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LA FORTUNA DI AVERE UN ORATORIO CON UNA CAPPELLA
Il mistero di Maria ci educa alla libertà vera

I

n occasione del 50° dell’inaugurazione della vista di noi, chiamati noi pure a essere santi e immastruttura dell’Oratorio Femminile, vogliamo sot- colati nel bene. L’origine e il termine dell’uomo non
tolineare l’evento con diverse iniziative che già sono dunque il non senso, il caso o il caos, il disordine
conosciamo dal programma. In particolare deside- sia morale che della vita, ma la certezza di essere amati
riamo valorizzare un luogo significativo della strut- e che la nostra esistenza ha chiaramente i tratti affascitura: LA CAPPELLA. Infatti nei giorni precedenti nanti della chiamata alla vita buona del Vangelo.
la festa dell’Immacolata celebreremo la S. Messa Ma il mistero dell’Immacolata è pure l’esaltazione
delle 18.00 proprio nella cappella e non in Chiesa della risposta libera e amorosa di Maria alla Parola di
e sarà questo anche un modo per vivere una breve Dio. Se Maria è salutata come la “piena di grazia” è
“novena dell’Immacolata”.
certamente per dono, ma ogni dono richiede una sua
La cappella in un oratorio non è uno spazio come gli responsabilità corrispondente. Ella, infatti, ha sapualtri; nell’opera educativa essa è il luogo che richiama to accogliere questa grazia, l’ha custodita, l’ha fatta
la centralità del Signore e della
crescere, si è affidata alla Parola
relazione con lui; è l’attrazione
del Signore, di cui si è dichiaraC’è,
malgrado
ogni
che affascina e richiama all’ascolta serva diventando così, giorno
to, alla preghiera e al tempo stesdopo giorno, anche lei discepola
apparenza contraria,
so sospinge ad esser testimoni;
del suo Figlio Gesù.
una sorgente pura,
è la polarizzazione di ogni altra
Ha creduto possibile l’impossiattività: dal gioco alla catechesi,
bile attraverso una disponibilità
da cui deriva
dall’animazione a qualsiasi fornon azzardata ma certamente
un
torrente
di
grazia
ma di incontro e formazione.
generosa e fiduciosa. ComprenChe la cappella e l’oratorio femdiamo tutti quanto sia particoche rinvigorisce
minile siano dedicati a Maria
larmente importante educare a
il nostro cammino
Immacolata è un richiamo partiquest’autentica libertà.
colarmente significativo al ruolo
La Madonna è un modello da
educativo che una comunità cristiana ha nei con- imitare per l’umiltà della sua incondizionata adesione
fronti delle nuove generazioni e non solo.
alla parola di Dio, per la sua fiducia nella Parola che
Il mistero di Maria di non essere mai sfiorata dal l’ha guidata nel suo non facile pellegrinaggio terreno.
peccato e dal male e soprattutto ricolma di ogni gra- E noi, soprattutto oggi, abbiamo tanto bisogno di afzia e di Spirito (immacolata), incoraggia e conforta fidarci alla parola del Signore, di entrare nel mistero e
il cammino di crescita di ciascuno, spesso incerto nel cuore di Maria per partecipare ai suoi sentimenti,
e oscuro, illumina il senso della storia, rischiara di alla sua umiltà, mitezza, alla sua indomita speranza,
luce anche i momenti difficili e trepidi che il nostro alla sua amorevole obbedienza a Dio, al suo sguardo
tempo e la nostra comunità stanno vivendo. Questo di bontà su ogni persona. Penso che il mondo abbia
mistero afferma infatti che c’è, malgrado ogni appa- diritto di vedere nei cristiani quegli atteggiamenti
renza contraria, una sorgente pura, da cui deriva un concreti di fede semplice, profonda, che rende beati e
torrente di grazia che rinvigorisce il nostro cammino. illumina ogni evento, per quanto difficile.
è importante educarci ed educare al fatto che anche Domandiamo dunque all’Immacolata di intercedere
per l’oggi, ancora una volta, Maria ci assicura che cia- perché la nostra fede sia un prolungamento della sua.
scuno di noi, che ogni cristiano può essere colmato
della sua grazia perchè le è stata concessa dal Padre in

“

”
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Pranzo Natalizio
movimento Terza Età

IN EVIDENZA

Ricordiamo le iscrizioni per il pranzo di Natale del Movimento
Terza Età - Sezione di Bollate che si terrà il 6 dicembre alle ore
12.30, in sala Donadeo, presso l’oratorio Maschile. I posti sono
limitati. Prenotatevi al più presto contattando il seguente numero
di telefono: 02 3506148 (Mariuccia e Sergio).

festeggiamenti
50° oratorio femminile

Sono partiti domenica 30 novembre con una mostra fotografica, in oratorio femminile, i festeggiamenti per il 50° anniversario della sua fondazione.
Molti gli appuntamenti in programma:
• dall’1 al 5 dicembre, ore 18.00, presso la cappella dell’oratorio femminile: NOVENA dell’immacolata.
• giovedì 4 dicembre, ore 21.00, presso sala Paolo VI: TAVOLA ROTONDA sul tema “PER UNA MEMORIA VIVA
DELL’ORATORIO”. Il nostro oratorio: ieri, oggi, domani.
Interventi di suor Wanda Maria Clerici; testimonianze di alcune giovani; intervento di don Luca Melchioretto.
• lunedì 8 dicembre, ore 11.30: Santa Messa con la presenza di sacerdoti e suore nati a Bollate o che hanno operato
nel nostro oratorio. A seguire pranzo comunitario,
presso la sala Donadeo: iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle
16.00 alle 18.00 presso la segreteria dell’oratorio femminile.
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

OR AT

seconda media

Dal 6 all’8 Dicembre

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI di decanato.
Partenza ore 6.00 dal piazzale del cimitero.

adolescenti

Lunedì 1 Dicembre

Ore 20.45 cena dal don (8o gruppo ‘98).

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

Nella seconda settimana di Avvento l’impegno
dei nostri bambini é stato:
“Aiuto mamma e papà!”.
La coordinatrice e le insegnanti
“Natale é imminente ma a casa nostra siamo in
attesa di un altro amico: Topo Tip. La mia bambina aspetta il fatidico giorno che la maestra
estrarrá dal cestino il biglietto col suo nome e potrà godersi il suo compagno “speciale” anche nel
fine settimana. Potrà così condividere in famiglia
questa piccola presenza che ha fatto breccia nei
cuori dei nostri bambini.”
Una mamma
OPEN DAY SABATO 13 DICEMBRE DALLE 16.30
ALLE 18.30

IN EVIDENZA
Assopromi
Concerto e Pranzo

Assopromi Onlus, in occasione della chiusura
delle celebrazioni per il 15° Anno di attività, organizza per sabato 13 dicembre, alle ore 21.00
presso la chiesa di S. Monica, un concerto di
beneficenza con il Coro Alpino Milanese diretto
dal Maestro Simone Hopes. Domenica 14 dicembre, alle ore 10.30 messa con Padre Renato,
Missionario Cappuccino e, a seguire, grande
pranzo comunitario nel salone dell’oratorio di
Ospiate (€ 20 Adulti, € 10 ragazzi fino a 15 anni
e gratuito per i bambini della scuola dell’infanzia).
Per iscriversi al pranzo, contattare Assopromi (Ornella) al 3398967926, entro il 6 dicembre.

VENDITA TAGLIATELLE FRESCHE:
RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con la produzione, la vendita e l’acquisto delle tagliatelle fresche vendute sul sagrato
del Santuario di Madonna in Campagna.
Il ricavato sarà devoluto alla ristrutturazione
del tetto della chiesa San Martino.

BO

LLA

O RIO

• Lunedì 8 Dicembre ore 11.30
Chiesa San Martino
SANTA MESSA 50° ORATORIO FEMMINILE
Santa Messa a conclusione delle celebrazioni per il 50° anniversario di fondazione dell’oratorio femminile Maria Immacolata.
• Venerdì 19 Dicembre ore 21.00
Chiesa San Martino
RASSEGNA LA MUSICA DEI CIELI
Nell’ambito della rassegna LA MUSICA DEI CIELI esibizione
del coro BULGARIAN VOICES ANGELITE. Il Coro è oggi
uno dei più rinomati ensemble di world music che si è esibito
praticamente ovunque, dalla Piazza Rossa di Mosca, alla cerimonia del premio Nobel per la Pace a Stoccolma, fino alla Città del
Vaticano di fronte al Papa. Le platee di tutto il mondo si sono
lasciate sedurre dallo stile ipnotico delle venti voci femminili. Per
La Musica dei Cieli il coro esegue un programma natalizio: canti
tradizionali bulgari, ortodossi, europei arrangiati nello stile che
lo ha reso famoso.

O RIO

dagliORATORI

LLA

TE

daSAN MARTINO

BO

assopromi: www.assopromi.org

OR AT

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)

dallaDiocesi
• Il 7 dicembre verrà consegnato l’Ambrogino
d’oro a Scarp de’ Tenis, la rivista mensile promossa dalle Caritas Ambrosiana ed Italiana.
Scarp de’ Tenis è il giornale di strada più diffuso
sul territorio nazionale. Parte del ricavato della
vendita di ogni copia viene data direttamente
al venditore, garantendogli in questo modo un
lavoro dignitoso e che gli possa offrire un minimo di sicurezza economica. La cerimonia della
consegna si terrà al Teatro Dal Verme.
• Quest’anno Sant’Ambrogio si festeggia il
giorno prima, 6 dicembre: così vuole la liturgia,
secondo la quale la resurrezione di Gesù (che
si celebra ogni domenica) prevale su qualsiasi
festa. Il tradizionale discorso alla città dell’arcivescovo si terrà venerdì 5, vigilia del sabato in
cui sarà ricordato il santo patrono di Milano.

Continua l’impegno per l’Avvento di
raccolta alimenti. Sabato 6 e domenica
7 dicembre si raccoglieranno caffè, zucchero e legumi. Punti di raccolta: chiese
di Bollate e Santa Monica di Ospiate.

sempre
collegati
con la nostra
parrocchia
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UN LIBRO
SOTTO L’ALBERO

I migliori racconti di
padre Brown

Gilbert Keith Chesterton
Collana BUC I Narratori
Un minuto prete cattolico dal viso
rotondo, ingenuo e impacciato
all’apparenza, nasconde uno strano
investigatore che nulla ha da invidiare al campione del metodo scientifico, il detective Sherlock Holmes.
Padre Brown non è uno scienziato e
le sue indagini sono del tutto particolari: egli non cerca il criminale da
punire ma l’uomo da far ricredere e
l’anima da recuperare. Ancor prima
dei malfattori, saranno le falsità e le
ipocrisie a cadere nelle sue trappole
sotto i colpi di arguti ragionamenti.
A Chesterton il merito di aver coniato un nuovo genere poliziesco
che diverte, appassiona e ispira da
oltre un secolo. Si arriva a profonde
riflessioni sulla morale immergendosi nel sano intrigo dei classici del
giallo d’Oltremanica.

La gioia del Vangelo

Prosegue la proposta di brani significativi
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“L’ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura
di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il
mondo attuale ci impone. Molti tentano di fuggire dagli altri verso un comodo privato,
o verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo della dimensione
sociale del Vangelo. Perché, così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale,
senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da
apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si possano accendere e spegnere a comando.
Nel frattempo, il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto
dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con
la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. L’autentica fede nel Figlio di Dio
fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio,
dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha
invitato alla rivoluzione della tenerezza.” (E.G. 88)
Radio Città Bollate fm 101,7
In studio Silvano e telefonicamente Leo.
In onda il lunedi alle 21.30 - replica il martedì alle 09.00.
Una trasmissione che sottopone l’ascolto e l’approfondimento del blues afroamericano nei suoi molteplici aspetti musicali e culturali, dalle radici africane, alla tradizione
acustica, all’evoluzione in elettrico, ai risvolti del R & B, del
soul e della musica religiosa nero americana, alla contaminazione blues/
rock per mano di musicisti americani ed europei.
LUNEDì 1 DICEMBRE A “JUKE JOINT”, OSPITE IN STUDIO IL GRUPPO “ON
THE ROAD QUARTET” PER PRESENTARE IL NUOVO CD.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e
ore 18.00. DOMENICA ore 10.15.

daSANTA MONICA OSPIATE
Lunedì 1 Dicembre
Proseguono le Benedizioni Natalizie delle Famiglie, dalle ore 17.30
alle ore 20.00: Via Novara, Via Galimberti, Via Trento.
Martedì 2 Dicembre
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 3 Dicembre
Giornata Missionaria Sacerdotale.
Ore 21.00 catechesi per gli adulti.
Giovedì 4 Dicembre
Ore 18.40 catechesi adolescenti di
1a 2a e 3a superiore.
Ore 21.00 catechesi adolescenti di
4a e 5a superiore.
Venerdì 5 Dicembre
Ore 15.30 messa per la terza età,
segue merenda in oratorio.
Ore 21.00 concerto “Aria di Natale”,
in S. Martino, interpretato dalla corale di Castellazzo.
Domenica 7 Dicembre
Ore 15.00 Santo Battesimo.
Ore 18.00, in S. M. Assunta, messa
prefestiva.
Ore 18.00 incontro di preghiera per
gli adolescenti e giovani nella cappellina della chiesa S. Monica
Lunedì 8 Dicembre
Ore 10.30 Messa in S. Monica.
Sabato 6 e domenica 7 Dicembre
Nelle cassette poste in fondo alle
chiese, raccolta contributo mensile per coloro che hanno aderito al
Fondo Famiglia.
Sul sagrato delle chiese “Fiera del
dolce”: il ricavato sarà devoluto alla
scuola materna parrocchiale.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Martedì 2 Dicembre
Ore 21.00, 5° Incontro di Spiritualità biblica - Libri Sapienziali
“Il Pane della Sapienza”. Saranno
distribuiti Testi e commento.

daSan GIUSEPPE
Sabato 6 Dicembre
ADORAZIONE NOTTURNA dalle 21.00
fino alle 9.00 di domenica. “Avrai gioia
ed esultanza e molti si rallegreranno
della sua nascita.” (Luca 1,14)
Inoltre, come nei mesi pari, pregheremo per tutti i bambini abortiti.
Animazione a cura del gruppo di
preghiera Madonna del Rosario.

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia
Domenica 30 Novembre

Liturgia delle Ore: Tempo di Avvento, Terza settimana

Ger 7, 1-11; Sal 107 (106), 6-7. 10-11. 13. 15; Zc 8, 10-17; Mt 16, 1-12
8.00 Lodi
Domenica III di Avvento - Le profezie adempiute - S. ANDREA S. Martino
S. Martino
8.15
30 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
9.00
Is 51, 1-6; Sal 46 (45), 2-3. 5-9; 2Cor 2, 14-16b; Gv 5, 33-39 S. Giuseppe
Madonna
in
C.
17.00
Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino
7.30
Oratorio
Femm.
18.00
Marisa Nizzola
Madonna in C.
8.30 Felice Rota
Madonna
in
C.
18.00
Fiore
Marotta
S. Martino
9.00 Fam. Casarico
S.
Monica
17.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
Venerdì 5 Dicembre
S. Giuseppe
10.30
III di Avvento - S. Giulio martire
S. Monica
10.30 Mariuccia Turconi Casarico
5 Manda, Signore, il tuo messaggero di pace
S. Martino
11.30 S. Messa solenne - Cresima III turno
Ger 7, 1. 21-28; Sal 85 (84), 5-9; Zc 8, 18-23; Mt 17, 10-13
S. Martino
15.30 Cresima IV turno
S.
Martino
8.00 Lodi
S. Martino
17.30 Vespri
S.
Martino
8.15
don Valerio Sosio
S. Martino
18.00 Marisa Chiereghin, Mariuccia e Arialdo
S.
Giuseppe
9.00
don
Valerio Sosio
		 Clerici, Rita, Fam. Ambrogio Brioschi
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
Oratorio Femm.
18.00 don Valerio Sosio
Lunedì 1 Dicembre
Madonna in C.
18.00 don Valerio Sosio
III di Avvento - S. Ansano, Natalia, Mariano
Via Attimo,4
21.00 Benedizioni Natalizie
1 Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion
Via
Giovanni
XXIII,
16
21.00
Benedizioni Natalizie
Ger 3, 6a; 5, 15-19; Sal 102 (101), 9-14b. 16; Zc 3, 6.
8-10; Mt 13, 53-58
Sabato 6 Dicembre
S. Martino
8.00 Lodi
III di Avvento - Sant’Ambrogio - solennità
S. Martino
8.15
6
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo
S. Giuseppe
9.00
Sir 50, 1a-b(cfr); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c;
Oratorio Femm. 18.00 Giorgio Broggi
45, 3b, 12a. 7. 15e-16c; Sal 89 (88), 2-3. 21-22. 25. 36Madonna in C. 18.00 Luigi Minora
38; Ef 3, 2-11; Gv 10, 11-16
S. Monica
17.00
S. Martino
8.00 Lodi
S.
Martino
8.15
Martedì 2 Dicembre
S. Francesco
16.00 Battesimo di Vittoria Mandarano
III di Avvento - S. Bibiana, S. Savino, S. Viviana
S. Giuseppe
17.00
2 Allontana da noi le nostre colpe, Signore
S. Martino
17.30 S.Rosario
Ger 3, 6a; 5, 25-31; Sal 103 (102), 8. 10-14; Zc 6, 9-15;
S.
Martino
18.00
Mt 15, 1-9
Madonna in C. 20.30
S. Martino
8.00 Lodi
S. M. Assunta
18.00 Elisa Rosa Figini
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
Domenica 7 Dicembre
Oratorio Femm. 18.00 Sabino e Cesare
IV di Avvento - L’Ingresso del Messia
Madonna in C. 18.00 Elena
7
Cantino al loro re i figli di Sion
S. Monica
17.00
Is 16, 1-5; Sal 149, 1-6a. 9b; 1Ts 3, 11 - 4, 2; Mc 11, 1-11
S.
Martino
7.30 def .della Parrocchia
Mercoledì 3 Dicembre
Madonna in C.
8.30 def. della Parrocchia
III di Avvento - S. Francesco Saverio
S. Martino
9.00 def. della Parrocchia
3 Salvaci, Signore Dio nostro, per il tuo grande amore
Madonna
in
C.
10.00
Ger 3, 6a; 6, 8-12; Sal 106 (105), 40-45. 47a; Zc 8, 1-9; Mt
S. Martino
10.15
15, 10-20
S.
Giuseppe
10.30
S. Martino
8.00 Lodi
S.
Monica
10.30 Fam. Seveso
S. Martino
8.15
S.
Martino
11.30
S. Messa solenne - def.classe 1937
S. Giuseppe
9.00
		
e
1931
Oratorio Femm.
18.00 Mario Motta
S. Martino
16.00 Battesimo di Nicola Villa,
Madonna in C.
18.00 Fam. Ballarin
		 Giulia Gammaldi, Marco Bisceglie,
S. M. Assunta
17.00
		
Emma Zeffiro, Marco Iachini,
Via Turati, 21
21.00 Benedizioni Natalizie
		
Marco
Vizzini, Nicole Tebaldini
Via De Gasperi, 3/5 21.00 Benedizioni Natalizie
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 def. della Parrocchia
Giovedì 4 Dicembre
S.
M.
Assunta
18.00
III di Avvento - S. Giovanni Damasceno (mf); S. Adolfo K.;
4 S. Barbara
Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte

