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SINTESI PER LA VISITA PASTORALE
DEL VICARIO EPISCOPALE DI ZONA

Orizzonte e passi da compiere per un progetto pastorale
Dopo la visita, lo scorso anno, dell’Arcivescovo al nostro 
Decanato di Bollate, ora è la volta del Vicario Episcopale 
di Zona che incontrerà il prossimo Martedì 28 Febbraio 
la realtà pastorale della città di Bollate, incontrando i 
consiglieri pastorali e degli affari economici di tutte le 
parrocchie. Sarà un momento nel quale, guardando la 
realtà della nostra Chiesa locale, individuare passi con-
creti comuni a tutte le comunità cristiane della città, ma 
anche quelli specifici per ogni realtà parrocchiale o in-
terparrocchiale. Ci confronteremo con il Vicario Episco-
pale a partire dalle nostre riflessioni e dai nostri progetti 
maturati dopo un lungo percorso di preparazione che ha 
coinvolto i consigli pastorali allargati e ci metteremo in 
ascolto di quanto il Vicario vorrà confermarci e stimolar-
ci per il nostro cammino ecclesiale di fede.
Ecco quanto presenteremo.

1) L’Icona Partiamo da una icona che sia l’orizzonte 
pastorale per i prossimi anni:
“Non avere paura, ma continua a parlare e non ta-
cere. In questa città io ho un popolo numeroso” dice il 
Signore (At 18,9-10)
Assumiamo l’icona della visita di papa Francesco alla no-
stra Diocesi - che tra l’altro rimanda all’altra immagine 
suggestiva: “Alzati va a Ninive la grande città” (Gio 1,2) 
(C. M. Martini) - con l’invito a superare scoraggiamenti 
e delusioni e a recuperare entusiasmo per una evange-
lizzazione per attrazione, per diffusione, per contagio. 
L’icona del popolo numeroso nella città si applica molto 
bene alla nostra realtà per almeno due ragioni:
+ la prima, il dato di fatto per numero di popolazione e 
per estensione del territorio
+ la seconda, per la complessità e specificità delle diverse 
realtà pastorali
- San Martino (prepositurale popolosa, articolata, cen-
trale e problematica per strutture e attività)
- San Giuseppe (chiesa sussidiaria con l’esperienza pilota 
di nuova evangelizzazione della “Famiglia a km 0”)
- Madonna in campagna (chiesa sussidiaria con enorme 
quartiere popoloso, carenza di strutture e con un grande 
lavoro da fare per essere più presenti in quel territorio) 
- Santa Monica ospiate (parrocchia più recente, oc-
corre creare rapporti di comunione-collaborazione più 

stretti, valorizzando le loro peculiarità)
- San Guglielmo castellazzo (parrocchia retta da reli-
giosi Betherramiti, piccola entità, da valorizzare ulterior-
mente come centro di spiritualità)
- comunità Pastorale dei santi antonio e Bernardo 
cascina del Sole e cassina nuova (nel rispetto delle di-
namiche della “Diaconia”, mantenere il riferimento alla 
pastorale cittadina; particolarmente evidenti le proble-
matiche della periferia)

2) IL “Grande oBIettIvo”: contInuare 
neLLa PaStoraLe d’InSIeMe Per recuPe-
rare La noStra IdentItà 
Fare in modo che cresca una maggiore consapevolezza 
di chi siamo: volti diversi ma una sola Chiesa nell’unica 
città di Bollate.
Benchè attualmente siamo una Unità Pastorale (san 
Martino, santa Monica, san Guglielmo) e una Co-
munità Pastorale (sant’ Antonio, san Bernardo), 
non dimentichiamo la storia che ci ha consegnato 
un’identità di Chiesa: prepositurale, antica collegiata 
che nel passato è stato elemento di coesione e co-
munione, ma nel momento attuale, adattandola, può 
essere ancora di più riscoperta, quasi provvidenzial-
mente, come elemento che propizia la pastorale d’in-
sieme, interparrocchiale e cittadina. 
In questa prospettiva non solo continuare ma dare 
maggiore forza all’iniziativa della “diaconia cit-
tadina” che vede riuniti una volta al mese il clero, 
i religiosi/e, la famiglia a “km 0”, l’educatore laico 
dell’oratorio: dare continuità a questa esperienza al-
largandola anche a qualche altro laico particolarmente 
referente nelle singole comunità.

3) Metodo
3.1) Fare comunione
Non solo desiderare, auspicare, ma volere da parte di tut-
ti la comunione, nell’attenzione alla valorizzazione e non 
all’uniformare. 
Per questo sarà importante “fare insieme” puntare su ini-
ziative comuni, superare, ove possibile, disallineamenti 
e incongruenze (per esempio un unico mandato Caritas 
- come già avviene - un unico mandato catechiste, un 
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“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUoLA DELL’INFANZIA
MArIA IMMACoLAtA

La prossima settimana “CARNEVALE COI NONNI”.
I nostri bambini insieme ai loro nonni per festeg-
giare il carnevale assisteranno allo spettacolo 
“Bolle di Sapone con Anna Tempesta”, al termine 
merenda per tutti.
Vi aspettiamo MERCOLEDÌ 1 MARZO alle 14.30.
La coordinatrice e le insegnanti

LA TRASMISSIONE CHE NON C’È - In 
studio Stefano - in onda mercoledì alle 
15:00 (replica sabato alle 21:30).
CAREZZE DI PAROLE - In studio Hugo - 

in onda la domenica alle 18:00 (replica martedì alle 
14:00) - Il tema è la poesia. Con Paola Crimi, Mas-
similiano Esposito, Anna Origgi, Fabio Clerici. Lisa 
Ricci e Sergio Ciccorella e la partecipazione di bam-
bini che leggono filastrocche e racconti.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lu-
nedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. Domenica ore 
10.15. Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it

APPUNTAMENTI
seconda elementare (2009)
domenica 5 Marzo
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 27 - Sabato 4 Marzo
vIta coMune. terza settimana.
carnevaLe 2017
Sabato 4 Marzo
Per tutti: SFILata dI carnevaLe Per Le 
vIe dI BoLLate. Partenza da Piazza della resi-
stenza alle ore 14.30, arrivo in oratorio, grande festa 
e assegnazione premio “Miglior carro delle Groane.
Per adolescenti: FeSta dI carnevaLe pres-
so la sala Donadeo, oratorio maschile, ore 20.00. 
InIzIo quareSIMa 2017
adolescenti - 18/19enni
Lunedì 6 Marzo
veGLIa dI InIzIo quareSIMa.
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unico mandato lettori, un unico mandato ministri straordinari 
Eucaristia...). Ancora per i prossimi anni abbiamo una sfida che 
dobbiamo cercare di affrontare, intensificare e vincere: quella di 
imparare a pensare insieme, a lavorare in modo più fraterno e 
collaborativo per una pastorale d’insieme, che, rispettando i ritmi 
delle singole comunità cristiane, dia comunque un chiaro volto 
di Chiesa unitaria.
3.2) Maturare uno stile
+ Anzitutto lo spirito: maggiore serenità, passione, entusiasmo, 
umiltà, gioia (Evangelii Gaudium insegna) (cfr. lettera del 25 
Settembre 2016)
+ Considerare il positivo che c’è e ciò che si è e si sta costruendo 
in questi anni: valorizzare maggiormente il buon grano, piutto-
sto che la zizzania (Mt 13,24ss)
+ Nelle relazioni: minore autoreferenzialità e superare il protago-
nismo di persone e gruppi; richiamare continuamente il senso 
del servizio e dell’appartenenza ecclesiale; migliorare nella infor-
mazione e nella comunicazione; il lavoro sulle opere di misericor-
dia spirituale proposto dalla Caritas cittadina, come prosecuzio-
ne del Giubileo della Misericordia, potrebbe aiutarci.
3.3) Formazione comune
Incentivare l’iniziativa della formazione dell’insieme di tutti gli 
operatori pastorali della città. Pensare inoltre ad un percorso cit-
tadino di formazione per gli adulti con il coinvolgimento dei 
giovani-adulti (pastorale giovanile).

4) PaSSI da coMPIere (unItà PaStoraLe San 
MartIno-Santa MonIca-San GuGLIeLMo) 
4.1) Puntare ad una presenza più capillare sul territorio at-
traverso i laici e più specificatamente le famiglie, considerate e 
coinvolte come soggetti di evangelizzazione, dando loro respon-
sabilità pastorali (equipe fidanzati, battesimale, riproposta dei 
gruppi di ascolto...).
recuperare la proposta di persone/famiglie di quartiere o di pa-
lazzo che siano di riferimento per quegli abitanti e anello di con-
giunzione/comunicazione con la parrocchia (cfr. l’esperienza po-
sitiva della particolareggiata mappatura di una parte di Madonna 
in Campagna fatta da alcune laiche in vista della visita natalizia 
alle famiglie); nella conformazione delle nostre parrocchie è im-
portante avere uno o più referenti sul territorio.
4.2) creazione commissione cultura
Impegnarci sul tema della cultura e del “pensiero di Cristo”, 
utilizzando e coordinando al meglio i mezzi di comunicazione 
sociale che abbiamo a disposizione (Insieme, Sito, Cinema, ra-
dio), rilanciando una “commissione cultura” che lavori ad ampio 
raggio con un progetto concreto e ben definito; potrebbe essere 
questa un’iniziativa per dare continuità all’anno del Giubileo del-
la misericordia dando concretezza ad un’opera di misericordia 
spirituale.  ritornare a creare opinione e comunicare pensiero.
Creare un patrimonio bibliotecario (in parte esiste già: è la forni-
tissima biblioteca dei padri Betherramiti).
Farsi promotori di una possibile rete (creare collegamento on-
line) con altre biblioteche parrocchiali del Decanato.

5) IL “FIne” Non un cristianesimo di massa ma esemplare!!

Continuano gli appuntamenti della ScuoLa 
dI teoLoGIa Per LaIcI, con l’obiettivo di 
fornire una formazione teologica di base per i laici, 
approfondendo i temi principali della fede. Pros-
simo appuntamento: giovedì 2 marzo 2017, ore 
20.45  - “una Chiesa che mette al centro i poveri” 
relatore: don Ugo Lorenzi, sede: oratorio Fem-
minile, via donadeo - Bollate.



GIornaLe 
ScarP de’ tenIS
Sabato 4 e domenica 
5 marzo, sul sagra-
to della chiesa di San 
Giuseppe,al termine 

delle Messe, ci sarà la vendita del 
periodico Caritas “Scarp de tenis”.
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“Accontentarsi è l’altra faccia della felicità”
Anonimo

arrIvaL
Sabato 25 ore 21:15

Domenica 26 febbraio ore 21:15
LeGo BatMan

Domenica 26 febbraio ore 16:30
•••••••••••••••••••••••••

raSSeGna cIneMatoGraFIca
MartedÌ aL cIneMa

Martedì 28 Febbraio ore 21.15 
FaI BeI SoGnI

di Marco Bellocchio
•••••••••••••••••••••••••

MancHeSter BY tHe Sea
Venerdì 3 e Sabato 4 Marzo ore 21:15

Domenica 5 Marzo
ore 16:30 e 21:15

dallaPARROCCHIA
• Domenica 26 Febbraio
UFFICIO GENERALE
È la domenica nella quale per tradi-
zione si ricordano tutti i defunti della 
parrocchia e si prega per loro. In que-
sta data in parrocchia sarà possibile, 
rivolgendosi alle incaricate, lasciare 
un’offerta per queste celebrazioni. 
ricordiamo che ogni prima dome-
nica del mese, nel corso di tutte le 
sante Messe, si prega per i defunti 
della parrocchia.

• Domenica 26 Febbraio, 
Chiesa parrocchiale Ospiate
INCONTRO CON PADRE 
MOSCHETTI 
Le parrocchie San Martino, Santa Mo-
nica, San Guglielmo Castellazzo e la 
commissione missionaria di decanato 
organizzano un incontro con padre Da-
niele Moschetti, missionario combonia-
no. Alle ore 10.30 Santa Messa solenne, 
alle ore 16.00, presso oratorio di ospia-
te, testimonianza: “Da Korogocho... a 
Gerusalemme... in Sud Sudan”.
• Venerdì 3 Marzo,
Chiesa San Martino
SCUOLA DELLA PAROLA, 
Lectio Divina 
titolo del ciclo di incontri: “Credenti 
dentro la Chiesa” sul tema della co-
munione nella comunità. Un’ottima 
occasione di formazione per gli adulti 
che attraverso l’esercizio della Lectio 
vogliono approfondire e attualizzare 
la propria fede a partire dalla Parola di 
Dio. Quinto incontro “la vita migliore 
di tutte”: Venerdì 3 marzo ore 21.00

daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica 26 Febbraio
Ore 10.30 S. Messa celebrata da mis-
sionario padre Moschetti. Ore 16.00 in 
oratorio incontro e testimonianza del 
missionario.

Lunedì 27 Febbraio
Non c’è la Messa alle ore 17.00.

Martedì 28 Febbraio
Ore 21.00 preghiera di Taizé, ore 21.00 
incontro pastorale unitario con la parte-
cipazione del vicario Monsignor Citterio.

Venerdì 3 Marzo
Ore 21.00 Scuola della Parola per adul-
ti in chiesa S. Martino a Bollate.

Sabato 4 e Domenica 5 Marzo
In fondo alla Chiesa, così come ogni pri-
mo fine settimana del mese, coloro che 
hanno aderito all’iniziativa della Caritas 
“Fa volare la speranza” possono versare 
il loro contributo nell’apposita cassetta.

Sabato 4 Marzo
Sante confessioni dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30 in S.M. Assunta.

Domenica 5 Marzo
Giornata Insieme per i ragazzi di II ele-
mentare in S.Martino.

INIZIO DELLA QUARESIMA
Dal 6 al 10 marzo alle 6.45 in S. Mo-
nica si reciteranno le Lodi e a seguire 
colazione secondo la disponibilità e la 
generosità dei partecipanti.

Dal 6 al 10 Marzo alle ore 21.00 Esercizi 
Spirituali in Chiesa S. Monica.

Tutti i venerdì di Quaresima in S. Maria 
Assunta Via Crucis, in particolare per i 
ragazzi del catechismo. Tutti i venerdì 
di Quaresima (tranne venerdì 10 marzo 
che ci sono gli Esercizi Spirituali) alle 
ore 21.00 Via Crucis in S. Monica.

Si informa che a partire da lunedì 13 
Marzo la messa feriale verrà celebrata 
alle ore 18.00.

daSAN GIUSEPPE

Mercoledì 1 Marzo
Pizzata per la terza età alle ore 12:00, 
preceduta dalla messa alle 10.30 e 
dalla riflessione di don Walter.

Venerdì 3 Marzo
Merenda di carnevale, in maschera, 
per tutti i bambini nel cortile dell’ora-
torio San Giuseppe dalle ore 15.00. In 
caso di maltempo appuntamento nella 
tensostruttura.

Sabato 4 Marzo
Dalle 10.00 alle 12.00 incontro, nella 
tensostruttura, con gli Araldini. Tema: 
il Carnevale.

UN LIBRO PER...
parlare di noi

Io sto con Marta
Giorgio Ponte
Mondadori
“Mi chiamo Marta Barbieri, sono si-
ciliana, ho ventinove anni e un talen-
to naturale per incasinarmi la vita.” 
Se potesse dire la verità, sarebbe così 
che Marta, quasi-trentenne disoccu-
pata di Palermo, si presenterebbe al 
colloquio con l’editore milanese da 
cui spera di essere assunta. Ma si sa, 
ai colloqui di lavoro la verità non è 
un argomento da tenere in conside-
razione. Ai colloqui di lavoro e con i 
genitori. Mai. Per questo, dopo aver 
scoperto che la sua “grande occasio-
ne” lavorativa è in realtà una bufala 
di dimensioni ciclopiche, Marta de-
cide di non dire niente ai suoi e di 
cercarsi un lavoro qualsiasi, in attesa 
di una nuova opportunità. Dopo-
tutto a Milano tutti trovano lavoro, 
no? Da aspirante editor a correttri-
ce di bozze, da cameriera a gelataia 
in un’azienda di schiavisti del cono 
perfetto, Marta si ritrova, dopo sei 
mesi di bugie e situazioni paradossa-
li, a precipitare in una serie di eventi 
catastrofici esilaranti. Ma decide di 
non arrendersi e di conquistarsi il 
suo posto al sole in una Milano che 
– attraverso i suoi occhi – diventa 
per magia colorata e divertente.
Giorgio Ponte ci regala una com-
media che ci parla di noi, della 
complessità dell’esistenza per le 
strade delle nostre città, della sfida 
quotidiana di un’intera generazione 
alla ricerca di un lavoro dignitoso, 
del diritto che ciascuno ha di guar-
dare al futuro con fiducia: e lo fa 
con una freschezza e un’ironia con-
tagiose, frutto di un lavoro attento 
e paziente sui personaggi e sulle pa-
role per raccontarli.
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Insieme viviamo la liturgia
LItUrGIA DELLE orE:

tEMPo orDINArIo, IV settimana

Giovedì 2 Marzo
Settimana della 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 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Carla Crespi
Madonna in C. 18.00 Sabina Pastore
S. Monica 17.00

Venerdì 3 Marzo
Settimana della 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 Fam. Colombo e Giudici
S. Giuseppe   9.00 Maria e Antonio
S. Martino 18.00 Francesco Garibaldino
Madonna in C. 18.00

Sabato 4 Marzo
Settimana della 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 Angela Tangari
S. Martino 11.00 Matrimonio Giacomo Gallo e Cristina Pieri
S. Giuseppe  17.00 Rina e Angelo Monti
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Pasquale Iarrobino, Giuseppe Annoni,
  Roberto Brozzoni, Andrea Rezoagli e
  operatori
S.M. Assunta  18.00 Elisa Rosa Figini e Ancilla Sala,
  Fam. Pratobevera e Alzati

Domenica 5 Marzo
Domenica a inizio di Quaresima
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
Is 58, 4b-12; Sal 102; 2Cor 5, 18 – 6, 2; Mt 4, 1-11

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 Laura Zuliani
S. Martino  11.30   
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

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

uFFIcIo GeneraLe
S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 Giovanni Vezzola
S. Martino   9.00  don Aldo
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 Antonia Ghezzi, Fam. Piseddu
S. Monica 10.30 Manuela Bonsignori
S. Martino  11.30 
S. Martino 16.00 Battesimo di Sofia e Sara
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Pasqualina Durante, Fam. Nava,
  Domenico Consonni e genitori, Marta Origgi

Lunedì 27 Febbraio
Settimana della 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 Adele Giussani
Madonna in C. 18.00
 

Martedì 28 Febbraio
Settimana della 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 Fam. Pietro Lazzati 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00

Mercoledì 1 Marzo
Settimana della 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 
S. Giuseppe 10.30 Concetta
S. Martino 18.00 suor Mariangela
Madonna in C. 18.00 
S.M. Assunta 17.00
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MeSSa Per don aLdo 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.


