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Si può pensare di aver già visto tutto.
Ci si può perfino credere. Poi basta poco: 
una fronte appoggiata su un muro; un 

invito semplice, “venite a casa mia per pregare 
insieme”; un “Padre nostro” recitato assieme al 
Patriarca ecumenico. E si capisce di non aver vi-
sto ancora niente, e che anzi c’è ancora tanto da 
vedere e da aspettarsi.
Papa Francesco ha vissuto il suo straordinario 
viaggio in Terra Santa sulle orme di quello com-
piuto da Paolo VI cinquant’anni fa - primo papa 
in tutta la storia a tornare sui luoghi di Gesù 
- come un pellegrinaggio. E un pellegrinaggio 
si nutre e vive di preghiere, così 
che, alla fine, è stata proprio la 
preghiera - forza che tutto muove 
- a rimescolare le carte dell’atteso, 
dello scontato, del già visto, del 
già commentato o degli schemi 
diplomatici già concordati. 
Lo sguardo assorto e intenso che 
sempre contraddistingue lo stare 
in preghiera di papa Francesco, 
lascia trasparire qualcosa tra lo 
stupore e la convinzione di aver 
desiderato e di accingersi a compiere ciò che il 
Vangelo gli chiedeva. La preghiera silenziosa da-
vanti al muro che separa i territori palestinesi da 
quelli israeliani; la preghiera a cui ha invitato, in 
Vaticano a casa del papa, il presidente israeliano 
Simon Peres e quello palestinese Abu Mazen; 
la preghiera pronunciata a voce alta nel Santo 
Sepolcro, rompendo decenni di separazione e 
riaffermando il sacrosanto principio di fraterni-
tà almeno in Dio; la preghiera-meditazione-in-
vocazione - non si sa bene come chiamare quel 
sorprendente e intimo dialogo tra Dio e l’uo-
mo di straordinaria intelligenza spirituale nella 
sala della rimembranza allo Yad Vashem; e tutte 
quelle altre preghiere non dette, ma espresse con 

gesti intensi e silenzi eloquenti più di ogni di-
scorso: nessuna protesta, nessuna accusa, ma un 
silenzio orante e semplici gesti di umanità.
Preghiera che cambia, che trasforma e purifica.
Dopo la quale niente potrà più essere come pri-
ma, e niente, davvero, lo sarà. Chiave che dà 
senso e spessore alle cose, e senza bisogno d’altro 
riesce ad entrare anche nelle pieghe più difficili 
con delicatezza, e ad aprire al nuovo il futuro.
Tutto questo papa Bergoglio non ce l’ha detto, 
non l’ha predicato. Ce l’ha mostrato. L’ha fatto 
capire, a tutti. L’ha reso vivo come un catechi-
smo immediato. A di là di tutto, attese o ras-

segnazioni, ha offerto il coraggio 
della preghiera, l’unica arma vera 
di tutti i credenti, capace di muo-
vere le montagne, anche quando 
le montagne sembrano sorde a 
ogni invocazione. 
Inoltre non possiamo leggere tut-
to quanto è successo in quelle cin-
quantasei ore in Terra Santa solo 
in chiave politica, diplomatica ed 
ecumenica benchè di notevole 
impatto. Perchè se, certamente, 

ci sono delle ricadute a questi livelli, quello che 
davvero conta, e resta per sempre, sono i segni 
posti e come sono stati posti. Papa Francesco 
nella preghiera e con la preghiera, ci ha mostra-
to che i fratelli possono ritrovarsi, e tenendosi 
la mano possono andare più in là. Possono dire 
al Padre che no, lo vedi?, i tuoi figli non si sono 
del tutto persi. E così, finalmente rispondere 
alla domanda di Dio: “Adamo dove sei?”.
Davvero uomini e donne di fede e di preghiera sono 
capaci di rimuovere ostacoli grandi come montagne 
e di indicare e preparare le vie del Signore. 
Papa Bergoglio pensa e prega, prega e pensa: 
così dovrebbe essere di ogni cristiano.

“Il coraggio della preghiera,
l’unica arma vera

di tutti i credenti, capace 
di muovere le montagne, 

anche quando le montagne
sembrano sorde a ogni 

invocazione”

LA FORZA CHE TUTTO MUOVE
Il pellegrinaggio di papa Francesco in Terra Santa
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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
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dagli oratori
“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Grazie a voi, mamma e papà. Come posso dirvi che vi voglio bene?
Grazie a voi, mamma e papà. Come ringraziarvi per il vostro amore?

Io vorrei gridarlo forte al mondo intero
Un immenso grazie, grande come il cielo.

Mano nella mano io cammineró e con loro accanto mai mi perderó.
Grazie a voi, mamma e papà...”

Questa é solo una delle canzoncine che i bambini hanno cantato in 
occasione della festa di fine anno, una mattinata condivisa da tutte le 
famiglie, un momento per stare insieme in allegria. Un altro evento 
emozionante in programma sarà la festa dei congedanti, mercoledì 
4 giugno. Per l’ occasione i bambini saranno impegnati nel consueto 
“saggio di inglese”, seguiranno pizzata e tante sorprese.

CARITAS
CENTRO D’ASCOLTO BOLLATE

Nelle domeniche 8 e 15 Giugno 2014, verrà effettuata una raccolta stra-
ordinaria, per famiglie in difficoltà, che hanno bambini piccoli. IL CEN-
TRO AIUTO ALLA VITA chiede che siano offerti: biscotti per la pri-
ma infanzia, pannolini misura 9-18 kg. I pacchi offerti dovranno essere 
consegnati nelle sagrestie di San Martino, San Giuseppe, Madonna in 
Campagna e Santa Monica.

INIZIATIVA TETTO DELLA CHIESA
Don Maurizio ringrazia i genitori dei ragazzi di 3a elementare che sabato 
3 e 10 Maggio scorsi, in occasione delle prime confessioni, hanno effet-
tuato una raccolta di fondi da destinare alla ristrutturazione del tetto 
della nostra chiesa parrocchiale. Ringrazia, inoltre, tutti coloro che han-
no contribuito alla medesima iniziativa, attraverso l’acquisto dei biglietti 
della lotteria dell’Oratorio Femminile.

FESTA DELL’ACQUISTO SOLIDALE - CARITAS
Domenica 8 Giugno, in Cantun Sciatin, all’interno della festa delle ciliegie, 
ci sarà la FESTA DELL’ACQUISTO SOLIDALE e sarà presente, con un 
gazebo, anche la Caritas. I Gruppi di Acquisto Solidale, infatti, proporranno 
alla cittadinanza l’acquisto di pasta il cui ricavato, sotto forma di passata di 
pomodoro, sarà devoluto alla Caritas che, tramite la San Vincenzo, lo distri-
buirà alle famiglie in difficoltà attraverso i pacchi spesa settimanali.

ORATORIO ESTIVO
Lunedì 9 Giugno, al via la 1a settimana di oratorio estivo. In programma:
• lunedì laboratori, giochi e attività per tutti
• martedì gita piccoli, a piedi, a Castellazzo (pranzo al sacco)
• mercoledì mattina piscina piccoli (solo femmine)
• giovedì, tutto il giorno, piscina grandi al Gabbiano
• venerdì mattina piscina piccoli (solo maschi).

IN EVIDENZA

S E M P R E
C O L L E G A T I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C h I A

APPUNTAMENTI CATECHESI
quinta elementare
Lunedì 2 Giugno
Incontro diocesano dei cresimandi con 
l’Arcivescovo allo Stadio Meazza di San 
Siro. Ritrovo alle ore 13.30 sul piazzale di 
San Martino. Partenza in pullman.

fESTA ORATORIO MASCHILE
Giovedì 5 Giugno
Alle ore 21.00 riunione organizzativa festa 
oratorio maschile. Ordine del giorno:
- definizione proposte e calendario
- gestione cucina
- varie ed eventuali.

SAN MARTINO OSPITA 
TUTTI I PRETI DEL 

DECANATO DI BOLLATE 
con la possibilità per la comunità 
di partecipare alla Santa Messa 

concelebrata
In occasione dell’ultimo incontro annuale 
dei preti del Decanato, dove tutti gli 
anni tradizionalmente si ricordano i più 
significativi anniversari di ordinazione 
sacerdotale, quest’anno ci si ritrova proprio 
nella nostra parrocchia.
Lo facciamo anche perchè ricordiamo don 
Vincenzo Schieppati che celebra il 50° di 
ordinazione; don Enrico Mauri che celebra 
il 20°; don Vincenzo Colonna che ricorda 
il 40° di ordinazione e il Diacono Renato 
Cavaliere che ricorda i suoi vent’anni di 
ordinazione al Diaconato permanente.
L’appuntamento è per martedì 3 Giugno.
Alle ore 10.00 proiezione presso la sala 
Paolo VI del documentario originale 
restaurato, prodotto da Terra Santa nel 
1964, del pellegrinaggio di Paolo VI: sarà 
un modo per onorare il pellegrinaggio 
di papa Francesco di questi giorni. Chi 
desidera può partecipare
Alle ore 11.30 in San Martino Santa Messa 
concelebrata: invitiamo tutta la comunità 
ad essere presente.
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SANTA MONICA OSPIATE

Radio Città Bollate fm 101,7
(streaming: www.radiocittabollate.it)
CAREZZE DI PAROLE - In studio Hugo.
In onda tutte le domeniche alle 18.00.
La trasmissione ha come tema principale la poesia 
in tutte le sue manifestazioni.

Le rubriche del programma sono:
• FraMMentI d’arte, con la professoressa Paola Crimi e l’arti-
sta Massimiliano esposito.
• raCContaMI Una StorIa, brani da romanzi di grandi scrittori 
con la voce recitante della professoressa  anna origgi.
• SentIMento PoetICo, grandi poeti: emozioni di versi e ponde-
razioni sull’arte della poesia:
• VetrIna deI LIbrI rubrica condotta dal poeta e scrittore Fabio 
Clerici, anche con interviste in diretta.
• VoGLIa dI FIabe, con gli attori Lisa ricci e Sergio Ciccorella e 
la partecipazione di gruppi di bambini che leggono propri testi, 
filastrocche e racconti.
nella trasmissione di Domenica 1° giugno parteciperanno gli stu-
denti-poeti dei vari cicli scolastici, vincitori e segnalati al Concor-
so letterario “Calendimaggio”.

SAN GIUSEPPE

Sabato 31 Maggio e
Domenica 1 Giugno
Sul sagrato della chiesa vendita 
del mensile SCarP de tenIS.

Sabato 7 Giugno
dalle ore 21.00 alle ore 9.00 
adorazione notturna.
ezechiele 11,19: “Io darò loro un 
medesimo cuore, metterò dentro 
di loro un nuovo spirito, toglierò 
dal loro corpo il cuore di pietra, e 
metterò in loro un cuore di carne.“
animazione del gruppo di 
preghiera “Madonna deL 
roSarIo.”

Prosegue la proposta di brani dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“In qualunque forma di evangelizzazione il primato è sempre di Dio, che ha 
voluto chiamarci a collaborare con Lui e sti molarci con la forza del suo Spirito. 
La vera novi tà è quella che Dio stesso misteriosamente vuole produrre, quella 
che Egli ispira, quella che Egli provoca, quella che Egli orienta e accompagna 
in mille modi. In tutta la vita della Chiesa si deve sempre manifestare che 
l’iniziativa è di Dio, che « è lui che ha amato noi » per primo (1 Gv 4,10) e che 
« è Dio solo che fa crescere » (1 Cor 3,7). Que sta convinzione ci permette di 
conservare la gioia in mezzo a un compito tanto esigente e sfidante che prende 
la nostra vita per intero. Ci chiede tut to, ma nello stesso tempo ci offre tutto.” 
(Evangelii Gaudium. II,12)

La gioia deL VangeLo

dallaDIOCESI
• La Chiesa ambrosiana è in festa per l’annuncio della beatificazione di papa 
Paolo VI, Giovanni Battista Montini, arcivescovo di Milano dal 1955 al 1963.
Papa Montini sarà proclamato beato per volontà di papa Francesco, che ne ha 
annunciato la data di beatificazione - il prossimo 19 ottobre - nel momento 
stesso in cui approvava il miracolo che la rende possibile, già riconosciuto 
all’unanimità dalla Congregazione per le cause dei santi.
Papa Francesco dall’inizio del suo pontificato ha manifestato sincera devozione 
per papa Montini e nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium lo cita 
ben venticinque volte. Benedetto XVI aveva già riconosciuto le virtù eroiche 
di Paolo VI nel dicembre del 2012, e fu il cardinal Tettamanzi nel 1992 a 
compiere i primi atti formali per iniziare il lungo e severo iter canonico che 
ha condotto a questa beatificazione. Alla sua causa hanno contribuito le 
deposizioni di 71 testimoni diocesani.

dalla diocesi: www.chiesadimilano.it

Lunedì 2 Giugno
a San Siro incontro dei bambini di 
5a elementare con l’arcivescovo.
- non c’è la messa delle ore 7.00.

Martedì 3 Giugno
- ore 11.30 In San Martino Santa 
Messa di festeggiamento degli 
anniversari dei Sacerdoti del 
decanato. I festeggiati saranno don 
enrico (20°) e don Vincenzo (50°).
- ore 21.00 Preghiera di taizè.

Giovedì 5 Giugno
- ore 21.00 Incontro adolescenti per 
programmazione oratorio feriale.

Venerdì 6 Giugno
- ore 15.30 Messa terza età. 
Segue merenda in oratorio.

Sabato 7 Giugno
- ore 9.00 Scuola animatori 
Missionari, Via Verziere 2 - Milano
“Il servizio dell’animazione 
missionaria oggi” 
- dalle ore 18.30 In oratorio 
Palio di S. Monica con giochi, 
intrattenimenti e ristorazione.

Domenica 8 Giugno
- ore 10.30 Messa animata dal 
rione Ghisalba. Professione di 
fede ragazzi di 3a media.
- ore 15.00 Celebrazione di 3 
battesimi
- dalle ore 16.00 In oratorio 
Palio di S. Monica con giochi, 
intrattenimenti e ristorazione.

ricordiamo che Sabato 31 Maggio 
e Domenica 1 Giugno Palio 
sospeso per la celebrazione della 
1a Comunione.
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InSieme VIVIAMO LA LITURGIA

S. Martino 7.30
Madonna in C. 8.30
S. Martino 9.00 Fam.Cavagna
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30
S. Martino  11.30
S. Martino 15.30 Adorazione Eucaristica cittadina 
S. Martino  17.30
S. Martino  18.00

Lunedì 2 Giugno
7.a di Pasqua - Ss. Marcellino e Pietro
L’anima mia ha sete del Dio vivente. 
Ct 5, 2a. 5-6b; Sal 42 (41), 2-6; 1Cor 10, 23. 27-33; Mt 9, 14-15

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Vitaliano Galimberti
Madonna in C. 18.00

Martedì 3 Giugno
7.a di Pasqua - S. Carlo Lwanga e compagni
Ti amo, Signore, mio Dio.
Ct 5, 6b-8; Sal 18 (17), 2-3. 32-33. 50-51; Fil 3, 17-4, 1; Gv 
15, 9-11

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Giancarlo Spini
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 11.30 S. Messa Sacerdoti del Decanato
S. Martino 18.00 Fabio Campolongo
Madonna in C. 18.00
S. Monica 18.00

Mercoledì 4 Giugno
7.a di Pasqua - S. Quirino vescovo, Isabella 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Ct 1, 5-6b. 7-8b; Sal 23 (22), 1-6; Ef 2, 1-10; Gv 15, 12-17

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 18.00 Corrado e Sergio
Madonna in C. 18.00
S. M. Assunta 18.00

Giovedì 5 Giugno
7.a di Pasqua - S. Bonifacio Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo. 
Ct 6, 1-2; 8, 13; Sal 45 (44), 2-3. 5a-c. 8bc; Rm 5, 1-5; Gv 15, 
18-21

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15
S. Giuseppe 9.00
Madonna in C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali

S. Martino  18.00 Ernesto Tenconi
Madonna in C. 18.00
S. Monica 18.00

Venerdì 6 Giugno
7.a di Pasqua - S. Norberto
La figlia del re è tutta splendore. 
Ct 7, 13a-d. 14; 8, 10c-d; Sal 45 (44), 11-12. 14-18; Rm 8, 
24-27; Gv 16, 5-11

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Luciano Capatti
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Silvana Vazzino
Madonna in C. 18.00 Barlassina e Vaghi

Sabato 7 Giugno
7.a di Pasqua - S. Roberto vescovo, Sabiniano, Geremia
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 
1Cor 2, 9-15a; Sal 104 (103), 1. 24. 29-31. 34; Gv 16, 5-14

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Libero
S. Giuseppe 17.00 Carlo e Armida
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Pasquale Paolì, Mariantonia Tavella,
  Mariateresa Incollà, def. Classe 1949
Madonna in C. 20.30 Luigi Castiglioni
S. M. Assunta 18.00

Domenica 8 Giugno
DOMENICA DI PENTECOSTE 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 
At 2, 1-11; Sal 104 (103), 1ab. 24a. 24c. 29b-31. 34; 1Cor 12, 
1-11; Gv 14, 15-20

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 
S. Martino 11.30 S. Messa solenne 
Madonna in C. 15.00 Matrimonio di Danilo Resce e Mariangela Zugan
S. Martino 16.00 Battesimo di Francesco Montagnino,
  Alessia Rocca, Tommaso Bovienzo,
  Celeste Difrancesco, Anna Fonseca
  Guardamino, Mattias Aldieri
S. Martino 17.30 Vespri
S. Martino 18.00 def. della Parrocchia

Domenica 1 Giugno
ASCENSIONE DEL SIGNORE - S. Giustino - Dove la carità è vera, abita il Signore
At 1, 9a. 12-14; Sal 133 (132), 1b-3; 2Cor 4, 1-6; Lc 24, 13-35
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AGENDA LITURGICA
Agenda Liturgica - Tempo Pasquale
Lezionario: Festivo Anno A, Feriale Anno II
Liturgia delle ore: settima settimana di Pasqua e terza 
dopo Salterio


