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GIOVANNI BATTISTA MONTINI, PAOLO VI(2)
Riletto dal Cardinale Martini

Nell’occasione della sua beatificazione e nella fatica di In secondo luogo, Paolo VI appare uno straordinario
tratteggiare la complessa, straordinaria e - per certi aspet- “uomo di Chiesa”. Sembra quasi che uno dei motivi che
ti - per molti anche problematica figura di papa Paolo ha ispirato e guidato la vita di Paolo VI a servizio della
VI, ci lasciamo guidare ed aiutare da alcune immagini Chiesa sia stato il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni,
sintetiche che di Lui ha offerto il compianto Card. Carlo ove l’attenzione di Gesù è rivolta ai suoi: «Che tutti siano
Maria Martini. Quattro sono i ritratti fondamentali e e una sola cosa. Come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano
in questo editoriale li possiamo solo accennare per stimo- anch’essi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi
lare il desiderio ad approfondire e conoscere meglio la hai mandato» (17, 21).
figura di Paolo VI dentro il tempo suo della Chiesa e del Giovanni Battista Montini ha coltivato un amore tenace
mondo, verso i quali si è posto in una sorta di “incarna- e sofferto per la Chiesa, «un amore instancabile e insieme
zione” coinvolgente ma scarnificante, proiettata verso la riservato, tenace e forte, quasi pudico, intenso, tenero e
gioia del suo Signore.
delicato». In modo toccante - non possiamo non ricorLa prima caratteristica sintetica che meglio si adatta alla darlo - questo struggente slancio ritorna nella “confessio
personalità di Giovanni Battista Montini è quella di vitae” del pontefice bresciano, quando nel “Pensiero alla
“uomo spirituale”. Attraverso la
morte” - il suo testamento spirituale
fatica di tutta la sua vita, è divenuto
- così apre il suo cuore: «Prego per«uomo spirituale», perché è entrato
Come pochi, egli è riuscito tanto il Signore che mi dia grazia di
- così come Gesù è entrato nella sua
fare della mia prossima morte dono
a
risvegliare
nell’uomo
d’oggi
passione - interamente nel crogiud’amore alla Chiesa. Potrei dire che
olo della civiltà e della cultura consempre l’ho amata; fu il suo amore
il brivido del mistero
temporanea, delle ansie e dei desiche mi trasse fuori dal mio gretto e
deri degli uomini e delle donne di e il senso della trascendenza, selvatico egoismo e mi avviò al suo
questo nostro mondo, e ne è uscito
servizio; e che per essa, non per alspoglio ed essenziale, nitido ed effi- lo stupore per la singolarità tro, mi pare d’aver vissuto. Ma vorcace. È per questo che noi, ancora
rei che la Chiesa lo sapesse; e che
di Cristo, uomo e Dio
oggi, sentiamo il fascino della sua
io avessi la forza di dirglielo, come
parola e della sua vita. Come pouna confidenza del cuore, che solo
chi, egli è riuscito a risvegliare nell’uomo d’oggi il brivido all’estremo momento della vita si ha il coraggio di fare».
del mistero e il senso della trascendenza, lo stupore per Un’altra definizione appare calzante per definire la figura
la singolarità di Cristo, uomo e Dio, il sapore delle real- di papa Montini, egli è a tutto tondo “uomo del Concità sovrumane presenti nell’umanissima vita della Chiesa. lio”. A sostegno di questa caratterizzazione Martini porta
Egli è stato un credente e un maestro della fede, che ha un’altra icona evangelica: «Ed egli disse loro: “Per questo
parlato non solo all’uomo d’oggi ma da uomo d’oggi. Ed ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile
è stata così limpida e matura la sua fede che è riuscita ad a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove
esprimersi anche nell’età e nella cultura dell’incredulità, e cose antiche”» (Mt 13, 52).
della secolarizzazione, dell’uomo maggiorenne, fiero del Nella complessa stagione postconciliare Paolo VI non
proprio progresso o disperato per la propria solitudine. È ha avuto paura della novità del Concilio, ma ha avuto il
stata così interiore, così criticamente sofferta la sua assi- coraggio di comprendere che, nella profonda transizione
milazione della cultura contemporanea da permettergli epocale in atto, la Chiesa non doveva mutare se stessa per
di scoprire in essa le nostalgie, le contraddizioni, le brecce stare al passo dei tempi, ma doveva rinnovare se stessa,
segrete attraverso le quali aprirsi all’annuncio della fede. attingendo al suo tesoro per trarre fuori la novità semCon questa sua spiritualità radicata nella luce della fede pre nuova di Cristo Gesù che avvolge e interpella l’uomo
in Cristo, ha offerto vie per un nuovo autentico umanesi- di ogni tempo. Profeta innamorato del Concilio, il papa
mo nel tentativo di interpretare, purificare, semplificare i bresciano si è impegnato a propiziare una ricezione fedele
processi tortuosi della nostra cultura e della nostra epoca. del Concilio, capace di innescare nella Chiesa cattolica
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quinta elementare

Domenica 26 Ottobre

GIORNATA INSIEME
ore 9.50 ritrovo in oratorio maschile.
ore 15.00 don Maurizio incontra i genitori di
5a elementare in Paolo VI.

seconda e terza media

Sabato 25 e domenica 26 Ottobre

VENDITA RISO PRO MISSIONI fuori
dalle chiese di Bollate.

adolescenti

Lunedì 20 Ottobre

ore 19.45 Cena dal don (2° gruppo ‘98).

per tutti

Domenica 26 Ottobre

CASTAGNATA IN ORATORIO
ore 16.30 castagne in oratorio maschile
e animazione con adolescenti.
GIORNATA MISSIONARIA mondiale
“La Giornata Missionaria Mondiale è un momento
privilegiato in cui i fedeli dei vari continenti si impegnano con preghiere e gesti concreti di solidarietà a
sostegno delle giovani Chiese nei territori di missione.
Si tratta di una celebrazione di grazia e di gioia.”
Le parole di Papa Francesco ci accompagnano
domenica 26 Ottobre alla Giornata Missionaria Mondiale. Sabato 25 alle ore 17.30 Rosario
Missionario Meditato in S. Martino, alle ore
20.00 Veglia Missionaria in Duomo. Sabato 25
e domenica 26 Ottobre in sala Papa Giovanni,
mostra mercato. All’uscita dalle messe, vendita
di sacchetti di riso pro-missioni, fiori e torte. Chi
volesse offrire una torta può consegnarla, da sabato pomeriggio, presso la sala Papa Giovanni.

un processo di «interiore e personale riforma», affinchè la rinnovata professione della fede si configurasse per ogni
cristiano come ritorno al Vangelo, incontro con Cristo, combattimento per la santità, con quella delicatezza che nulla
contrappone ma solo propone la verità evangelica.
Per ultimo, Paolo VI si connota come “uomo della luce”. «Fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come
il sole e le sue vesti divennero candide come la luce» (Mt 17, 2).
È questo il «segreto nel segreto»: il mistero della Trasfigurazione, nella cui festività (corrisponde esattamente alla
data della sua morte) papa Montini nell’anno 1978 si è incontrato faccia a faccia con il Signore celeste. Paolo VI
aveva davvero compreso il mistero della Trasfigurazione: «Se Gesù appare trasfigurato o viene intravisto nella sua
bellezza sfolgorante, allora si può restare pure sulla montagna arida, perché la roccia è come un giardino, la terra
sembra il cielo». Paolo VI “uomo di luce”: lo abbiamo colto tante volte come quando scrisse un’enciclica - primo fra
tutti i papi - sulla gioia; lo abbiamo capito soprattutto quando, col cuore in mano, scrisse ai rapitori di Aldo Moro
chiamandoli “Uomini” delle Brigate Rosse e pregandoli - lui papa - di salvare l’amico Aldo, uomo buono e giusto.
Grazie, papa Paolo, per la tua testimonianza!
Grazie, Signore, per questo dono perenne alla tua Chiesa!
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• Lunedì 20 e lunedì 27 Ottobre ore 21.00
sala Paolo VI, CONOSCERE PAPA PAOLO VI
Per vivere anche noi la beatificazione di papa Paolo VI, conoscere e venerarne la figura, comprendere la storia della Chiesa
del suo tempo: due serate di proiezione e dibattito su Paolo VI.
• Mercoledì 22 Ottobre ore 21.00
sala San Martino oratorio femminile
CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
Convocazione del consiglio pastorale unitario. Ordine del giorno:
1. Comunicazioni pastorali
2. Ripresa della giornata pastorale del 6/9 e dell’incontro
cittadino del 27/9 per ricadute concrete: stile, iniziative
3. Sguardo ai prossimi mesi con eventuale determinazione
argomenti CPU, anche in vista della scadenza del mandato
dei consiglieri, con ipotesi di “rimpasto”
4. Varie ed eventuali.
• Venerdì 24 Ottobre ore 21.00
oratorio femminile, MEDJUGORJEMILANO ONLUS
Assemblea dei soci e simpatizzanti della nuova associazione
Medjugorjemilano Onlus. L’associazione è di recente costituzione: è infatti nata lo scorso luglio e si prefigge di far conoscere e divulgare il messaggio della Madonna
di Medjugorje, con incontri, pellegrinaggi e mostre. Inoltre,
l’associazione, che non ha fini di lucro, persegue finalità di
solidarietà sociale operando nel settore della beneficenza.
L’assemblea è aperta a tutti.
• Sabato 25 Ottobre alle ore 10.30
chiesa di San Giuseppe, s. messa padre viganò
Santa Messa officiata da padre Giampiero Viganò, dell’Ordine dei
Guanelliani. Alla celebrazione è invitata tutta la comunità ed in
particolare i soci e simpatizzanti dell’associazione “Medjugorjemilano Onlus” e del gruppo di preghiera “Madonna del Rosario”.
• Domenica Ottobre alle ore 15.30
oratorio maschile, GRUPPO FAMIGLIE
In oratorio maschile si ritrovano alcune famiglie per programmare e strutturare il percorso GRUPPO FAMIGLIE.
Chi fosse interessato può partecipare liberamente.
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beatificazione papa montini: www.chiesadimilano.it/cms/speciali-archivio/montini
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concerto pro splendor: www.jazzmeeting.it

TETTO CHIESA - IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Con l’impegnativa ripresa dopo la pausa estiva, che non ci ha permesso di essere
puntuali nel nostro resoconto mensile e in attesa di fare il punto della situazione
con considerazioni più complessive, mi limiterei ad indicare questi dati:

RACCOLTA
Maggio Agosto Settembre
Persone
€91.080
€13.845
Enti e Società
€21.640		
Gruppi Parrocchiali
€13.631
€3.304
Dalle Cassette in Chiesa
€4.766
€575
TOTALE
€131.117
€17.724

TOTALE
€104.925
€21.640
€16.935
€5.341
€148.841

Desidero anche far presente che la raccolta, per la quale si esprime un sincero e sentito grazie a chi ha offerto il proprio contributo e continua ancora a
farlo, tuttavia non risponde né alle aspettative né alle necessità di cui c’eravamo date come obiettivi. Per cui l’intervento complessivo (tetto e facciate)
dovrà essere riconsiderato. Decideremo entro fine anno. E, ove l’intervento
si limitasse al solo rifacimento del tetto, la spesa verrebbe così ridotta:

Progetto
Cantieri e Ponteggi
Rifacimento Tetto
TOTALE

€15.000
€165.000
€283.000
€463.000

Ma, anche per il solo tetto, mancano ancora più di € 300.000.
Dopo l’incontro programmato in questi giorni con la Curia di Milano
per questo intervento e sulla globale situazione economico-finanziaria
della Parrocchia, daremo comunicazioni più puntuali sulle scelte e la strada che dovremo percorrere per raggiungere i nostri obiettivi.
Grazie ancora. Don Maurizio

CONCERTO AVO BOLLATE

IN EVIDENZA

Venerdì 24 Ottobre ore 21.00, in occasione della 6a Giornata Nazionale AVO, Avo Bollate organizza nella chiesa di S. Martino il concerto gospel
“Rejoicing People” del coro Openart Choir. Ingresso libero.

rassegna teatrale “VENITE A TROVARCI”

Venerdì 24 Ottobre alle ore 21.00 presso il CineTeatro Splendor riparte la
5a edizione della rassegna organizzata dall’Associazione Culturale G.O.S.T.,
in collaborazione con la parrocchia S. Martino, con lo spettacolo “Imprò”
di Teatribù, compagnia di improvvisazioni teatrali: una sfida-spettacolo senza
copione che vede due squadre di improvvisatori che si fronteggiano sul palco.
Presenta Marco Maccarini. Per informazioni e prevendite www.teatrogost.it
Radio Città Bollate fm 101,7
DONNARADIO-Lunedì 20 Ottobre, ore 11.00
Intervento del Parroco don MAURIZIO sul Sinodo Straordinario dedicato al tema “Le sfide pastorali della famiglia nel
contesto dell’evangelizzazione”.
JUKE JOINT-BLUES E DINTORNI-Lunedì 20 Ottobre, ore 21.30
Ospite via telefono, lo storico bluesman italiano FABIO TREVES. Si parlerà dei suoi quarant’anni di attività, che festeggerà a fine Novembre all’Auditorium di Milano.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino.
Dal lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. DOMENICA ore 10.15
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daSANTA MONICA OSPIATE
Domenica 19 Ottobre
- ore 10.30 santa Messa animata
dal Gruppo Missionario testimonianze lavoro in missione.
Lunedì 20 Ottobre
- ore 21.00 incontro UNITALSI in
oratorio.
Martedì 21 Ottobre
- ore 21.00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 22 Ottobre
- ore 21.00 Consiglio Pastorale in sala San Martino (oratorio
femminile).
Giovedì 23 Ottobre
- ore 18.40 catechesi adolescenti di 1a 2a e 3a superiore
- ore 21.00 catechesi adolescenti 4a e 5a superiore.
Sabato 25 Ottobre
- ore 20.00 in Duomo Veglia Missionaria.
Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre
Testimonianza dell’Associazione
Dianova Onlus - tossicodipendenze, droga e alcol.
Mercoledì 29 Ottobre
- ore 21.00 in oratorio incontro
di programmazione per i mesi di
Novembre, Dicembre, Gennaio,
Febbraio.

daSan Guglielmo
CASTELLAZZO

Domenica 19 ottobre
- ore 19.00, incontro presso la
chiesa di Castellazzo: “Preghiamo con i Salmi - Salmo 8: grandezza di Dio e grandezza dell’
uomo”. Seguirà - per chi vorrà un’agape fraterna.
Martedì 21 ottobre
- ore 21.00, si terrà il secondo
incontro sui Libri Sapienziali:
“Chiedere la Sapienza”. Durante
l’incontro saranno distribuiti i testi della Bibbia sulla riflessione
ed il commento dei testi sacri.

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 19 Ottobre

29.a Tempo Ordinario - Ss. Giov. de Br. e Isacco J. e c.S.
Paolo d. Croce
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!
Bar 3, 24-38 oppure Ap 21, 2-5; Sal 87 (86), 1-2. 4-7;
2Tm 2,19-22; Mt 21, 10-17
S. Martino
7.30 Ambrogio Grassi
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Ercinti ed Erminia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Giovannina Orlandini
S. Martino
11.30
Madonna in C. 11.30
S. Martino
16.00
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Vitaliano e Teresa Galimberti,
		 Angela e Mario Giudici, Luigi Balestrucci,
		 Luigi Altimari

19

Lunedì 20 Ottobre

29.a Tempo Ordinario - S. Irene, Aurora - [I]
Visita, Signore, la tua vigna
2Gv 1-13; Sal 80 (79), 2. 8. 15-16. 19-20; Gv 1, 40-51
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 madre Irene Re
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00 Fam. Betti e Calloni
S. Monica
18.00 Adriano Losa
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Martedì 21 Ottobre

29.a Tempo Ordinario - S. Orsola, Clementina, Letizia
Date al Signore la gloria del suo nome
Ap 1, 9-10; Sal 96 (95), 4-8a; Mc 3, 13-19
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Enrico e Maria
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Caterina Mannarino
Madonna in C. 18.00 Carla e Aldo Bianchi
S. Monica
18.00
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Mercoledì 22 Ottobre

29.a Tempo Ordinario - S. Donato vescovo, Apollo
22 Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi
Ap 1, 10; 2, 8-11; Sal 16, 1-3b. 4b-5; Mc 6, 7-13
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Teresa Borroni
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Sironi
Madonna in C. 18.00 Vittorio Chiesa
S. M. Assunta
18.00

Giovedì 23 Ottobre

29.a Tempo Ordinario - S. Giovanni da Capestrano
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi.
Ap 1, 10; 2, 18-29; Sal 17 (16), 6-10. 5; Lc 10, 1b-12
S. Martino
8.00 Lodi
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Liturgia delle ore: Tempo ordinario, Prima settimana
S. Martino
S. Giuseppe
Madonna in C.
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.15
9.00
17.00
18.00
18.00
18.00

don Giovanni Fusi
don Giovanni Fusi
Adorazione per vocazioni sacerdotali
don Giovanni Fusi
don Giovanni Fusi

Venerdì 24 Ottobre

29.a Tempo Ordinario - S. Antonio M. Claret
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo
Ap 1, 10; 3, 7-13; Sal 24 (23), 1-6; Lc 8, 1-3
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Davide Grillo
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Roberta Brotto
Madonna in C. 18.00 Maria Calovini Giongo
S. Monica
18.00
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Sabato 25 Ottobre

29.a Tempo Ordinario - S. Crispino, S. Daria, Gaudenzio
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2. 8-9. 23-29; Lc 5,1-11//Gv
21,1-14
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Iride e Carla
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Giovanni Bosari, Paolo Terlicher,
		 Fam. Luigia Urbano, Fam. Carolina Lucchini,
		 Angelo e Rina Monti
Madonna in C. 20.30 Agostino Ferraro
S. M. Assunta
18.00 Ines e Marino Pimazzoni,
		 Longhi e Bergamini
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Domenica 26 Ottobre

30.a Tempo Ordinario - S. Evaristo papa
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio.
At 10, 34-48a; Sal 96 (95), 1. 2b-3. 7-10a. 10c; 1Cor 1,
17b-24; Lc 24, 44-49a
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. Messa solenne
S. Martino
16.00 Battesimo di Saryta Brivio,
		 Ginevra Franceschini, Lorenzo Castigliego,
		 Federico Vitali
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Rosamaria Isolan, Salvatore e Mariacatena
		 Fornito, Antonino Milardi e Oreste,
		 Adele Baldo
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Un aforisma per pensare
“L’educazione è il pane dell’anima”
G. Mazzini

