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grazie don aldo

L’omaggio della nostra parrocchia a don Aldo Geranzani
Carissimi tutti,
la scomparsa di Don Aldo Geranzani ha suscitato grande e profondo
cordoglio. Con questo numero di
Insieme e soprattutto con l’Inserto
speciale che trovate allegato, vogliamo rendere omaggio, proprio come
parrocchia, al carissimo don Aldo,
con i testi più significativi che hanno accompagnato il suo ritorno al
Padre e Signore della vita.
La parrocchia di San Martino, così
tanto cara a don Aldo - come lui
spesso ricordava - che lo ha generato
alla fede, gli è particolarmente riconoscente non solo per lo straordinario carisma con il quale ha servito la
Diocesi ambrosiana, in particolare
come lungimirante rettore del Collegio San Carlo, ma anche perchè
ha sempre amato questa sua e nostra
parrocchia ritornandovi e servendola spesso, valorizzando la sua storia
di fede intensa e popolare.
Grazie don Aldo
don Maurizio

L’avventura educativa
che coltivava
giovinezze
difendendo l’umano

C

aro don Aldo,
non posso piangere e nemmeno tacere. La nostra strana e
trasognata fraternità ci ha fatto
sempre sorridere, litigare e condividere l’unica nostra passione:
l’avventura educativa. Ci sono
due mondi, noi siamo l’altro,
quello che pianta e coltiva giovinezze, che crede che non c’è divino laddove l’umano si inceppa
tra autostrade, dipendenze, vizi,

E ul don Aldo se n’è andà
a fà ul rettur di angiul, urmai l’è là.
Al vegneva tütt i fest,
nella sua gésa de Bulà;
al rivava sempar prest,
la messa di növ duvevva celebrà.
A predicà un piasé a l’era,
tütt attent a quel ca diseva;
finì la messa un quivün sempar gh’era,
che col don Aldo parlà duveva.
E con pazienza lü ascultava quiét,
e pö, sü svelt föra da gésa là;
tütt salüdava, anca in dialett,
e con la fedele sorella andava a cà.
S’al diseva messa per i fiö e i tusanett,
ricurdava che lü tanti ann fa l’era lì;
setà giò cume lur süi banchett,
e la vucaziun l’è vegnüda inscì.
Ga piaseva ricurdà i prevost vari,
che chì a Bulà eran passà;
e i tanti suor e i tanti pret a lui cari,
per lü già santi eran diventà.
Alla metà da dicembar ma diseva inscì:
“Va che Natal urmai al riva,
ti tal set cosa me pias a mi,
sona sü una bella Piva”.
Al so paes l’era taccà,
la cittadinanza l’ha mai lassà;
l’era lì a Milan da cà,
ma ul so cör l’era sempar a Bulà.
Al vegneva ai prucessiun,
al prim da nuvembar, al cimitei;
alla Madonna del Rusari,
che gran festun e quanta gent sül séri.
E adess... al sarà là,
a fà scola ai cherubin;
ga sarà i prufessur da sistemà,
salüdi don Aldo, al riposarà un cicin?
Maurizio Bazzoni, 1 febbraio 2017

banche, banalità e ipocrisie. Per
noi la vita va in contropelo, non
ha età, orari e anni scolastici, ma
esperienze, storie, avventure. Tu
sei stato il romanziere di te stesso e sei il romanzo per i tuoi. Sei
sempre partito prima ancora di
partire, perché dentro masticavi
realtà e sogno, saggezza e follia,
presente e futuro. Sei riuscito a
trasformare il San Carlo, cambiando il treno di gomme lungo
la strada, correndo anche nei percorsi più rischiosi e in curva. Sei
un fuoristrada in strada, che ha
segnato e aperto sentieri e tracce
educative nuove. Per noi il giovane non è solo natura, ma è soprattutto storia, poema, commedia, tragedia, poesia e profezia.
Con i tuoi straordinari messaggi
augurali e le tue urlate lombarde
quasi delicate, sei riuscito a far
capire che l’educazione è un’arte
perché insegna al corpo con quali
colori dipingere l’anima. Questa
Italia è diventata grigia perché
non si è lasciata affascinare dalla
parabola del figliol prodigo, dalle
carezze della Maddalena, dal sicomoro di Zaccheo, dal Cantico
di Francesco.
Le nostre ultime parole sono state per il tuo San Carlo.
Questo Duomo credo ti darà
ascolto e non perderà la ricchezza che hai lasciato, amando a tuo
modo le 99 pecore. E io, te lo
prometto, continuerò a cercare,
come da sempre, quella che di
tanto in tanto mi chiedevi di riportare all’ovile. Ciao.
Don Antonio Mazzi

INCONTRO PER TUTTA LA COMUNITÀ

Sabato 18 febbraio, presso la sala Paolo VI, alle ore 15.00,
incontro sulla Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, in
preparazione alla visita di Papa Francesco nella nostra diocesi.
• Mercoledì 1 Marzo Chiesa di San Giuseppe,
ore 10.30

CARNEVALE TERZA ETÀ

Mercoledì 1 marzo, la chiesa di San Giuseppe organizza
una giornata di festa per la terza età in occasione del carnevale. Alle ore 10.30 Santa Messa e a seguire un momento di
riflessione con don Walter. Alle ore 12 pizzata comunitaria
e, nel pomeriggio, grande tombolata con ricchi premi. Il
costo è di 7 euro. Per il pranzo è necessario prenotarsi presso la sacrestia di S. Giuseppe entro il 26 febbraio.
XXXIX GIORNATA PER LA VITA 2017

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. Anche quest’anno 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.

CPS Bollate - Progetto:
Diamoci un Tappo

IN EVIDENZA

Bollate avrà un veicolo adibito al trasporto di persone disabili in carrozzina e trasporto gratuito per visite e terapie grazie ai volontari CPS,
alla convenzione con il Comune di Bollate ed all’aiuto di tutti con la
raccolta di tappi e donazioni. Per chi volesse generosamente contribuire al progetto con bonifico (causale: contributo di liberalità), IBAN:
IT62H0335901600100000120416 Banca Prossima (l’importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi). Grazie a tutti!

La battaglia di Hacksaw Ridge
Sabato 11 e Domenica 12 febbraio ore 21:15

OCEANIA Domenica 12 febbraio ore 16:30

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

Martedì 14 Febbraio ore 21.15 CAFFÈ di Cristiano Bortone
••••••••••••••••••••••••
RASSEGNA TEATRALE “veniTEATROvarci”

Venerdì 17 Febbraio ore 21.00
MASSIMO LOPEZ SHOW con Massimo Lopez e la Jazz Company
••••••••••••••••••••••••

SPLIT

Sabato 18 e Domenica 19 febbraio ore 21:15
SING Domenica 19 febbraio ore 16:30

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.

giovanissimi (1998-1999)

Lunedì 13 - Sabato 18 Febbraio
VITA COMUNE. Prima settimana.

giovanissimi (1997 in poi)
Giovedì 16 Febbraio

INCONTRO IMMIGRAZIONE. Incontro sul
tema IMMIGRAZIONE OGGI presso l’oratorio di Novate. Relatore don Vitale, responsabile
della pastorale migranti. Ritrovo ore 20.40 sul
piazzale di San Martino.

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

I nostri bambini attraverso il racconto “ Il pentolino di Antonino” scoprono le loro capacità e
chi li circonda. Ogni bambino ha un “ proprio
pentolino” che contiene i mezzi per aiutarlo a
scoprire se stesso all’interno della scuola e in
relazione con gli altri. Gli permette di capire
come reagire di fronte alle difficoltà e racconta la fortuna di incontrare persone che ci
possono aiutare. Lo scopo è partire da sé per
incontrare chi ci sta accanto, percependone i
bisogni,i vissuti e cogliere anche l’invisibile.
La coordinatrice e le insegnanti
FRISK FRASKS – In studio Sandro –
in onda il martedì alle 15.00 (replica
il giovedì alle 09.00) - Musiche ad alto
tasso rock. Provocazioni musicali e
pensieri seminali per stimolare la curiosità. Per
chi resta giovane e ama conoscere. Per chi va
incontro all’estraneo e si confronta con mondi
esterni ed interiori. Per essere un po’ meno rimbambiti. Tutte le musiche, ma non per tutti…
D COME… DILETTANTI!!! – In studio Guido – in
onda il sabato alle 10.00 (replica il lunedì alle
14.00) - Un programma dedicato allo sport
dilettantistico della zona di Bollate e comuni
limitrofi, con risultati delle partite e interviste agli “addetti ai lavori”, spazio al baseball,
softball, pallavolo, rugby, basket, calcio e tanti
tanti altri. Ospiti in studio, ospiti telefonici per
avere una panoramica generale dello sport
“minore” ma sport… Migliore!
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
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Un aforisma per pensare
“Il sudore ammolla qualunque dura zolla” Detto popolare

dallaDiocesi
«Io ci sono»: un titolo che, da solo,
dice tutto per una serie di iniziative
che vogliono fare memoria, ma soprattutto, far rivivere «il messaggio di speranza di Carlo Maria Martini», come
dice espressamente la Fondazione a
lui intitolata. Il 18 e il 19 febbraio è
la Fondazione stessa a promuovere un
notevolissimo calendario di appuntamenti per ricordare il 90° della nascita
del cardinale Martini (15 febbraio).
Presentati presso la sede della Fondazione, gli eventi prenderanno avvio
la mattina di sabato 18 febbraio, alle
10, all’Auditorium San Fedele, con
l’intervento di apertura del cardinale
Scola. L’incontro - intitolato “Giustizia, etica e politica nella città” - avrà
il carattere di un reading e, per l’occasione, verrà presentato il terzo dei
10 volumi dell’Opera Omnia, unitamente a due importanti novità: l’Archivio digitale “Carlo Maria Martini”
e il rinnovato sito www.fondazionecarlomariamartini.it, online dal 18
febbraio. Con l’Archivio digitale saranno a disposizione 204 files audio
di discorsi e interventi del Cardinale,
circa 6.500 immagini digitali di testi
e fotografie, 20 delle videointerviste
realizzate dalla Fondazione.
Sempre sabato 18 febbraio, per l’intero pomeriggio, nella Sala Ricci della
Fondazione San Fedele prenderà avvio una Call for documents che proseguirà nei mesi successivi: chiunque
potrà portare ricordi sotto forma di
documenti cartacei, fotografie, files
digitali o altro, per contribuire alla costruzione dell’Archivio Martini (i materiali verranno digitalizzati e restituiti). Un archivio “aperto” e in progress
cui tutti possono contribuire - «Voi
c’eravate?», lo slogan - per arricchire
il quale, un giorno alla settimana ci si
potrà recare presso il San Fedele per
portare propri contributi documentali. Ancora sabato 18, alle 16, verrà
inaugurata la mostra “Connessioni
luminose” dell’israeliano Shay Frisch
visitabile fino al 25 marzo.
Domenica 19 febbraio in Sala Ricci
proseguirà la raccolta di documenti,
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17,
mentre alle 17, nella chiesa di San
Fedele, il Coro da Camera di Varese diretto da Gabriele Conti eseguirà

il concerto «Salmi per Carlo Maria
Martini»; padre Bartolomeo Sorge
proporrà una riflessione introduttiva. Infine, alle 19, verrà celebrata la
Santa Messa in ricordo del cardinale Martini, presieduta da monsignor
Franco Agnesi, Vescovo ausiliare,
Vicario episcopale e a lungo stretto
collaboratore dell’allora Arcivescovo.
UN LIBRO PER...
un poeta amico

L’arte di essere fragili.
Come Leopardi può
salvarti la vita
Alessandro D’Avenia
Mondadori
“Esiste un metodo per la felicità duratura? Si può imparare il faticoso
mestiere di vivere giorno per giorno
in modo da farne addirittura un’arte
della gioia quotidiana?” Sono domande comuni, ognuno se le sarà
poste decine di volte, senza trovare
risposte. Eppure la soluzione può
raggiungerci, improvvisa, grazie a
qualcosa che ci accade, grazie a qualcuno. In queste pagine Alessandro
D’Avenia racconta il suo metodo
per la felicità e l’incontro decisivo
che glielo ha rivelato: quello con
Giacomo Leopardi. Leopardi è spesso frettolosamente liquidato come
pessimista e sfortunato. Fu invece
un giovane uomo affamato di vita
e di infinito, capace di restare fedele
alla propria vocazione poetica e di
lottare per affermarla, nonostante
l’indifferenza e perfino la derisione
dei contemporanei. Nella sua vita e
nei suoi versi, D’Avenia trova folgorazioni e provocazioni, nostalgia ed
energia vitale. E ne trae lo spunto
per rispondere ai tanti e cruciali interrogativi che da molti anni si sente rivolgere da ragazzi di ogni parte
d’Italia, tutti alla ricerca di se stessi
e di un senso profondo del vivere.
Domande che sono poi le stesse
dei personaggi leopardiani: Saffo e
il pastore errante, Nerina e Silvia,
Cristoforo Colombo e l’Islandese...
Domande che non hanno risposte
semplici, ma che, come una bussola,
se non le tacitiamo possono orientare la nostra esistenza.

daSANTA MONICA OSPIATE
Domenica 12 Febbraio
Giornata insieme per i ragazzi di
1a media in S. Martino e Domenica
insieme per le famiglie presso la
parrocchia San Giuseppe a Bollate.
Martedì 14 Febbraio
Ore 21.00 Preghiera di Taizè. Alle
ore 21.00 in oratorio S. Monica incontro decanale Caritas.
Mercoledì 15 Febbraio non c’è il
catechismo per adulti
Giovedì 16 Febbraio non c’è il catechismo per i ragazzi di 4a e 5a superiore.
Sabato 18 Febbraio
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle
ore 17.30 in S.M. Assunta. Alle ore
14,45 primo incontro per i catechisti
a Cassina Nuova, oratorio S. Giovanni Bosco sul Tema: Accompagnare in
un cammino spirituale e di discernimento.
Domenica 19 Febbraio
Giornata insieme per i bambini di 3a
elementare in S. Martino.
CENA di BENEFICENZA
Sabato 25 Febbraio, alle ore 19,30
nel salone dell’oratorio S. Monica, cena comunitaria promossa
dal comitato Maria Letizia Verga
a sostegno della ricerca contro le
leucemie infantili. Chi desiderasse
partecipare può iscriversi presso la
segreteria parrocchiale.
Don Enrico sarà assente fino al 16
Febbraio 2017.
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
PER TUTTE LE FAMIGLIE DELLA
COMUNITà PARROCCHIALE
Domenica 12 Febbraio
Percorso per famiglie su Amoris
Letitia. 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.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, II settimana, Proprio per Santi Cirillo e Metodio (martedì 14 febbraio)

Domenica 12 Febbraio

Domenica VI dopo l’Epifania
12 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

Lunedì 13 Febbraio

Settimana della VI Domenica dopo l’Epifania
Fuori di te, Signore, nulla bramo sulla terra
Sir 38,9-14; Sal 72; Mc 8,31-33
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Carla
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Domenico Consonni
Madonna in C. 18.00 Cristina
S. Monica
17.00
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Martedì 14 Febbraio

Settimana della V Domenica dopo l’Epifania
Settimana della VI Domenica dopo l’Epifania
Santi Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo - patroni d’Europa Festa
Il Signore ha manifestato la sua salvezza
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Schiavon
S. Giuseppe
9.00 Apollonio
S. Martino
18.00 Maria e Marcello Conegliano
Madonna in C. 18.00 Mariamichela e Luigi
S. Monica
17.00
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Mercoledì 15 Febbraio

Settimana della VI Domenica dopo l’Epifania
Donaci, Signore, la sapienza del cuore
Sir 25,1-6; Sal 89; Mc 9,33-37
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Enrico Perfetti
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Enrico Marras
Madonna in C. 18.00 Maria Stella Caparrotta
S.M. Assunta
17.00
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Giovedì 16 Febbraio

Settimana della VI Domenica dopo l’Epifania
Il Signore è il sostegno dei giusti
Sir 2,1-11; Sal 36; Mc 9,38-41
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Ida e Arnaldo
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00 Fam. Caronni e Pessina
S. Monica
17.00
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Venerdì 17 Febbraio

Settimana della VI Domenica dopo l’Epifania
Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria
I cieli narrano la gloria di Dio
Sir 18,1-14; Sal 18; Mc 9,42-50
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Emilio e Agnese
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00
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Sabato 18 Febbraio

Settimana della VI Domenica dopo l’Epifania
Il Signore regna nella sua santa città
Es 23,20-33; Sal 98; Eb 1,13-2,4; Gv 14,1-6//Lc 24,13-35
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 don Giuseppe Sala
S. Giuseppe
17.00 don Giuseppe Sala
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 don Giuseppe Sala
S.M. Assunta
18.00 Nicola Martinelli, Giovanni Bottaro,
		 Carolina Vismara, Remigio Moschetti

18

Domenica 19 Febbraio

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA detta
«della divina clemenza»
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
Bar 1,15a;2,9-15a; Sal 105; Rm 7,16a; Gv 8,1-11
S. Martino
7.30 Fam. Aldeghi e Brocchetti
Madonna in C.
8.30 Giuseppe Parravicini
S. Martino
9.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30 Giacomo Iacovazzi, Rosa Colapietro
		 Cesare Clerici, Luciano Avena
S. Monica
10.30 Vincenzo Valenza, Armando Barbato e
		 Maria Ciullo, Fermo e Massimo Bergonzini,
		 Rita Penta
S. Martino
11.30			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Polenghi Ambrogio, Elvira, Enrico,
		 Angelo Carsana, Angela
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