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In questa domenica l’invito è quello di leggere l’inserto 
dell’INSIEME che riporta la riflessione sul bilancio della 
parrocchia e per guardare agli impegni futuri. 

Mi ha poi colpito, in modo sorprendente, leggere la riflessione 
del Vicario generale monsignor Delpini nella seconda Via Cru-
cis in Duomo: solo tenendo lo sguardo sul Crocefisso compren-
diamo la vera salvezza, che sa passare dal «basta» all’«Eccomi». 

Questa riflessione sembra essere davvero propizia e opportuna per 
non lasciarci angosciare dalle problematiche gestionali - e non solo 
- della nostra parrocchia, ma per affrontarle con lo spirito giusto.

Le tentazioni.
La tentazione che insidia in questi giorni è quella di dire: “Basta!”.
Basta con lo scandalo della ricchezza, basta con i ricchi che si ar-
ricchiscono rubando ai poveri, basta con i soldi usati per far soldi 
invece che per il bene comune, basta con la ricchezza che diventa 
un potere indiscutibile e una ragione per avere sempre ragione, 
basta con la ricchezza sprecata per i capricci alla faccia dei poveri 
che diventano più poveri. Molti si rivolgono al Vescovo, ai preti, 
alla Chiesa chiedendo, pretendendo, gridan-
do, supplicando e allora viene da dire: “Basta 
con lo scandalo della ricchezza... Basta con le 
ricchezze accumulate facendo paura, con le 
ricchezze acquisite con la violenza, il furto, lo 
sfruttamento. Basta con la ricchezza che non 
diventa un bene comune”, magari messo a 
disposizione della comunità parrocchiale.
Ecco la tentazione: gridare: Basta!
Basta! Basta con questo apparato che ci soffo-
ca, con questa ossessione delle procedure che 
impedisce di procedere, questo groviglio di 
adempimenti parassiti, che impediscono di 
combinare qualche cosa, che assorbono ener-
gie e tempo e intelligenza e non restituiscono nessun vantaggio... 
Basta con la pigrizia egoista, con questa zavorra che impedisce di 
camminare, che scoraggia l’intraprendenza, che complica la vita 
dei semplici e facilita gli imbrogli dei furbi! Ecco la tentazione: 
gridare: basta!
Basta con la corruzione dei giovani! Basta con un mondo adul-
to che insinua ai giovani che sono inutili e che a nessuno serve 
quello che loro sono... Basta con quelle scelte astute che insegna-
no ai giovani che la loro vita non vale niente e che nessuno sa 
che cosa farsene di loro. E perciò dice: “La tua vita non vale nien-
te, e quindi buttala via! Fatti del male, rovinati, esagera, buttati 
in ogni trasgressione! Spreca il tuo tempo scambiando la noia 
per divertimento e l’esagerazione con l’originalità! Basta con gli 
adulti che vendono alcol e droga ai giovani e restano impuniti e 
i genitori che accondiscendono ai capricci e consegnano i loro 
figli al nulla: divertiti, tanto sei giovane; butta via la tua vita, 
tanto sei giovane; non impegnarti in niente, tanto sei giovane!
Ecco la tentazione: dire: basta! 

Ma seguendo il Signore…     
Il Signore ci ha radunati qui per farci grazia, per darci lucidità e 
forza per respingere le tentazioni, seguendo Gesù sulla via della 
croce. Invece che sbraitare contro il sistema e i suoi adoratori, 
invece che aizzare il risentimento e fantasticare di improbabili 
rivoluzioni, tenendo fisso lo sguardo su Gesù noi contempliamo 
il mistero dell’amore di Dio e la rivelazione della sua potenza che 
salva. Come salva il Signore? Come rende presente il Regno di 
Dio principio di vittoria sulle potenze del male? Portò i nostri 
peccati. Gesù non ha detto: “Basta!”, ha detto invece: “Eccomi!”.
Ha consegnato se stesso per liberare noi, ha reso leggero il no-
stro peso: “Eccomi!” E l’ha portato lui. Ha guarito la radice del 
male: “Eccomi, questo è il mio corpo dato per voi” e si è lasciato 
inghiottire dal frutto più terribile del male, la morte e gli inferi.
E attratti da questo mite, fragile, inerme, commovente “Ecco-
mi!” si sono lasciati convincere altri a percorrere la stessa strada, 
a praticare lo stesso stile.
La Veronica di fronte al volto sfigurato si è fatta avanti con il 
suo gesto tenerissimo, inutile come una carezza, necessario come 
l’amore: “Eccomi! Resti per sempre scritto nella mia vita e nel 

mio panno il tuo volto!”.
Il Cireneo trascinato all’imprevista fatica si 
è fatto avanti con il suo vigore ignaro, forse 
contrariato e di malavoglia, eppure infine di-
sponibile: “Eccomi! Anch’io porto un poco 
della tua croce!”.
E questo accompagnare Gesù, questo assiste-
re allo spettacolo della croce fa nascere anche 
in ciascuno di noi una commozione, un in-
terrogativo, uno slancio. È lo Spirito che ci 
rende partecipi del sentire e dell’obbedire di 
Gesù e sorge in noi forte e trepida, convin-
ta e sofferta, doverosa e libera la parola che 
si dispone alla sequela. Anche noi diciamo: 

“eccomi!”.
Di fronte al soffrire ci sentiamo chiamati: “Eccomi! Il peso sia 
condiviso, il dolore consolato, l’ingiustizia combattuta”...
Di fronte alla complicazione e allo scoraggiamento: “Eccomi! 
Per esercitare la pazienza, per mettere competenza e determina-
zione a servizio di chi si sente smarrito, per infondere uno slan-
cio che abbia l’audacia del rinnovamento”.
È commovente e incoraggiante guardare alle nostre comunità, 
alla loro storia e al loro presente, e sentire che in tutte, tutti i 
giorni, in ogni situazione c’è un popolo innumerevole di perso-
ne che si fanno avanti e dicono: Eccomi! Una folla sterminata 
di cirenei che dicono: eccomi, porto anch’io un poco del tuo 
peso! Un folla sterminata di veroniche che dicono: eccomi, non 
manchi neppure a te la consolazione di un gesto di tenerezza.
Non siamo gente arrabbiata che grida “Basta!”, ma gente umile, 
mite, generosa e intelligente che si alza in piedi, si fa avanti e fa 
fronte: Eccomi!

“Tutti i giorni,
in ogni situazione

c’è un popolo innumerevole
di persone

che si fanno avanti
e dicono: Eccomi!”

GESù CI HA RADUNATI PER DARCI FORZA
e respingere le tentazioni

Quaresimale venerdì 11 Aprile: “La settima stanza”, film sulla figura di Edith Stein (In Sala Paolo VI)
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“La tenerezza ci fa bene: non dobbiamo 
avere timore della bontà, della 
tenerezza...”

Papa Francesco
Martedì 8 Aprile ore 20.30 presso la 

nostra scuola materna, si terrà una 
lezione informativa a cura degli istruttori CRI 

del comitato locale delle Groane sul tema: “PROTEGGI I 
BAMBINI, COSTRUISCI IL FUTURO”
Manovre di disostruzione pediatriche e linee guida sul 
sonno sicuro. L’ incontro é aperto a tutti.
Per informazioni: 023503552 - infanziadonadeo@tiscali.it
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APPUNTAMENTI CATECHESI
terza media
Domenica 6 Aprile 
Alle ore 18.00 RIUNIONE GENITORI 
dei ragazzi che parteciperanno al 
pellegrinaggio a Roma.

Venerdì 11 Aprile
In Chiesa parrocchiale alle ore 17.00, Via 
Crucis animata dai ragazzi di II e III media. 

adolescenti
Sabato 12 e Domenica 13 Aprile
RITIRONE DI QUARESIMA.
Ritrovo in piazza della chiesa alle ore 14.30.

INIZIATIVA QUARESIMALE
Prosegue l’iniziativa, che coinvolge i 
ragazzi della catechesi, di raccolta di generi 
alimentari per le famiglie assistite dalla 
Caritas parrocchiale. Questa settimana si 
raccolgono ALIMENTI PER BAMBINI.

dagli oratori“Solo chi ama educa” Beato Giovanni Paolo II

CIN EFO RUM Continua la rassegna 
“Cinema per dire”

Martedì 8 Aprile alle ore 21.15, presso il Cineteatro 
Splendor, sarà proiettata la pellicola “Il capitale 
umano”, di Paolo Virzì.

DA NON DIMENTICARE La Caritas Cittadina 
e il Centro di Ascolto ricordano che rimane 
attivo e operante il progetto “FA’ vOLARE LA 
SPERANZA“ che sostiene il Fondo Famiglia 
Parrocchiale da cui vengono attinte le risorse 
per aiutare famiglie e persone in difficoltà che 
si rivolgono al Centro di Ascolto. Da febbraio 
l’iniziativa proposta è il “1000x5“: 5 euro al 
mese donati da almeno 1000 persone.
Dopo Pasqua sarà dato un rendiconto di questi 
primi due mesi di impegno. 

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

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

IN EVIDENZA
RACCOLTA ULIvO
Chi desidera donare l’ulivo per la domenica delle 
Palme è pregato di rivolgersi in sagrestia per avere 
informazioni sulle modalità di consegna. I rami di 
ulivo dovranno essere consegnati entro giovedì 10 
Aprile per permettere la loro preparazione. Si cercano, 
inoltre, volontari per imbustare l’ulivo nei giorni 9, 
10, 11 Aprile (rivolgersi in sagrestia per dare la propria 
disponibilità).
vENERDÌ 11 APRILE ORE 21.00
Quaresimale presso la Sala Paolo VI con la proiezione 
del film “La settima stanza” sulla figura di Edith Stein.

Con quale 
autorità? 
Robert Hugh Benson
Bur Rizzoli

Un romanzo ambientato nell’Inghilterra 
di fine 1500, nel periodo di persecuzione 
dei protestanti contro i cattolici. Due i fili 
conduttori che attraversano l’intreccio delle 
storie dei protagonisti: quanto più l’uomo è 
teso alla verità, tanto più percepisce il dramma 
dell’ingiustizia e del peccato; l’insopprimibile 
esigenza dell’uomo di vivere seguendo 
un’autorevolezza oggettiva. Proprio questa 
esigenza avvicinò l’autore alla Chiesa cattolica.

LIBRI PER...

Domenica 6 aprile 2014, alle ore 15, si 
terrà presso la sala “Paolo VI” l’Assemblea 
annuale dei Soci della ASD Polisportiva 
Ardor Bollate, durante la quale sarà eletto 
il nuovo Consiglio direttivo. Ecco la lista dei

candidati divisi per settori: Pallavolo - Bonfanti 
Enzo, De Zen Roberto, Vernasca Sergio; Calcio - 
Castiglioni Sergio, De Maio Toni, Macchi Alberto; 
Basket - Carli Carlo, Mancini Paolo, Minora Stefano, 
Stringa Giuseppe, Tonetto Marcello. Ogni socio potrà 
esprimere fino a 3 preferenze. Chi non avesse ancora 
ricevuto le lettere di convocazione, potrà richiederle 
scrivendo a adm.ardor@gmail.com.
La partecipazione all’assemblea è riservata ai soli soci 
regolarmente iscritti per l’anno in corso.
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SANTA MONICA OSPIATE

dallaDIOCESI
• Il Cardinale Scola incontrerà gli adolescenti della Diocesi a Rho nel 
pomeriggio della Domenica delle Palme, 13 aprile 2014, in occasione 
della XXIX Giornata Mondiale della Gioventù. Ecco il programma: ore 
15.00, gli IncontrAdo, brevi momenti di confronto e di ascolto con testimoni 
della fede. Momento centrale  della Domenica delle Palme sarà la Veglia di 
preghiera con l’Arcivescovo Angelo Scola che si terrà in piazza San Vittore a 
Rho alle ore 18. I temi della giornata  saranno riproposti agli adolescenti perché 
possano scegliere di «andare» nel mondo, portando in esso tutto il «bene» che 
saranno capaci di costruire grazie al desiderio di felicità che sapranno coltivare.  
Durante la veglia sarà letto anche un brano del Messaggio di Papa Francesco 
per la XXIX GMG, in vista di Cracovia 2016. 

• Sabato 12 aprile, alle ore 20,45, il Cardinale Angelo Scola incontrerà 
in Duomo i giovani della Diocesi e celebrerà la consegna del Credo ai 
Catecumeni. La veglia in Traditione Symboli porta con sé i tratti antichi della 
passione della Chiesa nel consegnare il dono della fede ai catecumeni e alle giovani 
generazioni. È compito e missione dei discepoli di Gesù trasmettere quanto 
hanno ricevuto ed è compito e missione che richiede passione e dedizione. La 
storia della Chiesa è storia di questa testimonianza. La Traditio Symboli 2014 
si colloca nel cammino diocesano “Il campo è il mondo” e ha come obiettivo 
quello di testimoniare la capacità della fede di accompagnare i giovani ad 
amare il proprio tempo, ad interpretarlo e a viverlo con responsabilità.

Prosegue la proposta di brani significativi dell’Esortazione Apostolica 
“Evangelii Gaudium” (“La gioia del Vangelo”) di Papa Francesco.
“Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e si tuazione si trovi, a rinnovare 
oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere 
la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza 
sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che que sto invito 
non è per lui, perché «nessuno è esclu so dalla gioia portata dal Signore». 1
Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo 
passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte.”
(Evangelii Gaudium. I,3)

Radio Città Bollate fm 101,7
(streaming: www.radiocittabollate.it)
STEP BY STEP - In studio Giungla, Magnifico, 
Dragone, Doppia A, Il Colonello DC e Zio Sem.
in onda il giovedì alle 20 (replica venerdì alle 14).
Un’ora nella quale si viaggia nel variegato mondo della 

musica, alla scoperta di film, feste, fatti storici passati e presenti. Inoltre 
interverranno in studio giovani band per promuovere la loro musica.

Giovedì 10 Aprile
ore 21.00 Incontri di Spiritualità 
biblica - i Profeti 13° incontro: 
“Dio, il ri-creatore”

La gioia deL VangeLo

SAN GUGLIELMO CASTELLAZZO

Lunedì 7 Aprile
ore 21.00 Riunione del palio di 
S. Monica 

Martedì 8 Aprile
ore 21.00 Preghiera di Taizè

Mercoledì 9 Aprile
ore 21.00 Catechesi per gli adulti

Giovedì 10 Aprile
Non c’è il catechismo per gli 
adolescenti 
- ore 21.00 In Chiesa S. Monica 
Concerto meditativo del coro 
Pieve del Seprio con alternanza 
di canti e brani della Scrittura 
sul tema della Passione
- ore 21.00 Incontro di preghiera 
in Oratorio S. Monica Pastorale 
separati, divorziati, nuove 
unioni della diocesi di Milano 
denominata Valle di Acor

venerdì 11 Aprile
- ore 16.45 Via Crucis in S.M. 
Assunta

Sabato 12 Aprile
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Mini-
Olimpiadi della Scuola Materna 
S. Monica
- ore 9.00 Scuola Animatori 
Missionari - Via Verziere 2, Milano - 
“La Missione della storia”

Domenica 13 Aprile
ore 10.00 Processione: gli adulti 
porteranno la Grande Croce con 
rami d’ulivo, gli adolescenti e 
i giovani accompagneranno la 
Processione con fiaccole.
I soldi raccolti in Chiesa durante 
l’offertorio andranno a sostegno 
della iniziativa Terra Santa per 
aiutare la Parrocchia S. Salvadori 
in minoranza Cristiana
- ore18.00 Nella cappellina 
incontro di preghiera per 
adolescenti e giovani

IMPORTANTE Sabato 12 e Domenica 13 Aprile la San Vincenzo 
propone il “Pane della pace” alle porte delle chiese di Bollate.
Il ricavato verrà devoluto alla Parrocchia per il restauro del tetto 
della Chiesa Parrocchiale San Martino.
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InSieme VIVIAMO LA LITURGIA

S. Martino 7.30 def. Parrocchia
Madonna in C. 8.30 def. Parrocchia
S. Martino 9.00 def. Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Monica Canali, Carmen Colombo
S. Martino 11.30 S.Messa solenne 
S. Martino 16.00 Battesimo di Laura Vegetti, Asia e Giulia
  Battaglia, Fabio Bruno, Francesco Crivellaro
S. Martino 17.30 Vespri  
S. Martino 18.00 def. Parrocchia 

Lunedì 7 Aprile 
5.a di Quaresima - S. Giovanni Battista de la Salle
Con te, Signore, non temo alcun male
Gen 37, 2a-b; 39, 1-6b; Sal 119 (118), 121-128; Pr 27, 23-
27b; Mc 8, 27-33

S. Monica 7.00
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Emanuele Casapulla
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Gianni e Lina Capra
Madonna in C. 18.00 Mario Amato

Martedì 8 Aprile 
5.a di Quaresima - S. Alberto Dionigi, S. Walter
Signore, ascolta la mia preghiera
Gen 45, 2-20; Sal 119 (118), 129-136; Pr 28, 2-6; Gv 6, 
63b-71 

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Aldeghi e Fornari
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 Bruno e Sandra Barlassina
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Mercoledì 9 Aprile 
5.a di Quaresima - S. Maria Cleofe, Hilda, Tancredi
A te la lode e la gloria nei secoli
Gen 49, 1-28; Sal 119 (118), 137-144; Pr 30, 1a. 2-9; Lc 18, 
31-34

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 Fam. Vertemati
S. Giuseppe 9.00 
S. Martino 18.00 def. scuola Via Diaz
Madonna in C. 18.00 Luigia e Angelo Castelnovo

Giovedì 10 Aprile 
5.a di Quaresima - S. Terenzio martire 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza
Gen 50, 16-26; Sal 119 (118), 145-152; Pr 31, 1. 10-15. 26-
31; Gv 7, 43-53

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 suore carità defunte
S. Giuseppe 9.00

Madonna in C. 17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
S. Martino  18.00 Luciano Chendi
Madonna in C. 18.00 Santo Mattiolo
S. Monica 18.00

Venerdì 11 Aprile 
5.a di Quaresima - S. Stanislao
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore

S. Martino 8.15 Lodi e Meditazione
S. Giuseppe 9.00 Via Crucis
S. Martino 15.00 Via Crucis (nell’ora della Passione)
S. Martino 17.00 Via Crucis per i ragazzi
Madonna in C. 16.00 Via Crucis
S. Maria Assunta 16.45 Via Crucis
S. Guglielmo 20.30 Via Crucis
S. Martino 21.00 Quaresimale per tutta la comunità

Sabato 12 Aprile 
5.a di Quaresima - S. Giulio papa, Zenone
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge
Dt 6, 4-9; Sal 78 (77), 3-7; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30

 
S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino 8.15 
S. Giuseppe 17.00 Fam. Francesca Pagani
S. Martino 17.30 S.Rosario
S. Martino 18.00 Carlo Minora, def. Classe 1953,
  Giovanni Ruggiero, Vittorio Forlivesi
Madonna in C.  20.30 Gianfranco Ghislandi, Fam. Giuseppe
  Bellotti, Pietro Mondini
S.M.Assunta 18.00

Domenica 13 Aprile 
DOMENICA DELLE PALME - S. Martino I
Dio mio, Dio mio, perchè mi hai abbandonato?
Is 52, 13 - 53, 12; Sal 88 (87), 2-6a. 9-10; Eb 12, 1b-3;
Gv 11, 55 - 12, 11

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 Antonio e Rosa Colombo, Fam. Ferron e
  Dallù
S. Martino 11.30 S.Messa solenne 
S. Martino 17.30 Vespri
S. Martino 18.00

Domenica 6 Aprile 
5.a Domenica di Quaresima - S. Guglielmo, S. Diogene, Celestina Il Signore è bontà e misericordia
Es 14, 15-31; Sal 106 (105), 1-2. 4. 9-10. 12. 47-48a; Ef 2, 4-10; Gv 11, 1-536
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AGENDA LITURGICA
Festivo anno A quinta domenica di Quaresima
Feriale anno II quinta domenica di Quaresima
Liturgia delle ore: proprio quinta domenica di Quaresima
Ordinario prima domenica di Quaresima


