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DUE PAPI SANTI

La canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II:
la loro e la nostra santità

S

e ci pensiamo bene è sorprendente che molti di noi
possono dire di aver incontrato un santo o addirittura
di avergli parlato e stretto la mano - io stesso ho avuto
questa esperienza con Giovanni Paolo II quando venne a
Milano nel 1984 - lasciando ora in noi quel misto di sorpresa e di interiore riflessione che ci fa dire: ma io un santo
l’ho incontrato davvero! Dunque la santità non è cosa evanescente di altri tempi, ma interpella anche me, mi provoca
a dare una risposta a cosa essa sia, quale sia il suo messaggio
per l’oggi e proietta la mia stessa vita in questa dinamica a
cui non mi posso sottrarre, se essa è la vocazione possibile
di ogni battezzato. Infatti Giovanni Paolo II spronava tutti,
con piglio deciso, a “non avere paura ad essere i santi del
nuovo millennio!”.

gio per noi, oggi: che cosa vuol dire in concreto essere santi? Le parole «santo, santità» suscitano in noi un brivido di
timore pensando che essere santi significa essere bravissimi,
“bravi al quadrato”, compiere chissà quali sforzi.
In realtà tutto è assai più semplice. Essere santi vuol dire
lasciarsi amare da Dio, lasciarsi guardare da Dio come
Dio guarda Gesù, vuol dire essere figli con e in Gesù,
essere amati, lavati, perdonati da Gesù. Essere santi è
davvero un problema di Dio prima che nostro, un problema che tocca a Dio risolvere. A noi spetta di lasciarci
amare, di non irrigidirci, di non spaventarci. In noi dovrebbe prevalere piuttosto la meraviglia: quanto ci ami, o
mio Dio! Quanto mi ami, o Gesù, che vuoi essere tutto in
me, che vuoi unirmi a te per insegnarmi a vivere, ad amare,
a soffrire e a morire come te!
Può esserci di aiuto in questa riflessione
Essere santi vuol dire lasciare che Dio
Essere santi vuol dire operi in noi.
la lettura di un brano di San Paolo nella
lettera agli Efesini, che vi invito a leglasciarsi amare da Dio, Essere santi vuol dire essere figli come
gere: 1, 3-14. Si coglie subito che il proGesù, permettere a Gesù di essere il cengetto di Dio su di noi è che, in una storia lasciarsi guardare da Dio tro del nostro cuore e della nostra vita.
che sembra tanto crudele e senza senso,
come Dio guarda Gesù, Come è possibile realizzare questo imintessuta di ingiustizia e di violenze, siaprogetto di vita, come fare in
vuol dire essere figli con pegnativo
mo chiamati a essere in Cristo, in lui demodo che le caratteristiche della santità
e in Gesù, essere amati, si traducano nella quotidianità? «Rimastinati a essere santi e immacolati. In Gesù
«Dio ci ha scelti prima della creazione del
nere nell’ascolto della sua Parola, attinlavati, perdonati
mondo per essere santi e immacolati al
gere vigore dai sacramenti, specialmente
da Gesù.
suo cospetto nella carità». In Gesù noi
dall’Eucaristia e dalla penitenza».
siamo stati voluti da Dio; il mondo, tutto
Da questo punto di vista quanti sanciò che esiste, è stato fatto per Gesù e per noi, perché noi ti sono in mezzo a noi nella quotidiana fatica e magari
siamo una cosa sola in lui.
nell’anonimato, provati da ogni sorta di sofferenza, gioiosi
In questo senso comprendiamo meglio il significato della del dono della vita, sostenuti dalla preghiera e dalla fede: il
parola «santi». Santi vuol dire essere divini, entrare nella loro stile di vita ci sa edificare.
sfera del divino. La santità è una dimensione anzitutto ontologica prima di essere una dimensione morale: essere in Da ultimo vorrei rispondere alla domanda: è facile, è possiDio, in Gesù, essere figli. Di conseguenza immacolati, sen- bile vivere così, tendere alla santità?
za macchia. La Chiesa, tutti noi, siamo chiamati a essere A noi sembra duro e magari ci spaventiamo. Eppure è bello
santi e immacolati in Gesù.
essere in Gesù e come Gesù; è bello e lo sappiamo. È assai
È straordinaria questa intenzione di Dio di fare di ciascuno più bello del contrario. Infatti «non c’è che una tristezza,
di noi una sola cosa in Cristo e di fare di noi una cosa san- quella di non essere santi!». La negligenza, la pigrizia, la
ta, cioè la Chiesa; di renderci divini, di purificarci da ogni svogliatezza, il cercare sempre e soltanto i nostri comodi,
macchia di egoismo, di odio, di amor proprio; di renderci è la cosa più triste che ci sia. Invece la santità, l’essere in
figli nel Figlio - «predestinandoci a essere suoi figli adottivi Gesù, l’avvicinarsi a lui è la cosa più bella. Dunque, non
per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua possiamo affermare che è facile essere santi, ma certamente è
volontà» -, portatori nel mondo della presenza di Gesù.
molto più bello del contrario, e ogni volta che lo proviamo
Nella luce di questo orizzonte ci interroghiamo sul messag- diamo ragione a tale affermazione.

“

”

don aldo benevelli: www.fivl.eu www.lvia.it

INCONTRO CULTURALE “IL CAMPO È IL MONDO”

La Commissione sociopolitica del Decanato di Bollate organizza per lunedì 28 Aprile una serata sulla storia: “Attualità dei valori della resistenza italiana”. Interverrà all’incontro don Aldo Benevelli, vice presidente della Federazione
Italiana Volontari della Libertà. L’appuntamento è per le
ore 21.00, presso la sala polifunzionale dell’Oratorio di Senago, Via Repubblica 7.

BASKET&VOLLEY
SAN GIUSEPPE 1-2 MAGGIO 2014
• TORNEO DI MINIBASKET 3vs3 •

Aperto ai bambini nati nel 2003-04-05-06

• TORNEO DI BASKET 3vs3 •

Aperto ai ragazzi nati nel 2000-01-02
Squadre e calendari verranno comunicati Giovedì 1 Maggio. Le
partite si svolgeranno nel campo dell’Oratorio di San Giuseppe
in P.zza Don Carlo Elli - in caso di mal tempo si giocherà nella
palestra di Via Repubblica 6. Iscrizioni entro martedì 29 Aprile.
Per informazioni e iscrizioni
•Nicola 340 2755248 •Sara 338 2866050
•Martina 338 151165 •sanbeppe.junior@gmail.com

• TORNEO DI PALLAVOLO ELEMENTARI 4vs4 •
Aperto ai bambini nati nel 2003-04-05-06

• TORNEO DI PALLAVOLO MEDIE 4vs4 •

Aperto ai ragazzi nati nel 2000-01-02
Le iscrizioni, per le elementari, riguardano il singolo partecipante, in seguito si procederà alla composizione delle squadre
(è tuttavia possibile esprimere preferenze). I ragazzi delle medie, invece, sono invitati ad organizzarsi e iscriversi a squadre
(4 componenti ciascuna). Le partite si svolgeranno nel campo
dell’Oratorio di San Giuseppe in P.zza Don Carlo Elli.
Iscrizioni entro mercoledì 30 Aprile.
Per informazioni e iscrizioni
• Giulia 333 1750954 • Chiara 338 7299750

Tutti i tornei giovanili si svolgeranno
il 2 Maggio dalle 9.30 alle 19.30

Il costo delle iscrizioni ai tornei è di 4 euro a bambino
(oppure 6 euro comprensivo di pranzo - da prenotare).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• TORNEO DI BASKET 5vs5 •

RICORDIAMO: qualificazioni 26-27 Aprile, finali 1° Maggio
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La Comunità Pastorale dei Ss. Antonio e Bernardo, insieme
all’Unità Pastorale di Bollate, organizza per martedì 6 Maggio
il terzo ed ultimo incontro per Lettori della Parola di Dio
nella Liturgia. L’incontro si terrà presso l’oratorio di Ospiate,
nella Parrocchia Santa Monica, con inizio alle ore 21.00.
Guiderà la serata don Cesare Pavesi.
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INCONTRO PER LETTORI - 6 MAGGIO
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pag. 2 _ numero 17 _ 27 aprile-4 maggio 2014

dagli Ooratori
R AT

APPUNTAMENTI CATECHESI

terza elementare
Sabato 3 Maggio

Prime confessioni, in parrocchia.
Ore 10.00 1° turno - ore 14.30 2° turno.

quarta elementare
Giovedì 1 Maggio

Prime Comunioni, in parrocchia.
Ore 9.30 4° turno - ore 11.30 5° turno.

giovani

Martedì 29 Aprile

Giovani e Terrasanta: alle ore 21.00, in oratorio
maschile, primo incontro in preparazione al
viaggio di Agosto.

18/19enni

Sabato 3 Maggio

PREGHIERA E CARITÀ
Ore 18.00 ritrovo alla stazione
metropolitana di Comasina per andare
insieme verso San Carlo al Corso (fermata
Duomo) dove alle ore 18.45 circa, nella Sala
Verde, ci sarà l’incontro-testimonianza con
don Federico che ci parlerà della preghiera
collegata alla carità. A seguire cena al sacco
(ognuno deve portarsi qualcosa).
Ore 20.45 esperienza di preghiera con
incontro dei senza tetto della città di Milano.
Ore 22.30 circa fine della serata, rientro.

Comunicare agli educatori la presenza.
Domenica 27 Aprile

Alle ore 15.30, presso l’oratorio maschile,
iscrizioni ai due turni del campeggio
estivo 2014 - fino ad esaurimento posti.
1° turno - 12-19 Luglio
ragazzi di 1a, 2a e 3a media.
2° turno - 19-26 Luglio
ragazzi di 1a, 2a e 3a superiore.

PASQUA DELLO SPORTIVO

Domenica 4 Maggio alle ore
10.15 Santa Messa al palazzetto
dello sport di Via Repubblica,
per festeggiare la Pasqua dello
sportivo.

la nostra chiesa: www.parrocchiasanmartinobollate.com/tettochiesa

Grazie!

Dopo diverso tempo, in occasione di queste
festività pasquali, sono ricomparse le buste in chiesa per
un’offerta per SOStenere la nostra parrocchia nella sua
difficile situazione economica.
Voglio esprimere il mio sentito e stupito GRAZIE perchè sono
state raccolte moltissime buste (circa 600) per un totale di
12.700,00 Euro e altre ne arriveranno ancora: è il segno della
vostra bontà, generosità e soprattutto corresponsabilità alla
conduzione della nostra grande famiglia.

Grazie!

Anche a quelle persone che spontaneamente,
in questi giorni, hanno già dato alcuni contributi per il
tetto; questo ci ha permesso di aprire un Conto Corrente
Bancario presso il Credito Cooperativo di Carate dedicato
esclusivamente al rifacimento del tetto della Chiesa.
Sarà così possibile, per chi lo vorrà, versare liberamente e
direttamente sul conto corrente, dedicato esclusivamente a
questo scopo e di cui daremo sempre la situazione in modo
trasparente. Fra pochi giorni vi daremo tutte le coordinate
per fare queste operazioni.
È una prima delle tante iniziative che abbiamo in mente di
proporvi e che vi faremo conoscere appena avremo il progetto
definitivo con l’onere della spesa e che presenteremo a tutti
in un incontro pubblico.

La gioia del Vangelo
Prosegue la proposta di brani significativi dell’Esortazione Apostolica
“Evangelii Gaudium” (“La gioia del Vangelo”) di Papa Francesco.
“Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza autentica di verità
e di bellezza cerca per se stessa la sua espansione, e ogni persona che
viva una profonda liberazione acquisisce maggiore sensibilità davanti alle
necessità degli altri. Comunicandolo, il bene attecchisce e si sviluppa.
Per questo, chi desidera vivere con dignità e pienezza non ha altra strada
che riconoscere l’altro e cercare il suo bene. Non dovrebbero meravigliar
ci allora alcune espressioni di san Paolo: «L’amore del Cristo ci possiede»
(2 Cor 5,14); «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16).”
(Evangelii Gaudium. I,9)

Radio Città Bollate fm 101,7
(streaming: www.radiocittabollate.it)

AN TRISKELL - In studio Gino & Sandro.
In onda il giovedì alle 21.30 (replica venerdì alle 9.00)
Musica e cultura dei popoli del mondo, alla ricerca delle antiche tradizioni poetiche e musicali dei
popoli di origine celtica: Irlandesi, Scozzesi, Gallesi, Bretoni e
Galiziani,oltre a Inglesi e Francesi.
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SANTA MONICA OSPIATE
Martedì 29 Aprile
- ore 21.00 Preghiera di Taizè
- ore 21.00 Incontro della
commissione missionaria
decanale a Cassina Nuova
Mercoledì 30 Aprile
- ore 21.00 Catechesi per
adulti.
Giovedì 1 Maggio
- ore 20.30 recita Rosario e
Santa Messa in Corte Grande
Venerdì 2 Maggio
- NON C’È LA MESSA DELLE
ORE 18.00
Sabato 3 Maggio
- nel salone dell’oratorio
spettacolo teatrale “Peter Pan”.
Il ricavato sarà devoluto alla
Scuola Materna
Domenica 4 Maggio
- durante la Messa delle
10.30 saranno ricordati gli
anniversari significativi di
matrimonio. Seguirà pranzo in
oratorio, per coloro che si sono
iscritti.
- ore 15.00 battesimi
Sabato 3 e Domenica 4 Maggio
Nelle cassette poste in fondo
alle chiese prosegue la
raccolta dei contributi di coloro
che hanno aderito all’iniziativa
della Caritas Cittadina “Fai
volare la Speranza”
Sabato 3 e domenica 4 Maggio
Sul sagrato delle Chiese sarà
venduto il mensile della Caritas
Diocesana “Scarp de Tennis”
sempre
collegati
con la nostra
parrocchia

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 27 Aprile

27

2.a di Pasqua - S. Zita - Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre
At 4, 8-24a; Sal 118 (117), 1-3. 22-23. 28-29; Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31

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
		
S. Martino
11.30
		
S. Francesco
15.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		

28

Luigina Puller

Margherita Turco, Lorenzo Zoccarato,
Aldo Tanzi
S. Messa solenne
3° turno, Prima Comunione
Battesimo di Elisa Negrato
Vespri
Francesco Garibaldino, Fam.Rivetti,
Mirella Piccolo, Antonio Mantica

7.00
8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Roberta Brotto
18.00 Maria Sabbatino

Martedì 29 Aprile

2.a di Pasqua - S. CATERINA DA SIENA patrona d’Italia Benedici il Signore, anima mia
1Gv 1, 5 - 2, 2; 148, 1-2. 11-14; 1Cor 2, 1-10a; Mt 25, 1-13

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Fam. Vittorio Bonanno
9.00
18.00 Liana e Loris Bellini
18.00
18.00

Mercoledì 30 Aprile

30

Venerdì 2 Maggio

2

2.a di Pasqua - S. Atanasio
Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa
At 4, 23-31; Sal 2, 1-2. 7-8. 10-11. 12d; Gv 3, 22-30

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Lunedì 28 Aprile
2.a di Pasqua - S. Pietro Chanel (mf); S. Luigi Maria da Mon- S. Martino
Madonna in C.
tfort - Beato chi si rifugia in te, Signore
At 2, 41-47; Sal 27 (26), 1. 4. 7-9a; Gv 1, 35-42

S. Monica
S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.

29

S. Martino
11.30 S. Messa solenne
		 5° turno, Prima Comunione
Madonna in C.
17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino
18.00
Madonna in C.
18.00
S. Monica
18.00

2.a di Pasqua - S. Pio V
Il povero grida e il Signore lo ascolta
At 4, 1-12; Sal 118 (117), 1-4. 14-16. 21-23; Gv 3, 1-7

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S.M.Assunta

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Carlo e Patrizia
Gina e Nicola
Mario Tonello
Caterina Polimeno

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Carlo Barile
Adorazione Eucaristica
Valter Basilone

Sabato 3 Maggio

3

2.a di Pasqua - Ss. FILIPPO e GIACOMO
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
At 1, 12-14; Sal 19 (18), 2-5; 1Cor 4, 9-15; Gv 14, 1-14

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S.M.Assunta

8.00
8.15
17.00
17.30
18.00
20.30
18.00

Lodi
Luigia Bortoluzzi
S.Rosario
Vittorino e Maria Rossi, Luigi Vittani
Assunta Fontana

Domenica 4 Maggio

4

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, 29-34

S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00
Madonna in C.
10.00
Palazzetto dello sport 10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00

def. della Parrocchia
def. della Parrocchia
def. della Parrocchia
S. Messa Pasqua dello sportivo
Attilio Calandro, Giuseppe Pagliato
S. Messa solenne
Vespri
def. della Parrocchia

Giovedì 1 Maggio

1

2.a di Pasqua - S. Giuseppe lavoratore
Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani
Amb.: At 4, 13-21; Sal 93 (92), 1-5; Gv 3, 7b-15

S. Giuseppe
9.00
S. Martino
9.30 S. Messa solenne
		 4° turno, Prima Comunione

AGENDA LITURGICA

Agenda Liturgica - Tempo Pasquale
Lezionario: Festivo Anno A, Feriale Anno II
Liturgia delle ore: seconda settimana

