti, si devono rendere conto di così come siamo se desiderosi di superare il nostro
non aver compreso?
peccato e di sentire nella nostra vita, fragile e limitata, la bellezza forte dell’amore di Dio.
Assimilare il pensiero e i sentimenti di Cristo è un Dio mi ama. Ma è proprio vero? Sì, Dio mi ama:
processo di continua conversione. Fidarsi totalmen- che onore, che felicità. Egli mi ama con un amore
te di lui, anche in ciò che può apparire incompren- così grande, così perfetto, così misericordioso, che
sibile; riconoscere l’incolmabile sproporzione tra la questo amore è uguale a lui, cioè infinito ed eterno.
propria miseria e il suo amore; accettare di essere sal- In Dio non vi è nè il più nè il meno: tutto ciò che
vati da lui, rinunciando alla propria misura; lasciarsi è in Dio, è Dio: grande, immenso, eterno, infinito
abbracciare da questo amore: sono queste le prime come Dio. Dio, dunque, mi ama così.
mosse per quella conversione che consente di assumere il pensare e il sentire di Cristo e fare autentica L’invito è a vivere tutto questo, come singoli e come
esperienza della misericordia divina.
comunità cristiana, anche attraverso gli altri momenti della Quaresima come i quaresimali del Venerdì
Il cammino di Pietro dietro a Gesù, con tutta la sua che avranno soprattutto un’intonazione celebrativa
dinamica di cambiamento e di continuo paragone e di preghiera all’insegna della contemplazione della
con il pensiero ed i sentimenti di Cristo, trova il grazia misericordiosa di Dio; lo vivremo attraverso i

“

”
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FONDO FAMIGLIA PARROCCHIALE
CARITAS Vivere le opere di misericordia

significa essere capaci di affrontare la vita
quotidiana con uno stile che testimoni la
pratica della buona vita di Vangelo

VESTIRE GLI IGNUDI

Nell’ambito del progetto “FA’ VOLARE LA SPERANZA”, la Caritas
cittadina invita a vivere un momento di misericordia
devolvendo offerte destinate all’acquisto di indumenti
per i bisognosi che non si possono reperire attraverso
la consueta donazione, per esempio biancheria intima.
Per le consuete donazioni di indumenti, invece, i giorni
e gli orari di apertura del GUARDAROBA CARITAS
sono: lunedì e giovedì ore 10.00-11.45, sabato ore
15.00-17.00 (ogni quindici giorni: il 2° e il 4° sabato
del mese).

XXXVIII GIORNATA PER LA
VITA - 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 e terza media
si sono distinti per il loro gioioso servizio nella
vendita delle primule. 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!
Il CAV è presso la Caritas Parrocchiale di Bollate,
Via Leone XIII, telefono 02.33300950. Gli operatori sono presenti il lunedì dalle ore 10 alle ore 12.

APPUNTAMENTI QUARESIMA 2016

• PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA

PER TUTTA LA COMUNITÀ IN SAN MARTINO
Settimana di Esercizi Spirituali e Quaresimale, da
Lunedì 15 a Venerdì 19, ore 21.00. Sabato 20 Febbraio
proiezione del film “Pietro”.

• OGNI Venerdì

SAN MARTINO ore 08.15: Celebrazione delle Lodi e Riflessione sui Testimoni della Misericordia.
Ore 15.00: Via Crucis per tutti (nell’ora della passione).
Ore 17.00: Via Crucis per i ragazzi.
VIA CRUCIS nelle altre chiese:
SAN GIUSEPPE ore 09.00, MADONNA IN CAMPAGNA
ore 16.00, Ospiate MADONNA ASSUNTA ore 16.45, Castellazzo SAN GUGLIELMO ore 20.30.

APPUNTAMENTI
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quinta elementare (2005)
Sabato 20 febbraio

Dalle ore 9.30 alle 12.30 Confessioni.

Domenica 21 febbraio

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A RHO.
Ore 10.00 ritrovo, ore 10.15 S. Messa, a seguire
laboratori. Ore 12.30 pranzo al sacco e poi partenza per santuario di Rho. Ore 15.00 processione,
passaggio della Porta Santa e celebrazione giubilare.

seconda media (2003)
Domenica 21 febbraio

RITIRO DECANALE A Novate. Ore 9.00 ritrovo piazzale della chiesa, ore 13.00 rientro a
Bollate (il ritiro si conclude con la S. Messa).

adolescenti e giovani (dal 2001)
Dal 15 febbraio al 20 febbraio

SETTIMANA DI DESERTO. Preghiera alle
ore 6.40 in cappella San Francesco, a seguire
colazione insieme in oratorio maschile.

Lunedì 15 febbraio

VEGLIA DI INIZIO QUARESIMA: ore 20.45
annata 2001, ore 21.30 annate 2000/1999.

per tutti i ragazzi

Venerdì 19 febbraio

Ore 17.00 VIA CRUCIS dei ragazzi. Anima la
3a elementare.

OGNI DOMENICA

Ai ragazzi del catechismo e alle loro famiglie
verrà consegnato un “pezzo di puzzle” che richiama il messaggio della settimana verso la festa della Resurrezione.

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

Un importante appuntamento attende questa
settimana i nostri bambini grandi, le “AQUILE”.
Martedì 16 febbraio si recheranno, insieme all’insegnate d’inglese Maggie, allo spazio espositivo
Gallerie D’Italia in Piazza della Scala per il “laboratorio d’arte e inglese”. Un’ esperienza che va ad
integrare sia il percorso vissuto dai nostri bambini
sulle emozioni, sia l’approccio all’inglese.
FINO al 22 febbraio sono aperte le iscrizioni per la scuola materna: dal lunedì
al venerdì dalle 9.30 alle 15.30. Per informazioni 023503552.

CINEFORUM 2016 CINEMA PER DIRE

In programma martedì 16 Febbraio alle
ore 21.00, KREUZWEG LE STAZIONI DELLA
FEDE di D. Bruggeman. Ingresso 4 Euro.
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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)
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Un aforisma per pensare
“Un’esperienza di più è un’illusione di meno”
Giovenale
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pellegrinaggi giubilari ad Assisi e al Santuario di Rho e attraverso altri
momenti e segni della vita pastorale della nostra parrocchia.
Papa Francesco, tuttavia, non si limita a chiedere gesti liturgici ma suggerisce di attuare gesti e impegni che convertano la vita in modo da
vivere anche noi la stessa Misericordia che Dio usa anzitutto nei nostri
(miei) personali confronti. Anche le iniziative caritative proposte dalla Caritas cittadina di dare concretezza alle opere di misericordia corporale e spirituale sono in ordine all’usare misericordia (“Misericordiosi come il Padre”) a partire dalla Misericordia del Padre che sentiamo
anzitutto rivolta a noi per primi.
Tuttavia, al di là di ciò che ci viene proposto dalla Chiesa in questo
Anno Giubilare e di quello che riusciremo a fare, ciò che conta è vivere
una vera esperienza della grazia di Dio e sperimentare nella nostra
vita la presenza benevola, amorevole e misericordiosa di Dio per avere
una nuova comprensione della nostra fede.
Potremo e dovremo anche fare tutte le opere prescritte dalla pratiche
giubilari (soprattutto in questo tempo di Quaresima: esercizi spirituali, pellegrinaggi, Confessione Sacramentale, celebrazioni Eucaristiche,
preghiere indulgenziarie, pratiche di misericordia corporale e spirituale...) per ottenere l’indulgenza, ma tutto sarà in funzione di un’unica
verità: fare esperienza della grazia di Dio, o almeno coltivare il desiderio ardente e lasciare che la grazia di Dio inondi la nostra vita: “Accostiamoci per ricevere misericordia e trovare grazia” (Eb 4,16). È
fondamentale questa disposizione del cuore: certamente impegnarsi a
convertire la nostra vita, ma soprattutto essere disposti a ricevere.
Nel Vangelo, infatti, che è sempre Vangelo della grazia, Gesù perdona
ma il suo gesto e le sue parole è qualcosa di più del perdono, va oltre.
Gesù non dice che non è peccato il male compiuto, ma non condanna
la persona che lo compie con la legge (vedi per esempio l’adultera Gv
8, 1-11). La misericordia è qualcosa di difficile da capire: non cancella
i peccati, perchè a cancellare i peccati “è il perdono di Dio”. Ma la
misericordia è il modo con cui Dio perdona. La misericordia, di cui
l’indulgenza è solo un aspetto, difende il peccatore dai nemici, difende
il peccatore - lo giustifica - da una condanna giusta. Dio perdona non
con un decreto ma con una carezza.
La medicina c’è, la guarigione c’è, se soltanto muoviamo un piccolo
passo verso Dio... o abbiamo almeno il desiderio di muoverlo.

daSANTA MONICA OSPIATE
Venerdì 19 Febbraio
Ore 16.45, Via Crucis in S. M. Assunta.Ore 21.00, Quaresimale per
tutti in S. Martino.
Sabato 13 e Domenica 14 Febbraio
Inizio Quaresima: dopo le S. Messe
imposizione delle ceneri.
Dal 15 al 19 Febbraio
Settimana di esercizi. Ore 6.45,
in S. Monica, lodi e riflessioni sulla
figura di Pietro. Tema: mi ami Tu?

SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA
MONICA
Sono aperte le iscrizioni per
l’anno 2016/2017.
Orari: LUN-VEN, ore 7.30-18.00,
Via Fornace Mariani 10.
Per visitare la struttura e per
maggiori informazioni prendere
appuntamento: 02 3505482.
www.scuolasantamonica.com
scuolamaterna_smonica@virgilio.it

daSan GIUSEPPE
Tutti i Venerdì di Quaresima, nella
chiesa di San Giuseppe, alle ore 9.00
Via Crucis, alle ore 17.30 Vespri. A seguire don Walter sarà a disposizione
per le confessioni fino alle ore 19.00.
Per studenti, giovani ma non
solo: vivi con noi, nell’anno della misericordia, una Quaresima
in ascolto della Parola di Dio: tutti
i venerdì di Quaresima a San Giuseppe ci sarà uno spazio per la preghiera personale.

PROGRAMMAZIONE

Allora, Buon cammino di quaresima verso la pasqua e la misericordia
del Signore in questo anno straordinario giubilare che per i suoi contenuti non ha termine...

CREED - Nato per combattere

NUOVA INIZIATIVA PER I VENERDì DI QUARESIMA
A partire da venerdì 19 febbraio e per tutti i venerdì di Quaresima,
per gustare squisiti piatti “di magro”, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle
17.00 alle 19.30 sarà possibile acquistare del pesce cucinato da cuochi
volontari della parrocchia: in menù fritto misto e merluzzo fritto.
Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3397341692.

Una nuova avventura Disney ambientata nella moderna Zootropolis,
una città straordinaria, tecnologica
e... abitata esclusivamente da animali.
Venerdì 19/2 ore 21:15
Sabato 20/2 ore 21:15
Domenica 21/2 ore 16:30 e 21:15

Sabato 13/2 ore 21:15
Domenica 14/2 ore 16:30 e 21:15

zootropolis

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

Domenica 14 Febbraio

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA
14 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 defunti Classe 1935		
S. Martino
16.00 Battesimo di Victoria Minora, Camilla
		 Cantiani, Mattia Corea, Leonardo Vona,
		 Riccardo Gregori, Ester Ghioni
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Turrini e Rossetti, Angelina e
Mariuccia Clerici

Lunedì 15 Febbraio

I Settimana di Quaresima
Chi segue il Signore avrà la luce della vita
Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a. 20-33; Mt 5, 1-12a
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Angela e Renzo
S. Giuseppe
9.00 M. Stella Caparrotta
S. Martino
18.00 Enrico Perfetti
Madonna in C. 18.00 Fam Caronni e Pessina
S. Monica
17.00
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Martedì 16 Febbraio

I Settimana di Quaresima
Beato chi è fedele alla legge del Signore
Gen 3,1-8; Sal 118,1-8; Pr 3,1-10; Mt 5, 13-16
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Suore della carità defunte
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Eurosio e Rina Panza
Madonna in C. 18.00 Venturelli e Fontana Delmira
S. Monica
17.00
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Mercoledì 17 Febbraio

I Settimana di Quaresima
Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola
Gen 4,1-16; Sal 118,9-16; Pr 3,19-26; Mt 5, 17-19
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Emilio e Agnese
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Carmelo La China
Madonna in C. 18.00
S. M. Assunta
17.00
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LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA, I settimana

Giovedì 18 Febbraio

I Settimana di Quaresima
Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia
Gen 4,25-26; Sal 118,17-24; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26
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. Monica
17.00
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Venerdì 19 Febbraio

19

I Settimana di Quaresima
Feria aliturgica

S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. M. Assunta
S. Martino
S. Martino
Spirituali

8.15
9.00
15.00
16.00
16,45
17.00
21.00

Lodi e Riflessione
Via Crucis
Via Crucis nell’ora della Passione
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis ragazzi
Meditazione nella settimana degli Esercizi

Sabato 20 Febbraio

I Settimana di Quaresima
Beato l’uomo che teme il Signore
Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-18//Mc 9,2b-10
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00 Achille Zanello, Rosa Durante, Fam Grossi
		 e Pagani
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Floriana e Osvaldo,Pasquale Conconi,
		 Emanuele Rizzi, Roberto Brozzoni
S. M. Assunta
18.00 Coniugi Mondadori e figlio Giorgio
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Domenica 21 Febbraio

DOMENICA DELLA SAMARITANA - II di Quaresima
Signore, tu solo hai parole di vita eterna
Dt 6a;11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4.5-42
S. Martino 7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Giuseppe Galimberti
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Vincenzo Valenza, Armando Barbato e Maria
		 Ciullo, Rita Penta, Fermo e Massimo
		 Bergonzini, Fam Ballabio e Meroni
S. Martino
11.30 classe 1943			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Mariano Sacco, Angelo Carsana
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