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SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

EUCARISTIA E SACERDOZIO: UN BINOMIO INSCINDIBILE

In occasione della prossima solennità del “Corpus Domini” (giovedì 19 e domenica 22
Giugno) e degli anniversari di Ordinazione di alcuni nostri sacerdoti (don Vincenzo 50°,
don Enrico 20°, Renato 20° di Diaconato Permanente), leggiamo con interesse una
riflessione di don Vincenzo Schieppati.

P

uò essere che qualcuno dica che noi cristiani siamo ripresentare oggettivamente il sacerdozio di Gesù “quale
matti, ma noi crediamo fortemente che siamo uno in principio e forma originante e configurante del sacerdozio di
Cristo. E non una sola cosa con Lui, ma proprio uno tutto il popolo di Dio” (P. Coda).
al maschile, perchè Cristo è maschile.
Che possa esistere l’Eucaristia e tutti gli altri sacramenti,
Non siamo solo discepoli del maestro: questo sarebbe, è, che si possa dire: qui e questo è Gesù (il mio corpo), che
perfettamente ragionevole, come un platopossa esistere che l’“Io ti battezzo” è aunico è discepolo di Platone, e questa ragiotentica parola e gesto di Cristo, questo è
Giovedì 19 Giugno giorno
nevolezza certo ci appartiene.
il dono che Gesù fa alla chiesa che vuole
Ma essere un unicum col maestro sembra del “Corpus Domini” alle ore essere le membra di un capo presente.
cosa che non sta né in cielo né in terra. Però 21.00 in San Martino solenne Qui faccio un mio personale appunto.
Santa Messa concelebrata
è vero o no che i tralci e la vite sono un uniSe uno mi chiede qual è la cosa più imdai sacerdoti festeggiati e
cum? È vero o no che le membra e il capo
portante dei miei 50 anni di sacerdozio,
sono un unicum? La chiesa come corpo presieduta da don Vincenzo. dico con certezza che è stata la celemistico di Cristo non dice una cosa vaga,
brazione della Messa e dei Sacramenti.
ma una realtà fisica (“osso delle mie ossa, car- Domenica 22 Giugno alle ore Questo pane e vino che nelle mie mani
ne della mia carne”, scriveva S. Antonio di
diventano il corpo e il sangue di Cristo,
20.30 solenne Processione
Padova). Con questa differenza: che la vite
e non solo il corpo, ma il corpo offerto
non si vede, si vedono i tralci; che il capo Eucaristica cittadina. Partenza in sacrificio; e non solo il sangue, ma
dalla Chiesa San Martino,
non si vede, si vedono le membra.
sangue versato per voi, continua a essere
si
percorre Via Repubblica
Un vescovo diceva che la chiesa è l’Expo di
la mia meraviglia. Abbiamo nel nostro
Cristo; Bonhoeffer scriveva che la chiesa è terminando nella piazzetta di rito il canto allo spezzar del pane: riceil Cristo esistente come comunità. Un’an- Madonna Assunta in Ospiate. viamo un pane spezzato per farci pane
tica preghiera che tutti conosciamo dice
spezzato. La vita del prete è una vita
Presiede don Enrico.
che noi siamo le mani, i piedi, la bocca di
mangiata, che non è una cosa solenne,
A questo momento sono
Cristo: attraverso i tralci passa la vita della
ma semplice come mangiare il pane. Il
particolarmente invitati
vite, attraverso le membra passa la vita del
pane non ha la solennità dell’aragosta.
i ragazzi della prima
capo. “Il crisma (olio profumato) del BatteAnche nel mio parlare (quante predisimo ci fa capaci di diffondere il buon odore comunione con il loro vestito. che!) mi sembra di voler mostrare che
di Cristo”, come dice S. Paolo; attraverso il
Gesù in persona è qui, per essere preso
nostro essere un cuor solo e un’anima sola facciamo passare e mangiato. Proprio così: mangiare. Certo anche pensare a
l’amore di Colui che ci amò sino alla fine.
ciò che si mangia, ma l’essenziale è, mangiare: tutti quelli
Tutta la chiesa è questo popolo sacerdotale che non an- che muoiono di fame pensano al cibo, ma muoiono perché
nuncia se stessa, ma Gesù sacerdote che consacra il mon- non basta pensarlo.
do al Padre. Penso si debba pensare così il sacerdozio co- Mangiato da chi? Ringrazio di essere un semplice prete di
mune dei fedeli, come visibilità dell’unico sacerdote che è parrocchia che è fatta da piccoli e grandi, belli e brutti...:
Cristo e che è l’unico salvatore del mondo. Anche il prete senza distinzioni. Chi ha sete venga a me e beva, a conseè dentro questa missione di rendere visibile il capo: ma il gnare non un parere, ma una persona nella quale si compie
sacramento dell’Ordine, che non nasce dalla chiesa ma da ogni desiderio e ogni speranza.
Cristo stesso (come ogni sacramento) gli da il compito di
don Vincenzo
		

Giovedì 19 Giugno festeggiamo i 50 anni di ordinazione di don Vincenzo Schieppati e i 20 anni di
don Enrico Mauri. Tutta la comunità è invitata a partecipare a questo significativo momento di festa.
Dopo la Santa Messa delle ore 21.00, alle ore 22.00 siamo tutti attesi all’oratorio maschile per un rinfresco.

festa pro-missioni

Il 27-28-29 Giugno presso l’oratorio maschile di
Bollate si terrà la dodicesima edizione della FESTA
PRO-MISSIONI.
• concerti, danze e musica
• concorso e mostra fotografica
• torneo di pool-volley
• Santa Messa animata dai frati cappuccini
• festa della birra con stand, panini e happy hour
• giochi merende e animazione per bambini
• VICEVERSA laboratorio di straniero per italiani
• cena ASSAGGI DAL MONDO
e l’imperdibile MUNDIALITO
torneo di calcio a 7 tra rappresentanti delle nazioni
di tutto il mondo… e non solo!
L’intero incasso dell’iniziativa sarà destinato alle
missioni.
Tutti i dettagli del programma della tre giorni di
festa sul sito della parrocchia.
NON MANCATE!
Per informazioni e prenotazionei: 338 17 29 964 –
eventi@abbaialuna.com - www.abbaialuna.com
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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“Guarda la tua mano: le tue dita non sono di uguale lunghezza.
Se lo fossero tu non potresti di fatto afferrare una mazza da
baseball o lavorare ai ferri. Allo stesso modo alcuni hanno
un talento e altri un dono diverso. Tu sei fatto su misura per
realizzare un tuo compito e così tu non sei me e io non sono te.
Questo é bene, é meraviglioso.
Noi dobbiamo non solo accettare ma anche esaltare le nostre
differenze. Il mondo custodisce gelosamente gli originali,
ognuno di noi é un originale fatto da Dio.”
John Powell
Le nostre insegnanti accompagnano il bambino alla scoperta
del Sapere, Saper Fare e Saper Essere.
La nostra é una scuola intenta a porre valori universalmente
condivisibili, perché pienamente umani: il rispetto, la
fratellanza, la solidarietà e la condivisione.

Sabato 14 giugno il Banco Alimentare organizza una
COLLETTA ALIMENTARE STRAORDINARIA:
“In Italia ci sono 4.000.000 di poveri e i nostri magazzini sono quasi vuoti. È una situazione di emergenza
che richiede un gesto concreto e straordinario. Il 14
giugno 2014 fai la spesa per chi è povero!”
Punti vendita aderenti: Esselunga, Baranzate / Coop
via Vespucci, Bollate / Lidl via Repubblica, Bollate

BO

“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II

Colletta
alimentare straordinaria

O RIO

MARIA IMMACOLATA

IN EVIDENZA

BO

SCUOL A DELL’INFANZIA

festa pro-missioni: www.abbaialuna.com

O RIO
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ORATORIO ESTIVO
Lunedì 16 Giugno prende il via la 2a
settimana di oratorio estivo. In programma:
• Lunedì laboratori, giochi e attività per tutti.
• Martedì gita piccoli (tutti), al parco Natura
Viva (pranzo al sacco).
Per le femmine grandi gita ai Piani D’Erna
Tubbing e per i maschi grandi gita a San
Tomaso. Per tutti pranzo al sacco
• Mercoledì mattina piscina piccoli (solo
femmine); per gli altri attività in oratorio.
• Giovedì, piscina grandi al Gabbiano, tutto il
giorno (pranzo al sacco); per i piccoli attività
in oratorio.
• Venerdì mattina piscina piccoli (solo
maschi); per gli altri attività in oratorio.

Sposati e sii
sottomessa

Costanza Miriano

LIBRI PER... Sonzogno
spose e sposi
Sposare un uomo, che appartiene
irrimediabilmente a un’altra razza, e vivere
con lui, è un’impresa. Ma è un’avventura
meravigliosa. Quando san Paolo dice alle
mogli di stare sottomesse ai mariti, non pensa
affatto che siano inferiori. Al contrario chi
“si mette sotto” è chi sostiene la costruzione,
che è la famiglia. Per farlo le donne però
devono riappropriarsi della loro vocazione
all’accoglienza della vita, all’intessere relazioni,
al tirare fuori da tutti il meglio e mettere questo
loro genio femminile in cima alle priorità.
Senza trascurare la tonalità dello smalto.
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SANTA MONICA OSPIATE

dalla DIOCESI
• Sabato 21 giugno si terrà una Veglia in memoria dei migranti che
perdono la vita nei viaggi verso l’Europa.
La Veglia di preghiera dal titolo “Morire di Speranza”, promossa da
Sant’Egidio, San Fedele e Pastorale diocesana dei Migranti si terrà
alle 18.30 nella chiesa di San Bernardino (via Lanzone 13, Milano).
In questi anni migliaia di persone hanno perso la vita in mare per
sfuggire a guerre, povertà e conflitti. In occasione della Giornata
mondiale del rifugiato (20 giugno) la Veglia di preghiera con le comunità immigrate e le Chiese cristiane di Milano intende ricordare
i nomi e le storie delle vittime, perché “ogni storia merita di essere
ascoltata”.
• Venerdì 20 giugno la Caritas e la cooperativa Farsi Prossimo inaugureranno “Casa Suraya”, una struttura che a Milano ospiterà famiglie in fuga dalla guerra, dalla sofferenza e dal disagio sociale. La casa
prende il nome da Suraya, la prima bimba siriana nata a Milano.

La gioia del Vangelo
Prosegue la proposta di brani dell’Evangelii Gaudium di Papa
Francesco.
“La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei
discepoli è una gioia missionaria. La sperimentano i settantadue
discepoli, che tornano dalla missione pieni di gioia (cfr Lc 10,17).
La vive Gesù, che esulta di gioia nello Spirito Santo e loda il
Padre perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli
(cfr Lc 10,21). La sentono pieni di ammirazione i primi che si
convertono nell’ascoltare la predicazione degli Apostoli « cia
scuno nella propria lingua » (At 2,6) a Pentecoste. Questa gioia
è un segno che il Vangelo è stato annunciato e sta dando frutto.
Ma ha sempre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da
sé, del camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre.
Il Signore dice: « Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché
io predichi anche là; per questo infatti sono venuto! » (Mc 1,38).
Quando la semente è stata seminata in un luogo, non si trattiene
più là per spiegare meglio o per fare segni ulteriori, bensì lo Spirito
lo conduce a partire verso altri villaggi.” (Evangelii Gaudium. Cap
1,I,21)
Radio Città Bollate fm 101,7
(streaming: www.radiocittabollate.it)

“D COME... DILETTANTI!!!” - In studio Guido. In onda
il sabato alle 10.00 (replica il lunedì alle 14.00)
Un programma dedicato allo sport dilettantistico
della zona di Bollate e comuni limitrofi, con risultati delle partite
e interviste agli “addetti ai lavori” di baseball, softball, pallavolo,
basket, rugby, calcio e tanti tanti altri. Ospiti in studio, ospiti telefonici per avere una panoramica generale dello sport “minore” ma
sport… migliore.Politiche dei Tempi e degli Orari.

Sabato 14 Giugno
-Dalle ore 18,30 in Oratorio
Palio di S. Monica con giochi,
intrattenimenti e ristorazione.
Domenica 15 Giugno
-Ore 10,30 Messa animata
dal Rione Furnas
Al termine della messa processione e deposizione della
croce.
-Dalle ore 16,00 in Oratorio
Palio di S. Monica con giochi,
intrattenimenti e ristorazione
-Ore 20,00 Spettacolo teatrale dei nostri ragazzi intitolato; “I giovani sono il mondo”
-Ore 22,30 conclusione del
Palio con spettacolo pirotecnico.
Lunedì 16 Giugno
-Ore 18,00 Messa in S. Monica.
Martedì 17 Giugno
- Non c’è la messa ore 18
– Don Enrico in gita con i
ragazzi oratorio feriale
-Ore 21 preghiera di Taizè.
Giovedì 19 Giugno
-Non c’è la messa alle ore
18,00
-Ore 21,00 Messa concelebrata in San martino per
ricordare i 20 anni di sacerdozio di don Enrico e i 50
anni di Don Vincenzo nella
festa del Corpus Domini.
Venerdì 20 Giugno
-Ore 19,00 in S, Monica messa in particolare per tutti i
collaboratori del palio segue
cena.
Domenica 22 Giugno
-Ore 20,30 Processione Corpus Domini da S. Martino a
S.M. Assunta.
Presiede Don Enrico.
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InSieme VIVIAMo LA LItuRgIA
Domenica 15 Giugno

15

Lunedì 9 Giugno è iniziato l’orario estivo di tutte le
messe e dal 15 Giugno gli orari della domenica sono:
in San Martino ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 18.00
Ss. tRINItÀ (s) - S. germana, S. Vito, Enrica, Everardo
in Madonna in Campagna ore 9.30
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome.
in San Giuseppe ore 10.30
Es 3, 1-15; Sal 68 (67), 8-9. 20-21. 32-33. 35a; Rm 8, 14-17;
Gv 16, 12-15

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

7.30
9.00
9.30
10.30
10.30
11.00
15.30

S. Martino
S. Martino

17.30
18.00 Maura e Francesca, Otello e Giorgio,
Fam. Priori Arrigo

Fam. Lombardi
Massimo Guglielmini
Motoraduno in memoria di Eugenio Colombo
Matrimonio di Elvis Cassinari e Madrid Garcia
Indhira

Lunedì 16 Giugno

16

11.a Tempo Ordinario - S. Aureliano, Giuditta, Ferruccio
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo
Es 3, 7-12; Sal 103 (102), 1-4. 6-7; Lc 4, 14-16. 22-24

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Lina ed Ercole
18.00

Martedì 17 Giugno

17

11a Tempo Ordinario - S. Gregorio Barbarico, S. Adolfo
Manuele
Il Signore è fedele alla sua alleanza
Es 6, 29 - 7; Sal 105(104) 1a 8 - 9. 24 - 27; Lc 4, 25 - 30

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Francesca Tempesta

Mercoledì 18 Giugno

18

11.a Tempo Ordinario - S. Marina, Marinella, Marinetta
Il Signore guida come gregge il suo popolo
At 11, 21-26; 13, 1-3; Sal 97; Col 1, 23b-29; Mt 10, 7-13

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. M. Assunt

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Giuseppe e Giusi Colasurdo
Marcellina e Cesare
Fam. Brivio Giovanni

Giovedì 19 Giugno

19

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità del
Signore
Benedetto il Signore, gloria del suo popolo
Dt 8,2 - 3. 14b - 16a; Sal 147, 1 - 4. 8 - 9; 1Cor 10, 16 - 17;
Gv 6, 51 - 58

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino

8.00 Lodi
8.15
9.00
21.00 Solenne Celebrazione

Venerdì 20 Giugno

20

11.a Tempo Ordinario - S. Silverio papa, S. Ettore, Consolata
Cercate sempre il volto del Signore
Es 12, 29-36; Sal 105 (104), 4-5. 36-38. 43; Lc 4, 42-44

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

8.00
8.15
9.00
11.00
15.30

Lodi
Aniello e Rosa

S. Messa Oratori Feriali
Matrimonio di Davide Sanavio e Laura
Tomasso
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Teresa Borroni
19.00

Sabato 21 Giugno

21

11.a Tempo Ordinario - S. Luigi Gonzaga
Venite, adoriamo il Signore.
Lv 12, 1-8; Sal 95 (94), 6-9. 1-2; Gal 4, 1b-5; Lc 2, 22-32

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

8.00 Lodi
8.15
11.00 Matrimonio di Daniele Monti e Serena
Masola
17.00 Fam.Francesca Pagani, Luigi
17.30 S.Rosario
18.00 Maria Berlingeri, Gianna e amiche,
Secondo Bettinelli, Edoardo Soma
20.30 Giuseppe Bellotti, Luigina e Giovanni Lo
Spagnolo, Fam. Minora, Angela e Erminia
18.00

Domenica 22 Giugno

22

12.a Tempo Ordinario - S. Paolino da N.; Ss. Giov. Fisher e
Tommaso Moro
Benedici il Signore, anima mia!
Sir 17, 1-4. 6-11b. 12-14; Sal 104 (103), 1-3a. 5-6. 9-11. 14;
Rm 1, 22-25. 28-32; Mt 5, 43-48

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

S. Martino
S. Martino
S. Martino

7.30
9.00 Giulia e Giovanni
9.30
10.30
10.30
11.00
16.00 Battesimo di Mattia Acquaviva,
Martina Parisi, Kristel Cedeno, Argeo Orini,
Flaminia Di Martino, Davide Paonessa,
Luca Casali
17.30 Vespri
18.00 Agata Cozzo, Luisa e Filippo Polvani,
Donato Pappagallo
20.30 Processione cittadina, partendo da
S. Martino arrivo in S.M. Assunta (Ospiate)

