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GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
La fantasia della Misericordia

Lo scorso novembre, il Giubileo è terminato e si sono
chiuse le Porte Sante di tutto il mondo. Però non è
possibile celebrare la Giornata della Solidarietà senza riferimenti alla Lettera Apostolica “Misericordia
e misera”, scritta da papa Francesco a conclusione
dell’evento, come volesse intarsiare, con accurata
precisione, la misericordia celebrata nel Giubileo in
tutto il vissuto della Chiesa e poi, nei paragrafi dal
16 al 20 del suo scritto, aprire su un futuro ecclesiale
ancorato ad essa.
Dice il Papa: “siamo chiamati a far crescere una cultura della misericordia, basata
sulla riscoperta dell’incontro con gli altri:
una cultura in cui nessuno guarda all’altro
con indifferenza né gira lo sguardo quando vede la sofferenza dei fratelli” (n.20 ); e
ancora “il carattere sociale della misericordia esige di non rimanere inerti […] perché la giustizia e una vita dignitosa non
rimangano parole di circostanza, ma siano
l’impegno concreto di chi intende testimoniare la presenza del Regno di Dio” (n.19).
In alcuni passaggi dei paragrafi citati, Papa Francesco indica le molte attualissime circostanze in cui si
attenta alla vita e alla dignità delle persone: la fame e
la sete di intere popolazioni, la denutrizione e le malattie dei bambini, l’analfabetismo e l’emigrazione
da quello definito qualche anno fa il Terzo Mondo e,
in paesi più evoluti, il non avere lavoro né un giusto
salario, essere senza casa o sfrattati, essere discriminati per razza o fede, essere carcerati in condizioni di
vita intollerabili,” queste e altre ancora sono condizioni di fronte alle quali l’azione misericordiosa dei

cristiani risponde anzitutto con la vigilanza e la solidarietà” (n.19).
Tuttavia il Papa addita con lucidità anche il rischio
che si faccia “la teoria della misericordia” e indica il
modo di superare questa tentazione: fare una vita
quotidiana di partecipazione e condivisione, attraverso un comportamento che la Chiesa propone da
secoli: le Opere di Misericordia.
“È il momento di dare spazio alla fantasia della misericordia per dare vita a tante nuove opere,
frutto della grazia. La Chiesa ha bisogno
di raccontare oggi quei “molti altri segni
che Gesù ha compiuto e che non sono
stati scritti” (Gv. 20,30) [...] Le opere di
misericordia corporale e spirituale costituiscono fino ai nostri giorni la verifica
della grande e positiva incidenza della
misericordia come valore sociale. Essa infatti spinge a rimboccarsi le maniche per
restituire dignità a milioni di persone che
sono nostri fratelli e sorelle,chiamati con
noi a costruire una “ città affidabile” (n.18).
Caritas propone in questa giornata, nel rilanciare il
Fondo Parrocchiale, che raccoglie fondi per aiutare
famiglie e persone in condizioni di grave disagio economico, un percorso di pratica delle Opere di Misericordia Spirituale, dopo aver sperimentato lo scorso
anno quello dedicato alle Opere di Misericordia Corporale. Papa Francesco ebbe a dire nell’incontro con
le Caritas Internazionali che esse sono nella Chiesa
“la carezza di Dio al suo popolo”, anche in questo
affidandosi totalmente alla misericordia.
Caritas cittadina

RISULTATI INIZIATIVA AVVENTO 2016 Per l’iniziativa caritativa di Avvento “... date loro voi stessi
da mangiare… condividiamo il cibo”, la comunità ha dato: 1.596 Kg. di alimenti, pari a 190 borse pari
a 4 settimane di aiuto alle famiglie bisognose. Si aggiungono le offerte di “La spesa che non pesa” pari a
7.100,00 euro. Ciò consentirà di integrare la distribuzione degli alimenti con contributi per altre necessità.
Gli alimenti offerti per i bambini garantiranno circa 60 interventi di aiuto. Per l’altra iniziativa Caritas, la
vendita della rivista “Scarp de’ tenis”, nel 2016, a Bollate sono state vendute 215 copie; sommata alla distribuzione a Novate, si è garantito uno stipendio di circa 350,00 euro mensili, per 10 mesi, a chi effettua
la vendita. A TUTTI: GRAZIE! I Centri di Ascolto cittadini ringraziano COOP-LOMBARDIA di Bollate, che settimanalmente offre gli esuberi di alimenti freschi, per arricchire le borse della spesa distribuite
settimanalmente.

Domenica prossima (26 Febbraio) ricorre quella che tradizionalmente è ricordata come la Domenica dell’ UFFICIO GENERALE. È la domenica nella quale si ricordano e si prega per tutti i
defunti della parrocchia. Fino al passato recente nelle nostre parrocchie nella celebrazione di questa circostanza c’era gran flusso di
gente e numerosa era la presenza di preti provenienti anche dalle
parrocchie limitrofe; persino la comunità civile e popolare veniva
coinvolta, addirittura con la presenza di giostre e bancarelle. Tutto
questo, con il tempo, è andato a perdersi, ma non viene certamente
meno il significato di questa ricorrenza, un significato legato allo
specifico della fede cristiana nella “comunione dei santi” che ci lega
ai nostri cari defunti.
La risurrezione di Gesù è la verità culminante della fede cristiana, predicata come parte essenziale del Mistero pasquale fin dalle
origini del cristianesimo. Mediante la sua morte e risurrezione,
Cristo ci ha liberato dal peccato e ci ha dato accesso a una nuova vita: «Come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della
gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita
nuova» (Rm 6,4). Se è vero che Cristo ci risusciterà nell’ultimo
giorno (resurrezione della carne), è anche vero che, per un certo
aspetto, siamo già risuscitati con Cristo. Con il Battesimo, infatti, siamo immersi nella morte e risurrezione di Cristo e sacramentalmente assimilati a lui: «Con lui infatti siete stati sepolti
insieme nel Battesimo, in lui anche siete stati insieme risuscitati
per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti»
(Col 2,12). Uniti a Cristo mediante il Battesimo, partecipiamo
già realmente alla vita di Cristo risorto (cf. Ef 2,6). Grazie a
Cristo, la morte cristiana ha un significato positivo. La liturgia
della Chiesa prega: «Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta,
ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio
terreno, viene preparata un’abitazione eterna nel cielo».
Proprio per questa fede noi rimaniamo legati ai nostri defunti e loro
a noi in una comunione che non si interrompe se non fisicamente.
Ecco perchè possiamo pregare per loro e loro per noi, ecco perchè possiamo sentirli vicini e partecipi alle nostre vicende terrene e
chiedere il loro aiuto e la loro intercessione. Ecco perchè ha senso
celebrare ogni anno l’ufficio generale dei defunti anche se con modalità diverse rispetto al passato. Ecco perchè ha senso che preghiamo i nostri defunti perchè non sono morti - nessuno pregerebbe un
morto - ma sono con Cristo e in Cristo, il Vivente.
Ricordiamo che ogni prima domenica del mese in tutte le
sante Messe preghiamo per i defunti della nostra parrocchia.
Domenica 26 Febbraio in Chiesa sarà possibile, presso le incaricate, fare l’offerta per queste celebrazioni.

• Domenica 26 Febbraio, Chiesa parrocchiale Ospiate

Le parrocchie San Martino, Santa Monica, San Guglielmo Castellazzo e la commissione nissionaria di decanato organizzano
Domenica 26 Febbraio un incontro con padre Daniele Moschetti, missionario comboniano. Alle ore 10.30 Santa Messa
solenne, alle ore 16.00, presso oratorio di Ospiate, testimonianza: “Da Korogocho... a Gerusalemme... in Sud Sudan”.
Nel 1988 Padre Moschetti lascia il suo lavoro e comincia il suo
percorso di vocazione, fede e umanità tra i missionari. Vive il suo
apostolato prima in Kenya come successore di padre Alex Zanotelli nella baraccopoli di Korogocho, poi, dopo un anno sabatico
a Gerusalemme, è inviato nella martoriata terra del Sud Sudan.

OR AT

APPUNTAMENTI

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)

Lunedì 20 - Sabato 24 Febbraio

VITA COMUNE. Seconda settimana.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II
“Seguitemi vi farò diventare
pescatori di uomini”

Parallelamente alla programmazione didattica si svolge quella di IRC (insegnamento
religione cattolica).Questa settimana i nostri
bambini, insieme a Don Luca, hanno rappresentato “la chiamata dei dodici”, il momento
in cui Gesù chiama i suoi amici a stare con lui.
La coordinatrice e le insegnanti

DONNA RADIO - In studio Gloria
& Maria Rosa, Emilia & Vincenza,
Marina o Simona , Katya - In onda
dal lunedì al venerdì alle 11:00 (replica alle 16:30) - Un programma realizzato
ogni giorno da conduttrici diverse che danno
un tocco particolare al modo di presentare,
attualità, cultura, interviste, curiosità. È un
programma che fa riflettere oppure sorridere, fa conoscere mondi lontani e vicini a noi.
AN TRISKELL. In studio Gino & Sandro In onda giovedì alle 21:30 (replica venerdì
alle 9:00) - Musica e cultura dei popoli del
mondo,alla ricerca delle antiche tradizioni
poetiche e musicali dei popoli di origine celtica: Irlandesi, Scozzesi, Gallesi, Bretoni e
Galiziani, oltre ad Inglesi e Francesi.
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

MESSA PER
DON ALDO

IN EVIDENZA

La classe 1945 e i compagni di scuola di Don
Aldo Geranzani celebreranno l’Eucarestia in suffragio per il caro don Aldo, DOMENICA 26
febbraio alle ore 9.00, presso la parrocchia San
Martino di Bollate. Al termine ci si recherà presso il cimitero.
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• Domenica 26 Febbraio UFFICIO GENERALE

dagliORATORI

TE

dallaPARROCCHIA

INCONTRO CON PADRE MOSCHETTI

sempre
collegati
con la nostra
parrocc h ia

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
“Ostentare ricchezza, potere, sicurezza, salute, attivismo, sono tutti espedienti
per esorcizzare l’angoscia del tempo che ci sfugge dalle mani” C.M. Martini

dallaDiocesi
Il filo conduttore delle serate dei
Dialoghi di vita buona che si terranno nella stagione teatrale 2016/17
al Piccolo Teatro Studio Melato è
il tema della tecnica e l’influsso che
questa ha nella vita umana, sia nella
vita quotidiana sia nella strutturazione del pensiero. Da qui il titolo complessivo che caratterizza gli incontri:
“Naturale e Artificiale nell’esperienza
umana”. Naturale e artificiale si contrappongono e spesso c’è l’idea che la
natura debba essere superata per essere perfezionata. Proprio la ricerca mostra come oggi i confini tra naturale
e artificiale si stiano confondendo e
sovrapponendo, creando un potere di
manipolazione che va oltre la normale immaginazione.
Il secondo evento, in programma il 21
febbraio alle 20.30 al Piccolo Teatro
Studio Melato (via Rivoli 6 – Milano)
metterà al centro il tema del corpo e
della cura, problematizzando l’aspetto
della cura dal punto di vista scientifico, terapeutico, educativo, medico, religioso. Cristina Messa, rettore
dell’Università di Milano Bicocca,
introdurrà gli interventi di Vittorino Andreoli (psichiatra e scrittore),
Sandro Antoniazzi (Fondazione San
Carlo) e monsignor Pierantonio Tremolada (biblista, Vescovo ausiliare di
Milano). Seguirà il dibattito tra i protagonisti moderato da Daniele Bellasio, caporedattore de Il Sole 24 Ore.
La serata sarà inoltre scandita da momenti di teatro, di cinema e di musica,
con Paolo Jannacci, che aiuteranno a
riflettere sugli argomenti trattati e ad
entrare nel vivo del dibattito.
La serata è a ingresso gratuito, fino ad
esaurimento dei posti disponibili, con
prenotazione al link www.piccoloteatro.org/it/dialoghi.
E’ possibile partecipare attivamente
alla serata seguendo l’account twitter
@dialoghivb o twittando con utilizzando l’hashtag #dialoghi.
Nati per iniziativa del cardinale Angelo Scola e del professore Massimo
Cacciari, i “Dialoghi di vita buona”
sono promossi da diverse realtà culturali, sociali, economiche della metropoli milanese e vogliono essere una
risposta comune alla frammentazione
che caratterizza la nostra società.

UN LIBRO DI...
una donna intrepida

Il cielo nel lager.
Nijole Sadunaite
Giovanna Parravicini,
Paola Ida Orlandi
Itaca
Si può vivere liberi dall’odio verso
i propri nemici? La realtà può essere sempre amica? La lituana Nijole
Sadunaite, passata attraverso tre
anni di lager sovietico in Mordovia
e altri tre di confino in Siberia dal
1974 al 1980, ci mostra che è possibile essere lieti ovunque e guardare l’altro per la sua verità, non
cedendo alla logica della contrapposizione tra vittima e persecutore. Lo attestano le parole rivolte ai
suoi accusatori durante il processo
per aver diffuso un giornale che difendeva la libertà di coscienza e di
religione: «Voglio premettere che,
se occorresse, non esiterei a dare
la mia vita per ciascuno di voi».
Questa è “una” storia particolare
attraverso la quale ripercorrere “la”
storia del totalitarismo in Europa
nella forma efficacissima e rara
della testimonianza diretta, qui
proposta in due strumenti diversi
ma complementari: un libro e un
docufilm, per la regia di Riccardo
Denaro, che rafforza la potenza
della verità narrata da questa donna intrepida.

SPLIT

Sabato 18 e Domenica 19 febbraio
ore 21:15
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daSANTA MONICA OSPIATE
Domenica 19 Febbraio
Giornata insieme per i bambini di III
elementare in S. Martino.
Sabato 25 Febbraio
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta. Alle
ore 14.45, secondo incontro per i
catechisti a Cassina Nuova di Bollate, in oratorio S. Giovanni Bosco.
Tema: Eucarestia e Arte. Alle ore
19.30 cena nel salone dell’oratorio
S. Monica promossa dal comitato Maria Letizia Verga a sostegno
della ricerca contro le leucemie infantili. Chi desiderasse partecipare
può iscriversi presso la segreteria
parrocchiale.
Domenica 26 Febbraio
Ore 10.30 S. Messa celebrata dal
missionario Padre Moschetti. Alle
ore 16.00 in oratorio incontro e testimonianza del missionario Padre
Moschetti.
Lunedì 27 Febbraio
Non ci sarà la messa delle ore
17.00.
Chi volesse partecipare alla Messa
del Papa il 25 marzo deve dare il
proprio nominativo alla Segreteria
Parrocchiale.
Si informa che a partire da lunedì
13 marzo la messa feriale verrà celebrata alle ore 18.00.

daSan GIUSEPPE
Sabato 25 Febbraio
Dalle ore 10 alle ore 12 percorso degli Araldini per i bambini nella tensostruttura adiacente alla chiesa.

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
MARTEDÌ AL CINEMA

Lunedì 27 Febbraio
Alle ore 21.00 adorazione eucaristica e recita del Santo Rosario, canti e
lodi. Animazione a cura del gruppo
di preghiera Madonna del Rosario.

CAPITAN FANTASTIC
di Matt Ross

daSan Guglielmo

SING

Domenica 19 febbraio ore 16:30

•••••••••••••••••••••••••

Martedì 21 Febbraio ore 21.15
•••••••••••••••••••••••••

ARRIVAL

Venerdì 24 e Sabato 25 ore 21:15
Domenica 26 febbraio ore 21:15

LEGO BATMAN

Domenica 26 febbraio ore 16:30

CASTELLAZZO

Martedì 21 Febbraio
Alle ore 21 incontri di Spiritualità biblica 2016 - 2017, Il Cantico
dei Cantici. 10° incontro: L’amore
sconvolge la vita.
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 19 Febbraio

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA detta
19 «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 Arena
S. Monica
10.30 Vincenzo Valenza, Armando Barbato e Maria
		 Ciullo, Fermo e Massimo Bergonzini,
		 Rita Penta, Maria Michela Valente e Angelo
		 Maddalena, Alessandro Maddalena
S. Martino
11.30		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Polenghi Ambrogio, Elvira, Enrico,
		 Angelo Carsana, Angela

Lunedì 20 Febbraio

Settimana della penultima Domenica dopo l’Epifania
Diremo alla generazione futura la legge del Signore
Sap 8,17-18. 21-9,5.7-10; Sal 77; Mc 10, 35-45
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria Domenica e Remo
S. Giuseppe
9.00 Achille Zanello
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00 Fausto e Creope Galimberti
S. Monica
17.00 Fam. Sala

20

Martedì 21 Febbraio

Settimana della penultima Domenica dopo l’Epifania
Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia
Sap 11,24-12, 8a. 9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 10, 46b-52
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Carla
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Albano Bellini
Madonna in C. 18.00 Ida e Vittorio Marchiori
S. Monica
17.00
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Mercoledì 22 Febbraio

Settimana della penultima Domenica dopo l’Epifania
Saggio è l’uomo che cerca il Signore
Sap 13,1-9; Sal 52; Mc 11,12-14.20-26
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Rosa Catapano
S. Martino
18.00 Raffaele e Giuseppe Latino
Madonna in C. 18.00
S.M. Assunta
17.00 Arnaldo Boletti
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LITURGIA DELLE ORE:
Tempo Ordinario, III settimana

Giovedì 23 Febbraio

Settimana della penultima Domenica dopo l’Epifania
Sei tu, Signore, l’unico mio bene
Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Erino Farina
Madonna in C. 18.00 Defunti Cascina delle Monache
S. Monica
17.00 Fam. Dell’Oro e Colombo
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Venerdì 24 Febbraio

Settimana della penultima Domenica dopo l’Epifania
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
Sap 15,1-5;19,22; Sal 45; Mc 11,27-33
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Antonio Matera
S. Giuseppe
9.00 Gianfranco Derghi
S. Martino
18.00 Caterina Rettura
Madonna in C. 18.00 Anna Ruffo
S. Monica
17.00

24

Sabato 25 Febbraio

Settimana della penultima Domenica dopo l’Epifania
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4, 23-26//Lc 24,13b. 36-48
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giancarlo
S. Martino
11.00 Battesimo di Sara
S. Giuseppe
17.00 Renato Scussel, Vincenzo Di Mauro
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Floriana e Osvaldo Urbani, Fam. Vergani e
		 Farina, Cesarina Alzati, Marino Bongini
S.M. Assunta
18.00 Fam. Mondadori, Antonio e Graziosa
		 Spreafico, Pierino Spreafico, Enrica
		 Carrettoni e Famiglia

25

Domenica 26 Febbraio

Ultima Domenica dopo l’Epifania
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
Os 1,9a; 16-18. 21-22; Sal 103 (102); Rm 8,1-4; Lc 15,11-32
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Giovanni Vezzola,
S. Martino
9.00 Fausto, don Aldo
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30 Antonia Ghezzi
S. Monica
10.30 Manuela Bonsignori
S. Martino
11.30
S. Martino
16,00 Battesimo di Sofia, Sara
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Pasqualina Durante, Fam. Nava, Domenico
		 Consonni e genitori, Marta Origgi
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