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L’appuntamento è alle 5 e 30 in stazione… Ci trovia-
mo tutti un po’ assonnati, ma felici perché ci aspet-
ta un’avventura speciale: tra qualche ora incontria-

mo il Papa nella manifestazione promossa dalla CEI “La 
scuola incontra il Papa”. Il viaggio in treno è molto con-
fortevole e dopo solo 3 ore e 1/2 siamo a Roma. Che 
emozione!! Mentre ci incamminiamo per le vie di Roma, 
incontriamo altri insegnanti, bambini, famiglie, ragazzi, e 
tutti insieme ci dirigiamo verso Piazza S. Pietro, già colma 
di persone fin dalle prime ore della mattina.
Troviamo una postazione ed attendiamo sotto il sole co-
cente l’arrivo di Papa Francesco.  Tra canti e balli ecco 
finalmente arriva ed inizia il suo giro di saluti, accolto da 
applausi festosi. Il clima è davvero coinvolgente ed emo-
zionante. Dopo il saluto del Cardinale Angelo Bagnasco, 
che sottolinea  “dalla scuola passa la bellezza della vita”… e, 
come ricorda il Papa, “l’uomo è in continuo 
movimento, chiamato a superare sé stesso”. 
Seguono una serie di testimonian-
ze:  quella commovente della Dirigen-
te scolastica di S. Luca d’Aspromonte, 
nella Locride, che per salvare i ragazzi 
dal degrado tiene la scuola aperta 365 
giorni l’anno; quella dell’Istituto di Via 
S. Biagio Platani di Tor Bella Monica, 
a Roma, che per rendere la scuola più 
accogliente, ha coinvolto i genitori 
nell’imbiancatura dei locali, cosa che ormai succede an-
che nella nostra realtà cittadina, a sostegno di come sia 
importante la collaborazione tra scuola e famiglia.
Vi è poi il ricordo di grandi figure di educatori, Don 
Lorenzo Milani, priore di Barbiana e Don Tonino Bello, 
vescovo di Molfetta, entrambi accomunati dall’amore 
totale nei confronti degli ultimi, degli emarginati, an-
che di tutti quei ragazzi che la scuola e la società troppo 
spesso dimenticano. E il bellissimo motto che don Mi-
lani aveva fatto incidere nell’aula della sua povera cano-
nica “I care” (mi importa, mi interessa, mi sta a cuore) 
risuona alto nel colonnato di San Pietro, donando un 
brivido di emozione all’immensa folla presente. 
A completare questo clima di festa sono giunti anche 
personaggi del mondo dello spettacolo. Veronica Pivetti 
che ha suggerito agli studenti di “fare un po’ di fatica, 
e imparare ad andare contro corrente, ragionando con la 
propria testa”; Giulio Scarpati, che ha ricordato a tutti 
gli studenti “la conoscenza è fatica ma ti rende libero… 

l’uomo che sarai domani parte da qui”. E tanti altri artisti 
che, con la loro musica, hanno allietato questo pome-
riggio di festa.
Alle 18.00 la fatica della giornata inizia a farsi sentire, ma 
finalmente Papa Francesco prende la parola e sulla piazza 
cala un silenzio irreale. “Cari amici, buonasera… que-
sta manifestazione non è contro è per, non è un lamen-
to, è una FESTA. Se una cosa è vera, è buona ed è bella; 
se è bella, è buona ed è vera: e se è buona, è vera ed è 
bella. E insieme questi elementi ci fanno crescere e ci 
aiutano ad amare la vita, anche quando stiamo male, 
anche in mezzo ai problemi. La vera educazione ci fa 
amare la vita, ci apre alla pienezza della vita. Vorrei 
dire che nella scuola non solo impariamo conoscenze, 
contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori. 
Si educa per conoscere tante cose, cioè tanti contenuti 

importanti, per avere certe abitudini 
e anche per assumere i valori. E questo 
è molto importante.
Auguro a tutti voi, genitori, insegnan-
ti, persone che lavorano nella scuola, 
studenti, una bella strada nella scuo-
la, una strada che faccia crescere le 
tre lingue, che una persona matura 
deve sapere parlare: la lingua della 
mente, la lingua  del cuore e la lin-
gua delle mani. Ma armoniosamente, 

cioè pensare quello che senti e quello che tu fai; sentire 
bene quello che tu pensi e quello che tu fai; e fare bene 
quello che tu pensi e quello che tu senti. Le tre lingue, 
armoniose e insieme. Grazie a tutti voi che siete venu-
ti. E per favore… per favore, non lasciamoci rubare 
l’amore per la scuola!”.
Queste parole arrivano dritte al cuore.
Ognuno di noi nella propria mente rivive quelle che 
sono le proprie esperienze personali e, nelle parole del 
Papa, trova conforto, aiuto, sostegno per le difficoltà che 
quotidianamente il mondo della scuola deve affrontare.
Infine a Maria affidiamo la nostra e tutte le scuole del 
nostro territorio, paritarie e statali, le famiglie, i bambi-
ni ed i ragazzi che ogni giorno le frequentano.
Stanche, ma felici, lasciamo la piazza, certe che questa 
bella esperienza ci rimarrà sempre nel cuore.

Le insegnanti della scuola dell’infanzia
“Maria Immacolata”

“La vera educazione
ci fa amare la vita,

ci apre alla pienezza
della vita”

NON LASCIAMOCI RUBARE L’AMORE
PER LA SCUOLA

Un gruppo di insegnanti bollatesi incontra a Roma Papa Francesco
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dagli oratori

FESTA ORATORIO FEMMINILE
sABATO 24 MAggIO
• ore 15.00 apertura stand giochi, truccabimbi 
e gonfiabili
• ore 17.00 prima edizione del torneo di 
BANG (dalle ore 15.00 è possibile giocare o 
assistere alle dimostrazioni per poi partecipare 
al torneo)
• ore 19.30 possibilità di fermarsi a cena
• ore 21.00 l’immancabile MARTINO D’ORO

DOMENICA 25 MAggIO
• ore 11.30 S. Messa in oratorio femminile 
con la partecipazione dei bambini della scuola 
materna e professione di fede dei ragazzi di 
terza media
• ore 13.00 pranzo in famiglia (pasta, wusterl e 
gelato. Costo 20 Euro a famiglia). Iscrizioni al 
bar del femminile entro il 21 Maggio.
• ore 14.30 stand giochi, laboratorio 
braccialetti, truccabimbi, giochi
• ore 15.30 il divertente spettacolo per 
bambini: Le cipolle della Savana
• ore 17.00 recital dei ragazzi di terza media: 
ROCKMAN Una vita da supereroe.
• ore 19.00 possibilità di fermarsi a cena

VENDITA TORTE Invitiamo tutte 
le mamme a contribuire con torte e 

dolci che possono essere consegnate 
al bar dell’oratorio femminile 

entro sabato pomeriggio. Ci saranno poi dei 
volontari che allestiranno il banco vendita.

Ricordiamo inoltre che nelle due giornate 
verranno preparati i tradizionali e 
gustosissimi PANZEROTTI.

GIOvEDì 22 MAGGIO
Prima riunione organizzativa per la festa 
dell’oratorio maschile di settembre.
Ore 21.00, oratorio maschile.
Ordine del giorno:
• definizione date
• proposte di attività
•calendario
Sono invitati tutti coloro che desiderano 
dare una mano

“Togliere gli occhi e le orecchie da città e mettere 
quelli da esploratore per imparare a vedere ed 

ascoltare le meraviglie della natura”

Questa é stata l’esperienza vissuta dai bambini in occa-
sione della visita al BOSCO IN CITTÀ.

Domenica 25 Maggio, durante la festa dell’oratorio fem-
minile, i bambini sono stati invitati a partecipare e ad 
animare la S.Messa delle 11.30.

É bello se ringraziamo il Signore per i suoi doni insieme 
ai nostri piccoli.

“Solo chi ama educa” Beato Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

INIZIATIvA CARITAS “FA vOLARE LA SPERANZA”
L’iniziativa Caritas delle comunità di San Martino e Santa Monica, 
“FA VOLARE LA SPERANZA - 1.000x5”, nel periodo quare-
simale, ha raccolto complessivamente 6.100 Euro, che hanno per-
messo di aiutare 25 famiglie in difficoltà, consentendo il pagamento 
di bollette, buonispesa, tiket sanitari, rate affitto, ecc... Inoltre, nelle 
S. Messe del giorno delle Palme, la comunità di Santa Monica ha 
raccolto 853 Euro a sostegno della parrocchia di San Salvatore a Ge-
rusalemme. La generosità e la disponibilità dimostrate sono espres-
sione di attenzione ai fratelli, nel segno evangelico.

MOSTRA FOTOGRAFICA
“MEDJUGORJE LUCE DEL MONDO“
Fino al 1° Giugno in sala Papa Giovanni xxIII. Ingresso libero.
Orari: Sabato 16.30-19.00. Domenica 10.00-12.30, 16.30-19.30. 

ROSARI MESE DI MAGGIO
Ricordiamo che la recita dei Rosari comunitari si svolge il mer-
coledì e il venerdì di ogni settimana. I cortili che aderiscono 
possono prenotarsi in segreteria parrocchiale.

PELLEGRINAGGI
Due gli appuntamenti significativi:
• Giovedì 22 Maggio, pellegrinaggio decanale al Santuario della 
Madonna di Caravaggio. Per i partecipanti di Ospiate ritrovo 
alle 18.45 presso l’edicola, per gli altri davanti alla Chiesa San 
Martino alle 18.30 e partenza alle 18.45.
Iscrizioni in segreteria parrocchiale.
Il programma è così articolato: 20.30 Rosario, 21.00 Santa Mes-
sa in Santuario. Al termine tempo libero fino al rientro.
• Venerdì 30 Maggio, pellegrinaggio a piedi dal santuario della 
Madonna della Fametta al santuario di Madonna in Campagna.

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
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SANTA MONICA OSPIATE

Radio Città Bollate fm 101,7
(streaming: www.radiocittabollate.it)
La Fucina di Efesto - In studio valter. In onda il ve-
nerdì alle 21.30 (replica ilsabato alle 15.00).
Un programma dove il rock più duro e pesante domi-
na incontrastato. Se l’hard rock e l’heavy metal sono 

la vostra musica questo è il programma che non dovete perdere; i 
ragazzi della Fucina di Efesto vi condurranno in un viaggio nel loro 
mondo con novità, concerti, curiosità e interviste. IMPERDIBILE!
DONNARADIO - In onda dal lunedì al giovedì dalle 11.00.
Un programma realizzato ogni giorno da conduttrici diverse che 
danno un tocco particolare al modo di presentare attualità, cultu-
ra, interviste, curiosità. Lunedì 19 Maggio alle ore 11.00 interven-
to del prof. Luciano Caimi, docente dell’università Cattolica e Pre-
sidente dell’Ass. Città dell’Uomo, sul tema “Il voto per l’Europa”.

Lunedì 19 Maggio
- ore 21.00 Incontro UNITALSI 
in oratorio
- ore 20.45 In sala Paolo VI e in 
sala Donadeo, Bollate, corso 
animatori oratorio estivo.

Martedì 20 Maggio
- ore 21.00 Preghiera di Taizè
- ore 20.30 Nel piazzale della 
Chiesa davanti alla grotta 
recita del rosario. Segue 
messa rione Ghisalba.

Mercoledì 21 Maggio
- ore 20.30 Catechesi per adulti 
ultimo incontro. 

Giovedì 22 Maggio
- ore 21.00 Catechesi 
adolescenti

Sabato 24 Maggio
- ore 10.00 Festa di fine anno 
della Scuola Materna in 
oratorio
- dalle ore 19.30 In oratorio 
Palio di S. Monica con giochi, 
intrattenimenti e ristorazione.

Domenica 25 Maggio
- ore 10.30 Messa animata dal 
Rione Pirotta
- dalle ore 16.00 In oratorio 
Palio di S. Monica con giochi, 
intrattenimenti e ristorazione.

Durante la settimana prosegue 
la recita del Rosario nei 
quattro rioni.

SPECIALE ORATORIO ESTIVO
ISCRIZIONI
Ricordiamo che le iscrizioni potranno essere 
effettuate, con pagamento della prima settimana, 
in oratorio femminile da lunedì 19 a giovedì 22 
Maggio dalle ore 17.00 alle 18.00, sabato 24 e 
domenica 25 Maggio dalle ore 15.30 alle 19.00 
oppure on-line dal 12 al 30 Maggio inviando il 
modulo compilato a: bollateoratorio@gmail.com.

N.B. all’atto dell’iscrizione portare il braccialetto per verifica.
I moduli sono stati consegnati durante i giorni di catechesi ma li trovate 
anche al bar degli oratori o potete scaricarne copia direttamente dal 
sito della parrocchia.

CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIvO
Secondo incontro Lunedì 19 Maggio, ore 20.45
• I ragazzi del ‘99 in sala Paolo VI, sotto il cinema.
• Le altre annate tutte in sala Donadeo.

INCONTRO DIOCESANO DEGLI ANIMATORI
CON L’ARCIvESCOvO SCOLA
Venerdì 23 Maggio, la FOM dalle ore 16.00 in poi organizza stand/labo-
ratori per animatori dell’oratorio estivo. La giornata si conclude con il 
mandato agli animatori da parte del nostro cardinale.
Gli interessati devono comunicare ai loro educatori oppure a don Luca se 
vogliono partecipare.

Prosegue la proposta di brani dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“La vita cresce e matu ra nella misura in cui la doniamo per la vita de gli altri. 
La missione, alla fin fine, è questo”. Di conseguenza, un evangelizzatore 
non dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale. Re cuperiamo 
e accresciamo il fervore, “la dolce e confortante gioia di evangelizzare, 
anche quando occorre seminare nelle lacrime […] Possa il mon do del 
nostro tempo - che cerca ora nell’ango scia, ora nella speranza - ricevere 
la Buona No vella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e 
ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano 
per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo”. (Evangelii Gaudium. II,10)

La gioia deL VangeLo

DOMENICA 18 MAGGIO
INIZIO DEL PALIO DI

SANTA MONICA
PRESSO L’ORATORIO 

DI OSPIATE.
DALLE ORE 16.00

GIOCHI,
INTRATTENIMENTO E

RISTORAZIONE.

oratorio estivo: www.parrocchiasanmartinobollate.com/2014/05/04/oratorio-estivo/
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

S. Martino 7.30
Madonna in C. 8.30
S. Martino 9.00 Alberto
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Palmina e Franco
S. Martino 11.30 Santa Messa solenne 
S. Martino  17.30 Vespri
S. Martino 18.00 Beatrice De Giuseppe, Giovanni Ruggiero,
  Gaetana e Concetto Tunisi

Lunedì 19 Maggio
5.a di Pasqua - S. Pietro di Morrone, Ivo, Ivonne
Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria
At 21, 17-34; Sal 122 (121), 1-2. 6-9; Gv 8, 21-30

S. Monica 7.00
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Angela
S. Giuseppe 9.00 Elisa Buso
S. Martino 18.00 Gabriele Calegari
Madonna in C. 18.00 Luigi Bonina

Martedì 20 Maggio
5.a di Pasqua - S. Bernardino da Siena
I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno
At 22, 23-30; Sal 57 (56), 8-12; Gv 10, 31-42

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Teresa Borroni
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Mercoledì 21 Maggio
5.a di Pasqua - Ss. Cristoforo Magallanes e compagni
Andremo con gioia alla casa del Signore
At 23, 12-25a. 31-35; Sal 124 (123), 1-7; Gv 12, 20-28

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 lampade viventi
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Cerutti e Bertorelli
Madonna in C. 18.00 Giancarlo
S. M. Assunta 18.00
Via Magenta, 33 20.30 S. Rosario
Via Verdi, 60 20.30 S. Rosario
Via De Amicis 20.30 S. Rosario

Giovedì 22 Maggio 
5.a di Pasqua - S. Rita da Cascia
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore
At 24, 27-25, 12; Sal 115 (113B), 1-4. 13. 15; Gv 12, 37-43

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Giuseppina ed Egidio Figini
S. Giuseppe 9.00
Madonna in C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino  18.00 Maria Calovini Giongo
Madonna in C. 18.00 Germano e Maria
S. Monica 18.00

Venerdì 23 Maggio 
5.a di Pasqua - S. Desiderio vescovo 
Ti loderò fra i popoli, Signore
At 25, 13-14a. 23; 26, 1. 9-18. 22-32; Sal 103 (102), 1-3a. 
4b. 12. 21-22; Gv 12, 44-50

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Fam. Ilario Ottoni
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Egidio
Madonna in C. 18.00 Gaudenzio Corti
S. Monica 18.00 Angelo Pedrazzini, Fam. Aglio
Oratorio Femm. 20.30 S. Rosario
Via Fleming, 10 20.30 S. Rosario

Sabato 24 Maggio 
5.a di Pasqua - Beata Vergine Maria ausiliatrice, Amalia
Acclamate il Signore, voi tutti della terra
At 27, 1-11. 14-15. 21-26. 35-39. 41-44; Sal 47 (46), 2-3. 
7-8. 10; 1Cor 13, 1-13; Gv 13, 12a. 16-20

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Giuseppe Marelli
S. Martino 15.00 Matrimonio di Massimiliano Sciota
  e Anna Di Modica
S. Giuseppe 17.00 Giulio Suardi
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Michele, Maria e Fernando, Edmondo e
  Domenica Cioce, Roberta Brotto,
  Alfredo Barelli
Madonna in C. 20.30 
S. M. Assunta 18.00 Giovanni Grandin, Fam. Bertuletti

Domenica 25 Maggio 
6.a Tempo Ordinario - S. Beda Ven.; S. Gregorio VII; S. 
Maria Madd. de’ P. - Acclamate Dio, voi tutti della terra
At 4, 8-14; Sal 118 (117), 18-19. 21-23. 28-29; 1Cor 2, 12-
16; Gv 14, 25-29

S. Martino 7.30
S. Martino 7.30 Giacomo Cendali
Madonna in C. 8.30 
S. Martino 9.00 Giovanni Bagatin
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Colomba, Filippo, Luigia, suor Rosa, Luigi
S. Martino 11.30 S. Messa solenne
S. Martino 16.00 Battesimo di Massimiliano Pieri, Giada
  Cervone, Andrea Squalizza, Alessandro
  Creanza, Giulia Pagano
S. Martino  17.30  Vespri
S. Martino  18.00 Fam. Rivetti, Maria e Guido, Pasqualini e
  Colombo, Mario e Mariuccia Nardini

Domenica 18 Maggio
5.a di Pasqua - S. Giovanni I Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo
At 10, 1-5. 24. 34-36. 44-48a; Sal 66 (65), 1-3a. 4-5. 16. 20; Fil 2, 12-16; Gv 14, 21-2418
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AgENDA LITURgICA
Agenda Liturgica - Tempo Pasquale
Lezionario: Festivo Anno A, Feriale Anno II
Liturgia delle ore: quinta settimana di Pasqua e prima 
del Salterio


