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La missione scaturisce dalla gratitudine per il 
dono che il Signore fa di Sé al suo popolo e a 
tutta l’umanità. La professione della nostra fede 

per le vie della città vuole dire a tutti la nostra deci-
sione di percorrere le vie dell’umano fino nelle perife-
rie più lontane, per seminare la gioia del Vangelo nel 
campo che è il mondo”. Così scrive il cardinale Scola 
nella lettera pastorale Il campo è il mondo per presen-
tare la giornata dedicata alla venerazione pubblica del-
la reliquia del Santo Chiodo. Appuntamento centrale 
nell’anno pastorale che si svolgerà giovedì 8 Maggio.
“Le parrocchie, le associazioni e i movimenti, quindi 
tutti i cristiani, sono invitati a partecipare all’even-
to in piazza Duomo lasciandosi attrarre dalla bellezza 
della Croce. Mentre al pomeriggio gli 
incontri sono rivolti in particolare alle 
persone interessate ai singoli temi”.
L’idea della reliquia del Santo Chiodo 
è legata innanzitutto al suo significa-
to: il fatto che richiama alla Croce di 
Cristo non va letta in modo doloristi-
co, in cui si esalta la sofferenza.
Al contrario: è vedere la Croce come 
il luogo in cui Dio nel Figlio percorre 
tutte le vie dell’umano fino a raggiun-
gerlo nel punto più estremo che è la 
solitudine della morte. 
Inoltre, la nostra comunità parroc-
chiale arriva molto ben preparata a quest’appunta-
mento, avendo fatto tutto il percorso quaresimale 
con un itinerario spirituale ben articolato sul tema del 
significato della Croce “affinché non sia resa vana la 
Croce di Cristo” (1Cor 1,17)
Quello dell’8 Maggio vuole essere un momento in 
cui noi, in modo pubblico, vogliamo dichiarare l’im-
pegno, che come cristiani abbiamo e continuiamo a 
prendere, di stare in mezzo alla gente per condividere 
le gioie e le fatiche, le ansie e i problemi. E dimostrare 
che Gesù Cristo è la risposta che trasfigura la nostra 
vita.
Nel pomeriggio il cardinale Scola porterà in pro-
cessione il Chiodo ascoltando quattro realtà salienti 
dell’umano dentro la nostra città. Primo, il mondo 
della sofferenza alla Mangiagalli. Secondo, si andrà 

a incontrare la cultura: appuntamento alla Triennale 
con università, design, moda, urbanistica per vedere 
quali sono le domande che emergono e quindi in che 
modo si è pensato di ridare un’anima alla città den-
tro i cambiamenti subiti. Terzo, il mondo dell’econo-
mia e dell’imprenditoria: andremo nella nuova piazza 
davanti al grattacielo di Unicredit, cercando di met-
tere insieme mondi che fanno fatica a parlarsi come 
finanza, imprenditoria e lavoratori, con tutta la crisi 
di lavoro che c’è oggi. Quarto, andremo dai migran-
ti, dai nuovi italiani, in via Celentano. L’idea è che 
al pomeriggio il Cardinale con il Chiodo raccolga le 
domande, faccia vedere come questa città lavora per 
mantenere un’anima che il passato le ha dato e per 

ridare futuro alla sua gente, per co-
struire un grande progetto.

Invece la sera appuntamento in 
piazza Duomo: sarà un momento 
per tutti. Alla sera avremo questo 
grande momento che è la celebrazio-
ne in cui come cristiani riprofessiamo 
la nostra fede: vedremo come Dio 
sulla Croce del Figlio Gesù ha rispo-
sto a queste domande e in che modo 
noi cristiani le assumiamo portandole 
dentro la storia, convinti che proprio 
lì dentro rincontriamo l’amore del 

Padre per noi nella Croce del Figlio. Vedremo come 
proprio questo amore è all’opera nel quotidiano, ha 
già trasfigurato nel passato la società aiutandola a ri-
trovare un’anima e come continuerà a farlo. Il Cardi-
nale ci aiuterà a leggere come il compito e la gioia dei 
cristiani è essere in mezzo al mondo e in che modo 
riceviamo speranza da questa missione e la comuni-
chiamo agli altri. Perché tutti cerchiamo speranza e 
futuro: per noi è quell’amore sprigionato dalla Croce.

Anche alla nostra parrocchia è data la possibilità di 
partecipare con una delegazione di 30 persone.
Chi fosse interessato a parteciparvi è invitato a dare 
il proprio nome in segreteria parrocchiale entro Mar-
tedì 6 Maggio.

“Questa città lavora
per mantenere un’anima 
che il passato le ha dato

e per ridare futuro
alla sua gente,

per costruire un
grande progetto”

“VENITE A VEDERE QUESTO SPETTACOLO”
L’8 Maggio in piazza del Duomo

“
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MOSTRA FOTOGRAFICA
Mostra fotografica MEDJUGORJE, LUCE DEL MONDO.
Da domenica 11 Maggio fino a domenica 1 Giugno 2014, 
presso la sala Papa Giovanni XXIII.

RACCOLTA INDUMENTI USATI - CARITAS DIOCESANA
Sabato 10 Maggio 2014 in fondo alle chiese troverete i sacchi 
per la raccolta di indumenti usati che potrete depositare nei 
punti di raccolta: a Bollate nella piazza delle chiese San Marti-
no, San Giuseppe e Madonna in Campagna. A Ospiate presso 
le chiese di Santa Monica e Santa Maria Assunta.
Orari: 10.00 - 15.00. Quest’anno i fondi raccolti saranno de-
voluti per finanziare progetti diocesani legati alla realtà della 
vita di strada di molti emarginati gravi.
Il tema guida è: CITTADINI SENZA DIMORA.
In particolare la zona diocesana IV, cui il nostro decanato ap-
partiene, sosterrà i progetti di Busto Arsizio e Rho, entrambi 
finalizzati a offrire alle persone, in stato di grave emarginazio-
ne, servizi di prima necessità: ambulatorio medico, vestiario, 
docce e abbigliamento.

PAOLO VI IN TERRA SANTA
Lunedì 5 Maggio alle ore 21.00, presso la Sala Paolo VI, incontro 
con Giuseppe Caffulli direttore della rivista Terra Santa, dal tito-
lo PAOLO VI IN TERRA SANTA: DAL PRIMO PAPA NELLA 
STORIA IN TERRA SANTA A PAPA FRANCESCO.
Nel 50° anniversario rilettura della cronaca di quello storico 
evento e dei successivi pellegrinaggi di Giovanni Paolo II e Be-
nedetto XVI, per prepararci al prossimo significativo viaggio di 
Papa Francesco.

LA SCUOLA INCONTRA PAPA FRANCESCO
Sabato 10 maggio, nel pomeriggio, Papa Francesco incontrerà 
il mondo della scuola in Piazza San Pietro. Tutti i particolari su:
www.lachiesaperlascuola.it e su www.chiesacattolica.it
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APPUNTAMENTI CATECHESI
terza elementare
Sabato 10 Maggio 
Prime confessioni, in parrocchia.
Ore 10.00 III turno, ore 15.00 IV turno.

terza media
Domenica 11 Maggio
Presso la sala Donadeo alle ore 16.00 si 
svolgerà il recital dei ragazzi dal titolo 
ROCKMAN Una vita da supereroe.
Per chi non potrà assistere allo spettacolo 
segnaliamo che verrà replicato durante la 
festa dell’oratorio femminile.

“Cosa significa educare, se non farsi ca-
rico dell’altro attraverso una relazione 
autentica, piena, autorevole e aperta 
alla trasmississione valoriale e densa 

del significato della vita?
In questo senso educare vuol dire riscopri-

 re il valore della relazione e avviene attraver-
so il valore della narrazione. Narrare se stessi, la propria 
vita, la vita della famiglia e della società nella quale vivia-
mo significa trasmettere valori e visioni della vita.
Educare significa essere coerenti e responsabili, credi-
bili nel proporsi come modelli.”

da Educare al femminile e al maschile, Edizioni Paoline

“Solo chi ama educa” Beato Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

L’albero
della vita
Louis de Wohl
BUR Rizzoli

Un romanzo avvincente ambientato nel 
cuore dell’Impero romano del IV secolo, 
uno dei periodi più vivaci e importanti 
della storia del mondo.
Tra battaglie feroci e lotte per il potere si 
rivivono gli inizi del cristianesimo con le 
vicende di Elena, Costantino il Grande e 
l’albero della Vita, la croce di Gesù.

LIBRI PER...

IN EVIDENZA

CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 
LUNEDì 12-19-26 MAGGIO, ORE 20.45
Anche quest’anno per chi desidera fare l’ani-
matore all’oratorio estivo è richiesta la parte-
cipazione ai tre incontri formativi.
Chi è al primo anno dovrà fare il corso base che 
si terrà in sala Paolo VI (sotto il cinema). Per 
tutti gli altri il ritrovo è in oratorio femminile.
ATTENZIONE: per poter fare l’animatore è 
obbligatorio aver frequentato il corso e aver 
fatto un colloquio personale con don Luca.

ORATORIO ESTIVO 2014
Venerdì 9 Maggio alla ore 21.00 presso 
l’oratorio femminile, per i genitori inte-
ressati, presentazione della proposta per 
l’oratorio estivo 2014.

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
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SANTA MONICA OSPIATE

SAN GUGLIELMO CASTELLAZZO

SAN GIUSEPPE

pellegrinaggio a roma:
www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/il-saluto-del-papa-ai-quattordicenni-ambrosiani-1.91197

OPERAZIONE TETTO CHIESA
La possibilità di contribuire versando su un conto corrente.
ho già avuto modo di esprime la mia gratitudine per il fatto che, spontaneamente, 
ancora prima di presentare il progetto, l’onere della spesa e le iniziative concrete 
per poter contribuire economicamente, avete già iniziato a dare delle offerte che ci 
hanno permesso di aprire, lo scorso 22 Aprile, un conto corrente bancario dedicato, 
solo ed esclusivamente, a questo scopo. Grazie ancora!
Con questo Conto Corrente dedicato, sarà più facile comunicare periodicamente, in 
modo trasparente e pubblico, tutte le operazioni e l’andamento dei contributi e della 
spesa sostenuta. Inoltre, a breve, convocheremo un’assemblea pubblica aperta a tutti 
invitando soprattutto i collaboratori della parrocchia per presentare tutta l’operazione.
Per chi liberamente vuole usufruire di questa possibilità indichiamo le 
coordinate per poter fare operazioni di versamento:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA 
Agenzia di Bollate, Via Matteotti 5
IBAN: IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208
Grazie della collaborazione corresponsabile per il mantenimento e lo sviluppo dei 
beni della nostra comunità. Don Maurizio

Radio Città Bollate fm 101,7
(streaming: www.radiocittabollate.it)
SHAREwOOD - In studio Guido
In onda il sabato alle 12.00 (dal 26 aprile al 7 giugno)
L’appuntamento fisso con l’avventura, in program-
ma dal 3 al 24 maggio. Protagonista sarà Emanuele 

Brunelli che vivrà nei boschi della Maremma per 22 giorni in au-
tosufficienza per dimostrare e condividere quanto la natura e la 
solitudine siano insegnanti preziose.
(www.lafabbricadelleavventure.it - annessa pagina facebook)
Radio Città Bollate sarà l’unico contatto con il mondo esterno per 
Emanuele che racconterà la sua bella e avventurosa impresa.

Incontri di Spiritualità biblica I Profeti
Giovedì 8 Maggio
- ore 21.00, 15° incontro:
Il messaggio religioso e civile dei 
profeti
Giovedì 22 Maggio
- ore 21.00, 16° incontro:
La parola dei Profeti e noi

SABATO 3 Maggio
Dalle 21.00 alle 9.00 Adorazione 
Notturna. (Luca 1,35) L’angelo le 
rispose: “Lo Spirito Santo scenderà 
su di te e la potenza dell’Altissimo 
ti coprirà con la sua ombra....”. 
Animazione del gruppo di preghiera 
MADONNA DEL ROSARIO.

Pensieri sul pellegrinaggio a Roma, in preparazione alla
professione di fede, dei ragazzi di 3a media
“Per me non esiste una sola frase per riassumere tutto ciò che ho provato in questi tre meravigliosi 
giorni. (...) La cosa migliore, però, è stata che eravamo tutti insieme.” Annovazzi Monica
“La frase che più mi ha colpito è stata: perchè cercare tra i morti colui che è vivo?”
Casciello Marco e Bonaldo Andrea
“La cosa che mi ha emozionato di più è stata vedere tutta quella gente che voleva bene al 
Papa.” De Filippis Lorenzo
“Il pellegrinaggio a Roma mi è piaciuto perchè, grazie a questo, ho avuto l’impressione che 
il nostro gruppo sia stato molto più unito del solito e perchè ho avuto la possibilità di vedere 
il Papa e vari monumenti che ho sempre sognato di vedere.” Asitti Erica
“Quello che mi ha emozionato di più è stato il Papa perchè mi ha fatto comprendere il vero 
significato di unione, cioè la convivenza tra popoli, culture e religioni diverse.”
Grillo Tommaso
“È stata un’esperienza bellissima e la rifarei altre 100 volte. Anche se il viaggio in pullman è 
stato lungo ne è valsa la pena e mi sono divertita tantissimo. Grazie a Clelia, Giuli, Giorgio 
e Robi!” Marcuccio Giulia
“Per me Roma è stata una bellissima esperienza che mi porterò sempre nel cuore. (...) Mi 
piacerebbe ritornare a lunedì mattina per ripassare questi tre giorni meravigliosi insieme a voi.” 
Losciale Chiara
“Il pellegrinaggio a Roma è stato come il pompelmo: dolce all’inizio e amaro alla fine!”
Cubas William
“È stato bello perchè abbiamo iniziato un viaggio e questo è stato un lieto fine.” Cogni Andrea

leggi tutti i pensieri dei ragazzi sul sito della parrocchia

Martedì 6 Maggio
- ore 21.00 Preghiera di Taizè
- ore 21.00 In oratorio terzo e ultimo 
incontro di formazione per lettori e 
cantori.
Mercoledì 7 Maggio
- ore 21.00 Catechesi per adulti.
Giovedì 8 Maggio
- ore 20.00 recita Rosario e S. messa 
in Rione Furnas, piazzale Chiesa 
S. Monica davanti alla grotta della 
Madonnina.
- ore 21.00 catechesi adolescenti.
Venerdì 9 Maggio
- ore 15.30 Messa per la terza età. 
Segue merenda in oratorio.
Sabato 10 Maggio
FESTA DELLA MAMMA ALLA 
SCuOLA MATERNA. Alle 18.00 
giochi e canti, alle 19.30 cena sotto il 
tendone. La manifestazione è aperta 
a tutta la comunità che desidera 
aiutare e sostenere la scuola 
materna in difficoltà economica. Il 
costo dell’adesione è di € 10,00 per 
gli adulti e di € 5 per i bambini fino a 
6 anni di età.
- dalle ore 9.30 alle ore 15.00 
ritiro per i ragazzi di 1a media in 
preparazione alla Cresima .
Domenica 11 Maggio
- ore 10.30 Fiaccolata di inizio Palio 
con partenza da Castelletto di Senago.
- ore 15.00 Sante Cresime celebrate 
dal vescovo Mons. Luigi Stucchi.
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InSieme VIVIAMO LA LITURGIA

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
Palazzetto dello sport 10.15 S. Messa Pasqua dello sportivo
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Attilio Calandro, Giuseppe Pagliato
S. Martino 11.30 S. Messa solenne
S. Martino  17.30 Vespri
S. Martino  18.00 def. della Parrocchia

Lunedì 5 Maggio
3.a di Pasqua - S. Pellegrino martire, Angelo, Penelope
Beato chi cammina nella legge del Signore
At 8, 5-8; Sal 78 (77), 1-7b; Gv 5, 19-30

S. Monica 7.00
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Fam. Re e Galimberti
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Andrea Vitrani
Madonna in C. 18.00 Maurizio Fociani

Martedì 6 Maggio
3.a di Pasqua - S. Giuditta martire, Violante
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito
At 8, 9-17; Sal 68 (67), 2-5. 21. 29; Gv 5, 31-47

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Guido Conegliano
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Enrica e Tino Calloni
Madonna in C. 18.00 Maria Bossi
S. Monica 18.00

Mercoledì 7 Maggio
3.a di Pasqua - S. Flavia, S. Fulvio, Augusto, Gisella - [III]
Acclamate Dio, voi tutti della terra
At 8, 18-25; Sal 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19; Gv 6, 1-15

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Ambrogio Minora
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Rosangela
Madonna in C. 18.00 Barlassina e Vaghi
S.M.Assunta 18.00

Giovedì 8 Maggio 
3.a di Pasqua - S. Desiderato, S. Vittore martire
Acclamate Dio, voi tutti della terra
At 9, 1-9; Sal 27 (26), 1-2. 6; Gv 6, 16-21

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Aldeghi e Fornari
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 11.00 Matrimonio di
  Roberto Mastrorosa e Claudia Intini
Madonna in C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino 18.00 Fam. Mario Carrettoni
Madonna in C. 18.00 Antonio Lavezzari
S. Monica 18.00

Venerdì 9 Maggio 
3.a di Pasqua - S. Gregorio vescovo, S. Duilio
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
At 9, 10-16; Sal 32 (31), 1-2. 5ab. 6ab. 8. 11; Gv 6, 
22-29

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 suore carità defunte
S. Giuseppe 9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Piero Tarelli
Madonna in C. 18.00
Via Fermi (parchetto) 20.30 Santo Rosario

Sabato 10 Maggio 
3.a di Pasqua - S. Antonino, S. Cataldo, Alfio, Miro
Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?
At 9, 17-25; Sal 66 (65), 1b-3a. 4-7a; 1Cor 12, 21-27; Gv 6, 
30-35

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Giovanni Doniselli
S. Giuseppe 17.00 Fam. Pagani Francesca
S. Martino 17.30 Santo  Rosario
S. Martino 18.00 
Madonna in C. 20.30 Gianfranco Ghislandi, Marcello Morano
S. M. Assunta 18.00 Ines e Marino Pimazzoni,
  Maria,Santina,Tina e Lello

Domenica 11 Maggio 
4.a di Pasqua - S. Fabio martire, Stella, Achille, Fiorenzo
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
At 6, 1-7; Sal 135 (134), 1-4. 13-14. 19-21; Rm 10, 11-15; 
Gv 10, 11-18

S. Martino 7.30 
Madonna in C. 8.30 Fam. Ercinti
S. Martino 9.00 Mario Rossetti
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Antonio Alessandrini
S. Martino 11.30 Santa Messa solenne
S. Martino 16.00 Battesimo di Marcella Borato,
  Melania Zorzo, Greta Di Bitonto,
  Alessandro Troisi, Simone Terranova,
  Arianna Brambilla
S. Martino 17.30 Vespri
S. Martino 18.00 Angelina e Guerino Tinelli, Fam. Pavesi,
  Adele Baldo

Domenica 4 Maggio
3.a di Pasqua - SS. Silvano e Nereo, S. Porfirio prete, Ada Mostraci, Signore, il sentiero della vita
At 19, 1b-7; Sal 107 (106), 1-3. 8-9. 42-43; Eb 9, 11-15; Gv 1, 29-344
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AGENDA LITURGICA
Agenda Liturgica - Tempo Pasquale
Lezionario: Festivo Anno A, Feriale Anno II
Liturgia delle ore: terza settimana


