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SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO
Da lunedì 9 Giugno inizia l’orario estivo di tutte le messe e dal 15 Giugno gli orari della domenica saranno:
in San Martino ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 18.00, in Madonna in Campagna ore 9.30, in San Giuseppe ore 10.30.

UN’ESTATE AL “PIANO TERRA”
(... visto che il tetto è da rifare)

A

nche quest’anno finiscono le scuole e terminato, ma si parla sempre di “un” luogo deinizia l’oratorio estivo. Ed ecco i nostri terminato. Si potrebbe dunque dire che l’abitare
oratori pieni più che mai, di bambini, ra- è il modo dell’uomo di stare nello spazio o meglio
che esso esprime la stessa relazione tra uomo e spagazzi, adolescenti e volontari.
Che bello vedere l’oratorio abitato, vissuto... zio. Abitando, l’uomo trasforma lo spazio in luogo,
dove i genitori non hanno la fretta di portare umanizzandolo.
a casa i figli, e spesso anche loro si “regalano” il L’abitare dell’uomo è possibile e sensato perché si
tempo di restare in oratorio in attesa che i figli inscrive nell’abitare di Dio in mezzo agli uomini.
Il venire di Dio nel mondo conferisce allo spazio
finiscano l’ultimo giro di “picchietta”.
Ultimo giro che non finisce mai, perchè si vor- un significato teologico. Il mondo è il luogo della
rebbe giocare sempre senza smettere. Il gioco manifestazione di Dio e del suo agire nella storia”.
Forse qualcuno ora potrà pensamagico dell’oratorio estivo, che
re a chi in oratorio ci arriva per
unisce grandi e piccoli. Il gioco
L’abitare
dell’uomo
è
lasciare il figlio e poi tornare a
per il quale non si è mai abbastanpossibile
e
sensato
perché
si
riprenderlo senza fermarsi un atza stanchi per rinunciare a una
partita. Il gioco che quando fini- inscrive nell’abitare di Dio timo, ma veloce se ne va via perchè non ha sguardo per vedere il
sce, vuol dire che l’estate è finita e
in mezzo agli uomini.
bello del “dopo oratorio”: bambiinizia la scuola. Forse è per questo
Il mondo è il luogo della
ni che continuano a giocare nella
che c’è sempre un’altra partita da
manifestazione di Dio e del speranza che la notte non venga
giocare, che non è mai l’ultima.
suo agire nella storia.
a spegnere la magia dell’estate,
Questo vuol dire abitare l’oratoanimatori stanchi che all’ombra
rio, farlo diventare una casa in
cui stare, un luogo da vivere insieme, uno spa- della “pagoda” si riposano oppure anche loro,
zio che diventa quotidiano e familiare, come il ritrovando energie che pensavano esaurite, torpiano terra di una casa che è il luogo dove ci nano a giocare e divertirsi alimentando la magia
sono le stanze della vita familiare (cucina, sala e i sogni dei più piccoli.
Questo è l’oratorio abitato come casa propria,
da pranzo...).
Ecco allora svelato il significato dello slogan questo è l’oratorio come l’ho conosciuto e vissuPIANO TERRA, e del suo sottotitolo “... e ven- to, questo è l’oratorio per cui vale la pena spendersi senza lamentarsi di chi non c’è o ci passa
ne ad abitare in mezzo a noi!”:
“L’abitare è il modo d’essere e vivere dell’uomo, da straniero con lo sguardo spento.
diversamente dall’animale che non abita; è l’at- Quest’anno siamo chiamati ad abitare l’oratotività umana che trasforma uno spazio in un luo- rio, dobbiamo ritornare a farlo per non diventago conferendogli significato. Proprio per questo, a re anche noi stranieri di luoghi che hanno riemdifferenza di quanto accade per “lo” spazio, non pito i nostri sogni e le giornate.
don Luca
ha alcun senso parlare “del” luogo, in senso inde-

“

”

I bambini prendono coscienza del proprio corpo,
utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di
conoscenza di sé nel mondo. Muoversi, per il bambino,
é il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire,
giocare, saltare, correre a scuola é fonte di benessere e
di equilibrio psico-fisico.
Il 9, 10 e 11 Giugno, i nostri bambini piccoli, mezzani
e grandi saranno impegnati nel consueto saggio
di psicomotricitá e attraverso l’azione del corpo
conquistano nuovi traguardi.

dagli oratori
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“Solo chi ama educa” Santo Giovanni Paolo II
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tetto chiesa: www.parrocchiasanmartinobollate.com/tettochiesa/
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ORATORIO ESTIVO

Lunedì 9 Giugno prende il via la 1a settimana di
oratorio estivo. In programma:
• Lunedì laboratori, giochi e attività per tutti.
• Martedì gita piccoli, a piedi, a Castellazzo
(pranzo al sacco); per gli altri attività in oratorio.
• 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.

TETTO CHIESA - IL PUNTO DELLA SITUAZIONE E ALCUNE PRECISAZIONI
Carissimi, dopo l’assemblea pubblica del 16 Maggio scorso, ci sentiamo in dovere di fare alcune puntualizzazioni
importanti da tenere in considerazione.
1. I prossimi mesi ci vedranno impegnati nella ultimazione della fase progettuale e nella raccolta dei fondi. Entro
la fine del 2014 dovremo definire le procedure di intervento e, soprattutto, accertare la nostra capacità finanziaria nell’affrontare l’operazione.
Entro ottobre/novembre dovremo poi richiedere le necessarie autorizzazioni. Tra queste, quella della Curia di
Milano. La quale, ben conoscendo la nostra situazione
debitoria, sarà particolarmente vigile e prudente nel valutare le nostre capacità nel farci carico dell’impegno. E
quindi nell’autorizzarci a procedere.
2. Poiché la Parrocchia non ha fondi con cui provvedere (quelli che accumula per via “ordinaria” sono infatti
già impegnati per l’ordinaria amministrazione, le scuole
ed il debito pregresso), le possibilità di realizzazione
sono subordinate alla acquisizione di “nuove risorse
straordinarie” pari all’importo dei lavori o, almeno, in
entità tale da consentirci di avviare il cantiere e di intervenire sulla parte più urgente che è il tetto. Nella speranza
che la nostra buona volontà nell’intervenire si traduca poi
nella costanza a provvedere per quel che mancherà per
portare a termine l’operazione. Sempre confidando nella
Provvidenza; ma senza mai sfidarla.
3. Se la copertura finanziaria risultasse insufficiente e/o
incerta l’operazione non potrebbe essere effettuata. E non
ci sarebbe autorizzata. È quindi di estrema importanza
raggiungere entro il prossimo Ottobre, nel momento
della decisione (procedere, limitare, rimandare, abbandonare), una cifra compatibile con l’impegno; una cifra
che già da ora potremmo quantificare in almeno la
metà dell’impegno complessivo (350-400 mila €).
A questo proposito, oltre alla proposta fatta alla Comunità e nell’intento di aumentare le possibilità di raccolta, ci stiamo impegnando a presentare nei prossimi
mesi tutta una serie di iniziative concrete per “allargare

il campo” della raccolta fondi straordinaria.
4. In questo primo mese, precisamente alla data del
31/05/14, sono stati raccolti:
Soggetti		 Nr. Donazioni

Importo

Persone		

55

26.850,00

Società-Enti		

3

1.400,00

Gruppi Parrocchiali		

4

8.370,00

		

Cassette		

360,00

		

Totale		

36.980,00

Un grazie sincero e sentito per chi si è già mosso.
5. Ci impegniamo a dare resoconto puntuale e preciso
della raccolta fondi.
Da ultimo: mi rendo conto della situazione; dell’affanno della nostra Parrocchia e delle difficoltà delle nostre
famiglie. So bene che questa operazione aggiunge fatica
a quella che già facciamo e aumenta il peso di quello che
già portiamo. Ma sono convinto che la nostra Comunità
è viva, presente e responsabile; e che comprende la gravità della situazione e la necessità di un ulteriore sforzo
per uscire da una situazione che rischia la paralisi. Sono
fiducioso nella generosità di Bollate. So che ce la faremo.
Grazie di ogni cosa.
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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IN EVIDENZA

ESTATE 2014
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE

Dal 31 Luglio al 6 Agosto pellegrinaggio a Medjugorje, organizzato dal
gruppo di preghiera “Madonna del Rosario”. Accompagnerà il gruppo un
sacerdote, come guida spirituale. Viaggio in pullman Gran Turismo. Trattamento di pensione completa. Quota di partecipazione euro 330,00.
Per informazioni e iscrizioni: tel. 02 38301670.

SANTA MONICA OSPIATE
Lunedì 9 Giugno
Inizio oratorio feriale
- ore 18.00 Messa in S. Monica
(anziché alle ore 7.00).

INIZIATIVA TETTO DELLA CHIESA - ringraziamenti Martedì 10 Giugno

In occasione del trentennale della consacrazione
della chiesa Santa Monica
alle ore 20.30 Messa conCAMPEGGIO 2014 - INCONTRO CON I GENITORI
celebrata dai sacerdoti che
Mercoledì 11 Giugno 2014 alle ore 21.00 in sala Paolo VI si terrà una riu- hanno svolto la loro azione
nione per i genitori dei ragazzi delle medie e degli adolescenti che partecipe- pastorale ad Ospiate: don
ranno al campeggio. Si ricorda che nell’occasione si pagherà il saldo.
Maurizio, don Enrico, don
Luca, don Vincenzo, don
Pierangelo, don Antonio,
FESTA ORATORIO FEMMINILE 2014
don Ivo, don Vittorio, don
RINGRAZIAMENTI
Umberto.
Si ringraziano tutte le persone e le associazioni parrocchiali che hanno
aiutato nella realizzazione della festa con l’allestimento di stand vari e la
Al termine della Messa
loro presenza durante tutti i giorni della festa. L’aiuto di tanti ha permesverrà loro consegnata una
so di ottenere buoni risultati. GRAZIE!
foto ricordo. Segue rinfresco in Oratorio.
Il Consiglio Direttivo del centro Danza Bollate oratorio femminile e don Maurizio ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al gesto di generosità richiesto in occasione del saggio
del 29 Maggio, per la raccolta “Tutti sotto lo stesso tetto”.

La gioia del Vangelo
Prosegue la proposta di brani dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
“Infine, rimarchiamo che l’evangelizzazione è essenzialmente connessa con la
proclamazione del Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno
sempre rifiutato. Molti di loro cercano Dio segretamente, mossi dalla nostalgia
del suo volto, anche in paesi di antica tradizione cristiana. Tutti hanno il diritto
di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza escludere
nessuno, non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide
una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. La Chiesa
non cresce per proselitismo ma «per attrazione»”. (Evangelii Gaudium. III,14)

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

SHAREWOOD. In onda da Sabato 7 giugno, ore 12.00.
Puntata conclusiva di questa trasmissione, novità
nel palinsesto di RCB. Dal 3 maggio, ogni sabato c’è
stato un appuntamento con l’avventura, protagonista
Emanuele Brunelli che ha vissuto nei boschi della Maremma per 22
giorni in autosufficienza, (www.lafabbricadelleavventure.it).
Radio Città Bollate - in studio Guido - è stata la finestra sul mondo
per Emanuele, che sabato racconterà la sua bella e avventurosa
impresa a conclusione della serie di trasmissioni. Per intervenire
in diretta: mail: diretta@radiocittabollate.it oppure tel. 02 3503000.
DONNARADIO. Lunedì 9 giugno, ore 11.00.
Ospite in studio Marinella Mastrosanti, assessore alle Politiche
Sociali e della Famiglia, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e
Politiche dei Tempi e degli Orari.

Giovedì 12 giugno
- ore 21.00 A Baranzate incontro
commissione missionaria decanale
- ore 21.00 Incontro di presentazione della proposta del cammino
di iniziazione cristiana ragazzi
7-11 anni. Rho, Padri Oblati, Sala
convegni, Corso Europa, 228.
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 22.30 Conclusione del Palio
con spettacolo pirotecnico.

SAN GIUSEPPE
Lunedì 9 Giugno
Alle ore 21.00 Adorazione, Santo
Rosario, canti e preghiere.
Animazione a cura del gruppo
di preghiera “MADONNA DEL
ROSARIO.”
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InSieme viviamo la liturgia
Domenica 8 Giugno

8

DOMENICA DI PENTECOSTE
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra.
At 2, 1-11; Sal 104 (103), 1ab. 24a. 24c. 29b-31. 34;
1Cor 12, 1-11; Gv 14, 15-20

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
Madonna in C.
15.00
S. Martino
16.00
		
		
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00

def. della Parrocchia
def. della Parrocchia
def. della Parrocchia

S. Messa solenne
Matrimonio di Danilo Resce e Mariangela Zugan
Battesimo di Francesco Montagnino,
Alessia Rocca, Tommaso Bovienzo,
Celeste Difrancesco, Anna Fonseca
Guardamino, Mattias Aldieri
Vespri
def. della Parrocchia

Lunedì 9 Giugno

9

10.a Tempo Ordinario - S. Efrem
Esultate in Dio, nostra forza.
Dt 16, 9-12; Sal 81 (80), 2-6a. 9a. 11ab; Lc 21, 1-4

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

8.00 Lodi
8.15
9.00 Paolo Nava
18.00 Severino Paesan
18.00

Martedì 10 Giugno

10

10.a Tempo Ordinario - S. Diana, S. Marcella, Greta
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce.
Es 19, 1-6; Sal 81 (80), 7-11b; Lc 12, 35-38

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Marina Doria
20.30

Mercoledì 11 Giugno

11

10.a Tempo Ordinario - S. Barnaba
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
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.Assunta

8.00 Lodi
8.15 suore carità defunte
9.00
18.00 Giuseppe
18.00

Giovedì 12 Giugno

12

10.a Tempo Ordinario - S. Guido, S. Onofrio, Basilide
Il Signore regna: esulti la terra
Es 19, 16-19; Sal 97 (96), 1-7. 9; Gv 12, 27-32

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe

8.00 Lodi
8.15 Giovanni Ruggiero
9.00

Da lunedì 9 Giugno inizia l’orario estivo di tutte le messe
e dal 15 Giugno gli orari della domenica saranno:
in San Martino ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 18.00
in Madonna in Campagna ore 9.30
in San Giuseppe ore 10.30
Madonna in C.
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

17.00 Adorazione per vocazioni sacerdotali
18.00 Mario Volpi
18.00 Giovanna e Antonietta
18.00

Venerdì 13 Giugno

13

10.a Tempo Ordinario - S. Antonio di Padova
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie
Es 19, 20-25; Sal 15 (14), 1-4b.5; Lc 6, 12-16

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

8.00
8.15
9.00
11.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Tomaso
Antonio Tedesco
S. Messa Oratori Feriali
Adorazione Eucaristica
Aldeghi e Chiametti
Fam. Sala

Sabato 14 Giugno

14

10.a Tempo Ordinario - S. Eliseo, Valerio
Come sono grandi le tue opere, Signore!
Es 20, 1-21; Sal 92 (91), 2-3. 5-6. 13-14. 16; Rm 10, 4-9;
Mt 28, 16-20

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
don Pietro Sassi
don Pietro Sassi
S. Rosario
don Pietro Sassi
don Pietro Sassi
Salvatore Muscarà

Domenica 15 Giugno

15

Ss. TRINITÀ (s) - S. Germana, S. Vito, Enrica, Everardo
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome.
Es 3, 1-15; Sal 68 (67), 8-9. 20-21. 32-33. 35a; Rm 8, 14-17;
Gv 16, 12-15

S. Martino
7.30
S. Martino
9.00
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
		
Madonna in C.
15.30
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		

Fam. Lombardi
Massimo Guglielmini
Motoraduno in memoria di
Eugenio Colombo
Matrimonio di Elvis Cassinari e
Madrid Garcia Indhira
Vespri
Maura e Francesca, Otello e Giorgio,
Fam. Priori Arrigo

