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SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

ORATORIO FEMMINILE:
50 ANNI DI VITA NELLA CHIESA DI BOLLATE

C

’è stato chiesto di preparare un Editoriale sulla festa Ci siamo chieste: “Ha ancora senso l’oratorio oggi? “sopratdell’Oratorio femminile per i suoi 50 anni. Il rischio tutto: “ha ancora senso solo al femminile?”
è di dire cose che sono ormai lontane nel tempo e, A queste domande si è cercato di rispondere nel corso della
forse, non interessano più. Eppure, con una certa caparbietà tavola rotonda che si è tenuta giovedì 4 dicembre al Paolo
desideriamo ricordare questo avvenimento cercando nella VI. È stato proprio rimettendo insieme i ricordi belli di quenostra memoria, nel nostro vissuto un passato, degli eventi, gli anni che ci siamo ritrovate ancora con un filo rosso tra le
dei volti, dei ricordi che dicano come la realtà dell’Oratorio mani: il ruolo educativo che l’oratorio ha avuto nella nostra
è stata ed è un valore in sè. La casualità è che ritroviamo nel- vita. Ciascuna lo ha usato al meglio seguendo il Progetto di
le carte del passato un fascicoletto preparato per ricordare, Dio dentro il quale ci stanno gli incontri fatti, la famiglia,
dopo la morte, il Prevosto mons. Giuseppe Sala. Vi leggia- le persone più care, le amicizie, la propria vocazione di vita.
mo, tra le altre, la testimonianza di don Angelo Gervasoni, La festa doveva essere anzitutto l’occasione per ringraziare
Assistente dell’Oratorio maschile, che titola: Monsignore e con tutta la comunità il Signore per quanto avevamo ricegli Oratori. Lo leggiamo d’un fiato, i ricordi, com’è ovvio, vuto senza dimenticare gli artefici di quest’opera: mons.
riaffiorano nelle nostre menti e lì don Angelo ricorda che Giuseppe Sala, don Franco Re che fu per noi il Grande
Monsignore, nelle omelie delle feste degli oratori, era soli- educatore negli anni dell’adolescenza e della crescita alla
to presentare tre punti e, con chiarezza,
vita e alla fede. Le tante Suore passadava i suoi insegnamenti. Dei tre punte negli anni e, elencarle tutte sarebbe
Per volare
ti ripresi ricordiamo il secondo perché
troppo lungo, però, una per tutte, la
dà un’immagine pulsante dell’oratorio,
vogliamo ricordare: suor Maria Carla
occorrono sì le ali,
dice: “Gli Oratori, quello maschile e
Aletti che fu l’anima di tante iniziative.
quello femminile sono le ali della Parroctutte le Suore di ieri e di oggi,
ma il volo ha una meta AcheLeinele anostro
chia!”. Per volare occorrono sì le ali, ma,
oratorio hanno svolto la
il volo ha una meta e per raggiungerla ci
loro missione, il nostro grazie e la nostra
e per raggiungerla
vuole un cuore che pulsa, che permetta
infinita riconoscenza per quanto hanno
di arrivare alla meta perché c’è un obietfatto e ancora fanno, nel campo educaci vuole un cuore
tivo da raggiungere. Da qui, allora, initivo. Il ricordo e il grazie vanno anche
zia il nostro racconto. Siamo un gruppo
ai Sacerdoti che si sono succeduti negli
che pulsa
di ex oratoriane, di quelle che possono
anni e che hanno dato un grande condire con orgoglio: “Io c’ero!”.
tributo educativo per la gioventù di Bollate.
Si, c’eravamo, quando, nel 1964, finalmente, la nostra par- Da qui, si capisce che è impossibile non ricordare perché è
rocchia si dotava di un oratorio tutto al femminile.
difficile dimenticare il tanto bene ricevuto che ormai fa parForse, chi non c’era, si chiede: “Ma, fino allora, dove siete te di noi, è nella nostra struttura di cristiane, è, non sembri
state? Cosa facevate?”
eccessivo, nel nostro DNA.
Fino allora “l’oratorio”, per le ragazze, era l’Asilo Maria, Per questo si affollano alla mente tanti bellissimi ricordi, i
una struttura con una storia che è stata, per la Bollate di momenti di gioia con le tante bambine e ragazze che ogni
allora, grazie alla presenza delle Suore della Carità di Santa domenica gremivano l’oratorio. Le gite, le feste annuali e le
Giovanna Antida Touret, un luogo educativo, ruolo che ricorrenze più diverse per le quali fiorivano iniziative stracontinua a svolgere, in altro modo, oggi per tanti bambini ordinarie.
della città. Ebbene, quell’ambiente, che per la gran parte Questa festa però non vuole essere semplicemente un racdi noi era stato il luogo della prima scuola dell’infanzia, la conto della memoria, ma una testimonianza viva che ciascudomenica, si trasformava in oratorio. Diventava luogo di na di noi porta dentro di sé da sempre e che vuole testimogioco, di preghiera, dove crescere nella fede attraverso gli niare con la propria vita.
incontri di catechismo che le “nostre” Suore c’impartivano Possiamo dire pertanto che noi Ex siamo memoria viva
con saggezza ma, anche con una certa severità. Un clima e dell’oratorio di ieri, ma, desideriamo che il nostro oratorio
una modalità educativa non diversi da quelli che si viveva- femminile resti testimonianza nell’oggi e, con coraggio, si
no in famiglia e a scuola.
guardi al futuro con occhi aperti ai cambiamenti epocali e,
Ci siamo quindi trovate mesi or sono per dirci che forse va- pur con strumenti nuovi, la nostra comunità non perda di
leva la pena ricordare i 50 anni dell’Oratorio per vivere l’oggi vista il grande ruolo educativo dell’Oratorio.
e camminare verso il futuro.
Un gruppo di EX

“

”
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unitalsi

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 21.00 presso la chiesa di
Santa Monica, in occasione della ricorrenza della Nostra Signora di Loreto, l’UNITALSI animerà il Santo Rosario con
commento alla traslazione della Santa Casa.
La serata conclude le iniziative UNITALSI per l’80° di fondazione della associazione bollatese.

ringraziamenti
san vincenzo de paoli

IN EVIDENZA

La Società San Vincenzo de Paoli ringrazia di cuore tutte le persone che hanno aiutato concretamente per la buona riuscita della
“Fiera del Dolce”. Auguri di un sereno Natale a tutti.

GIORNATA APERTA
Asilo Nido Santa Beretta Molla

L’asilo nido Santa Gianna Beretta Molla - Treeffe organizza una
giornata di nido aperta, sabato 13 dicembre 2014 dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Durante la giornata, genitori
e bambini potranno visitare gli ambienti e conoscere il personale.
Nel pomeriggio, con posti limitati, verrà proposto un laboratorio
di lettura animata sul Natale (costo 5 euro a bambino) con la dott.ssa
G. Cravotta. Per iscrizioni: tel. 3497769708.
UN LIBRO SOTTO L’ALBERO

Canti di Natale Charles Dickens Einaudi

Più che di racconti sul Natale si tratta di racconti per il Natale,
in cui Dickens affronta temi sempre diversi: dall’altruismo come
missione al sacrificio in nome dell’amore, dalla dignità di ogni
creatura alla necessità della memoria. Canto di Natale, Le campane, Il grillo del focolare, La battaglia della vita, Il patto col fantasma
sono racconti accomunati da un’unica, irripetibile magia: quella di
mostrarci la vita com’è, facendoci sentire alla fine un po’ migliori.

dallaDiocesi

• La Fondazione Banco Alimentare ringrazia tutti quelli che lo scorso sabato si
sono dati da fare per la buona riuscita della Colletta. I risultati sono eccezionali: in
tutta Italia sono state raccolte 9.201 tonnellate di generi alimentari che verranno
distribuite nei prossimi mesi a tutte le associazioni caritative che fanno parte della
rete della Fondazione. Tra queste la San
Vincenzo di Bollate che ogni settimana
distribuisce decine di pacchi alle famiglie
bisognose della nostra parrocchia.

Prosegue l’impegno,
per questo tempo di
Avvento, di raccolta
alimenti. Sabato 13 e
domenica 14 dicembre si raccoglieranno
tonno in scatola, biscotti e pasta. Punti di
raccolta: tutte le chiese
di Bollate e Santa Monica di Ospiate.

APPUNTAMENTI

OR AT

quarta elementare

Domenica 14 Dicembre

DOMENICA INSIEME. Giornata intera di
ritiro per i bambini di 4a elementare (2005).
Ritrovo in oratorio maschile alle ore 10.00.
Alle ore 15.00 don Maurizio incontra i
genitori in Paolo VI.

per tutti

Lunedì 15 Dicembre

NOVENA DI NATALE, alle ore 17.00 in
chiesa parrocchiale.

TOMBOLATA E PIZZOCCHERATA

Sabato 13 dicembre alle ore 21.00, presso la sala Donadeo, TOMBOLATA per
ragazzi e famiglie preceduta, per
chi lo desidera, da una PIZZOCCHERATA, alle ore 19.30. Menù adulti (10
Euro): antipasto, pizzoccheri, frutta secca
e mandarini, panettone e bibita. 10 euro.
Menù bambini (fino ai 10 anni, 4 Euro):
antipasto, pasta al pomodoro, frutta secca
e mandarini, panettone e bibita.
Iscrizioni entro giovedì 11 dicembre al
bar dell’oratorio maschile.

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

Nella terza settimana di Avvento ai nostri
bambini é stato proposto un gesto di carità:
“Dona un gioco ad un amico”.
La coordinatrice e le insegnanti
“Questa settimana i nostri figli hanno donato uno dei loro giocattoli ad un bimbo “meno
fortunato”. Forse é stata per loro una piccola
fatica ma sicuramente hanno intuito che condividere é più bello che tenere tutto per sé.
Grazie per questa bella opportunità”
Una mamma

OPEN DAY

SABATO 13 DICEMBRE
DALLE 16.30 ALLE 18.30

Programma:
ore 16.30 Accoglienza
ore 17.15 Presentazione del P.O.F
Intervento della coordinatrice
ore 17.30 Merenda insieme ai bambini

BO

LLA

O RIO

• Domenica 14 Dicembre ore 16.30
sala Don Fusetti, bar oratorio maschile
incontro gruppo famiglie
Secondo incontro del gruppo famiglie. Per chi lo desidera
seguirà una cena di condivisione (ognuno porta qualcosa).

O RIO

dagliORATORI

LLA
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daSAN MARTINO

BO

scuola dell’infazia: www.infanziamariaimmacolata.it

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)

sempre
collegati
con la nostra
parrocchia

TUTTI SOTTO LO STESSO TETTO.
UN PICCOLO CONTRIBUTO, UN GRANDE
RICORDO. LITOGRAFIE DEL MAESTRO
PAOLO FABBRO.

“pARTEcipare… va e ripara la tua Chiesa” è questo il
titolo dell’iniziativa benefica pro-tetto della chiesa che partirà questo weekend con la prevendita di 300 litografie
numerate dell’opera “La partida in piazza de la Gesa”
realizzata dal pittore bollatese Paolo Fabbro.
Le litografie saranno messe in vendita a due prezzi: € 50 (contributo
base) e € 100 (contributo sostenitore, con omaggio biglietto lotteria).
Le prenotazioni delle litografie potranno essere fatte alle porte delle
chiese di S. Martino, San Giuseppe e Santa Monica, sabato 7, domenica 8 e lunedi 9 dicembre.
Durante la settimana successiva, se ancora disponibili, le litografie saranno prenotabili presso la segreteria parrocchiale, dalle ore 16 alle 18. Tutte
le opere prenotate, infine, potranno essere ritirate domenica 14 nei punti
predisposti sui sagrati delle chiese.
L’opera originale del maestro Paolo Fabbro da cui sono tratte le litografie, un olio su tela 80x60, sarà invece il primo premio della sottoscrizione a premi organizzata a favore della ristrutturazione del tetto della
chiesa San Martino. I biglietti per aggiudicarsi l’opera verranno messi in
vendita al prezzo di 10 euro con estrazione finale il 6 febbraio 2015
presso il cinema Splendor, al termine dello spettacolo dialettale “Andrea
Lumaga Trasporti Rapidi”.

TETTO CHIESA - IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Come d’abitudine, aggiorniamo i dati della Raccolta Fondi (30/11/2014)

RACCOLTA
Maggio • Ottobre Novembre TOTALE
Persone
€122.425
€14.560 €136.985
Enti e Società
€22.775
€5.673 €28.448
Gruppi Parrocchiali
€19.899
€1.805 €21.704
Dalle Cassette in Chiesa
€7.121
€1.100
€8.221
TOTALE
€172.220
€23.138 €195.358
Le somme raccolte, depositate nell’apposito c/c dedicato, costituiscono il
42% della spesa programmata per il solo tetto (l’impegno è preventivato
in 463/m). Nel prossimo Gennaio, dopo la raccolta del mese di Dicembre, forniremo più ampi dettagli e saremo più precisi in ordine alle
possibilità ed ai tempi dell’intervento. (03/12/2014) Grazie di tutto

numero 49_ 7-14 dicembre 2014 _ pag. 3

daSANTA MONICA OSPIATE
Lunedì 8 Dicembre
Ore 10.30 Messa in S. Monica.
Martedì 9 Dicembre
Proseguono le Benedizioni Natalizie delle Famiglie dalle ore 17.30
alle ore 20.00: Via Luino, Via Ferraris, Via Varese, Via Arona.
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 10 Dicembre
Ore 21.00 Catechesi per gli adulti.
				
Giovedì 11 Dicembre
Ore 18.40 catechesi adolescenti di 1a
2a e 3a superiore, ore 21.00 catechesi adolescenti di 4a e 5a superiore.
Venerdì 12 Dicembre
Ore 21.00 Lectio Divina per gli adulti a Cassina Nuova di Bollate, Chiesa di San Bernardo, Via Madonna, 6
“Maria di Magdala”.
Sabato 13 Dicembre
ore 21.00 concerto degli Alpini in S.
Monica organizzato da Assopromi
Domenica 14 Dicembre
Ore 10.30 Messa animata da Assopromi e concelebrata da Padre Renato in
occasione del 15° anno di Assopromi.
A seguire pranzo in oratorio.
Giornata insieme in S. Martino per i
ragazzi di 4^ elementare.
Ore 18.00 Incontro di preghiera per
gli adolescenti e giovani nella cappellina della chiesa S. Monica.
Lunedì 15 Dicembre
Inizio Novena di Natale in S. Monica. La Messa sarà celebrata alle ore
16.30 e seguirà momento di preghiera dalle ore 17.00 alle ore 17.30.
Dal 6 all’8 Dicembre i ragazzi di 2a
media saranno in pellegrinaggio
ad Assisi.

Radio Città Bollate fm 101,7
“Carezze di Parole”. In studio Hugo. In onda la domenica alle 18.00 (replica martedì alle 14:00).
Ha come tema principale la poesia in tutte le sue manifestazioni: poesia capace di elevare i sentimenti, di elevare le parole e far diventare la vita quotidiana, spesso monotona e piatta, carica di stupore,
curiosità e incanto. Domenica 14 dicembre, interverrà l’arpista Ludwig Connistabile, del quale sarà
presentata la poetica e il cd “Dream machine”.
“Donna Radio”. Mercoledì 10 dicembre alle 11.00 (replica mercoledì alle 16.30); nel corso del programma
“quattro chiacchiere tra mamme” Federica e Marina affronteranno il tema “I bambini e il Natale”, ospite la dott.
ssa Gadia, psicopedagogista che da anni affronta il delicato tema dell’educazione.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. Domenica ore 10.15.
Lunedi 8 dicembre alle 11.30 dalla Parrocchia San Martino a conclusione dei festeggiamenti
per il 50° dell’Oratorio Femminile, S. Messa.
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Insieme viviamo la liturgia
Domenica 7 Dicembre

IV di Avvento - L’Ingresso del Messia - Cantino al loro re i
7 figli di Sion - 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
Madonna in C.
8.30 def. della Parrocchia
S. Martino
9.00 def. della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Fam. Seveso
S. Martino
11.30 S. Messa solenne - def. classe 1937
		 e 1931
S. Martino
16.00 Battesimo di Nicola Villa,
		 Giulia Gammaldi, Marco Bisceglie,
		 Emma Zeffiro, Marco Iachini,
		 Marco Vizzini, Nicole Tebaldini
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 def. della Parrocchia
S. M. Assunta
18.00

Lunedì 8 Dicembre

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
Gen 3, 9a. 11b-15. 20; Sal 87 (86), 1-7; Ef 1, 3-6. 11-12;
Lc 1, 26b-28
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Donato Amatulli e Mariella
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri solenni
S. Martino
18.00

8

Martedì 9 Dicembre

IV di Avvento - S. Juan Diego Cuahtlatoatzin
Da’ gloria al tuo nome, Signore - Ger 10, 11-16; Sal 115 (113b),
1-6. 8-9. 11; Zc 9, 11-17; Mt 19, 23-30
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Ambrogio Minora
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Paolo Angelini
Madonna in C. 18.00 Giovannina e Pierino Cattin
S. Monica
17.00 Fam. Sala

9

Mercoledì 10 Dicembre

IV di Avvento - Beata Vergine Maria di Loreto
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza
Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10-17
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 don Annibale Marzorati e Fam.
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Aldeghi Chiametti
Madonna in C.
18.00 Gino Clerici
S. M. Assunta
17.00
Via Mozart, 11
21.00 Benedezione Natalizia
Via S. Pellico, 14
21.00 Benedizione Natalizia

10

Liturgia delle Ore: Tempo di Avvento, IV settimana,
Proprio per l’Immacolata

Giovedì 11 Dicembre

IV di Avvento - S. Damaso I - Il Signore è mia eredità e mio
calice - Ger 16, 19-21; Sal 16 (15), 1-2. 4-5. 8. 11; Zc 10,
6-9; Mt 21, 18-22
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 suore carità defunte
S. Giuseppe
9.00
Madonna in C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino
18.00 Vera Bisceglia
Madonna in C. 18.00 Luigi e Michela Colasurdo
S. Monica
17.00

11

Venerdì 12 Dicembre

IV di Avvento - S. Giovanna Francesca de Chantal (mf); B.V.
Maria di Guadalupe - Ci accoglierai, Signore, nella gloria del
tuo regno - Ger 17, 19-26; Sal 15 (14), 1-2. 3b-4b. 5; Zc 10,
10-11, 3; Mt 21, 23-27
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Teresa Rescina
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Fam. Airoldi e Mantica
Madonna in C.
18.00 Fam. Pagani e Tebaldi
S. Monica
17.00
Via Piave, 9
21.00 Benedizione Natalizia

12

Sabato 13 Dicembre

IV di Avvento - S. Lucia - I cieli cantano le tue meraviglie,
Signore - Ger 23, 1-8; Sal 89 (88), 6a. 21. 23. 27-30; Eb
11, 1-2. 39-12, 2a; Mt 21, 28-32 /Gv 21,1-14
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Domenico e Carmela Monaco
S. Francesco
15.30 Battesimo di Pietro Rossi
S. Giuseppe
17.00 Narduzzi Iolanda, Fulvio Clerici,
		 Teresa Fragile, Francesco e Filomena
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Mariabambina Radaelli e Ida,
		 Gianbattista Fossati, Bernardo Conter
Madonna in C. 20.30 Antonio Iannarone, Gianfranco Ghislandi,
		 Rita Malgrati
S. M. Assunta
18.00 Elisa Figini e Luigi, Ernestina Sala,
		 Renzo ed Emilio Grassi

13

14

Domenica 14 Dicembre

IV di Avvento - S. Giovanni della Croce
Vieni, Signore, a giudicare il mondo - Is 11, 1-10; Sal 98 (97),
5-9; Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1,19-27a. 15c. 27b-28
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Emanuele
S. Martino
9.00 Giordano Cesati
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Benefattori e def. Assopromi
S. Martino
11.30 def. Classe 1936
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Rosamaria Isolan, Mariuccia e Mario Nardini,
		 Fam. Norcia e Nardone, Fam. Barbaini
		 e Corbella

