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LE MANI DI GESÙ DA VIVO E DA RISORTO

e mani di Gesù! Mani che toccano e benedicono; Dice l’evangelista che Gesù, noncurante delle conseguenmani che accarezzano, che scaldano e accompagna- ze e delle possibili dicerie: “Mosso a compassione stese la
no come in un abbraccio amicale percorsi felici e mano, lo toccò e gli disse: Guarisci!” (Mc 1,40-41). Anche
di fronte alla suocera di Pietro, donna anziana nella cui
tristi di molte persone incontrate sul proprio cammino.
Più che altro persone comuni e anonime; gente provata casa Gesù è ospite, il Maestro con fare signorile e insieme
dalla vita o dalla cattiveria umana. Nell’uno come nell’al- delicato come si conviene a una donna anziana e malata
tro caso, le mani di Gesù sono sempre pronte a benedire, “la fece alzare prendendola per mano e la febbre la lasciò”
a guarire e rialzare. E le mani di molta gente messe ad- (Mc 1,31). Gesti forse normali ma che non sono tali sodosso a Gesù per carpire qualcosa da Lui! Nei confronti prattutto se si pensa che Gesù mette le sue mani anche là
delle persone che incontra per lo più casualmente e spes- dove è un po’ sconveniente, sulla lingua e nelle orecchie
so devastate dal male, emerge una grande e commovente di una persona. Sempre Marco ci dice infatti che Gesù di
umanità fatta di attenzione e di vicinanza, di discrezione fronte a un sordomuto: “Gli pose le dita negli orecchi e
e insieme calore. Una presenza mai scontata e in pari tem- con la saliva gli toccò la lingua” (Mc 7,33).
po mai inutile. Come quella volta che una povera donna gli toccò il mantello sperando di guarire attraverso un Questi quotidiani, semplici e intensi gesti sono i segni
gesto rubato e quasi al limite della magia. Verso questa concreti della presenza e vicinanza del Padre che attraverdonna frastornata Gesù si lascia toccare senza sgridarla so la cura e la premura di Gesù vuole continuare a rimao umiliarla. (Lc 8,43-48). Anche con la donna vedova nere in contatto quasi fisico con questa nostra umanità.
che sta andando al sepolcro a seppellire
Con la sua resurrezione, invece che
il figlio avviene una cosa analoga. Addirittura Gesù con lei è di una delicatezCon la sua resurrezione, scappar via da questo mondo pazzo,
Gesù ancor più fortemente rimane e
za mirabile. Si informa su chi sia quel
invece
che
scappar
via
“si lega mani e piedi” a noi! Come con i
defunto, fa fermare la bara, e “mosso a
compassione” si avvicina a quella donna
da questo mondo pazzo, due discepoli di Emmaus (Lc 24) ai quali
scalda il cuore mentre parla con loro e
sfatta dal dolore e con parole semplici ed
essenziali la consola dicendogli: “Non Gesù ancor più fortemente con le sue mani di risorto in incognito
piangere!”. E con gesto pacato “tocca la
rimane e “si lega mani e benedice e spezza il pane, permettendo
loro di riconoscerlo attraverso un gesto
bara” e restituisce quel figlio alla donna
piedi” a noi!
altamente evocativo, garanzia di una
(Lc 7,11-15). In epoche evidentemente
presenza perenne. Solo apparentemente
non sospette, Gesù usa attenzione verso
i bambini, portati a Lui dai loro genitori proprio “per- Gesù frena l’entusiasmo di Maria Maddalena che visto il
ché li accarezzasse”. E l’evangelista aggiunge che Egli “ab- Risorto gli trattiene con le mani (abbraccia) i piedi: “non
bracciandoli li benediceva imponendo su loro le mani” (Mc mi trattenere perchè non sono ancora salito al Padre mio,
10,13-16). Anche nei confronti di una adolescente mor- ma va dai miei fratelli...” (Gv 20,16-17). L’urgenza della
ta, Gesù senza troppe remore va a casa sua, lascia fuori la missione esalta il bisogno di comunione con Dio (salire
gente per una questione di discrezione e, solo con i geni- al Padre). Neanche l’Ascensione al cielo è un’esperienza di
tori e due discepoli, si avvicina alla ragazza morta e, come distacco perchè egli con le mani alzate (Lc 24,50) beneun cavaliere al ballo del debutto in società, “la prese per la dice i suoi amici e garantisce la certezza di essere sempre
mano” e la sollevò con una parola d’incoraggiamento: “Io con loro (Mt 28,20) anzi operando in prima persona attraverso loro (Mc 16,20).
ti dico: alzati!” (Mc 5,41).
All’apostolo Tommaso poi, Gesù fa fare addirittura una Le mani, alla fine, diventano alito, soffio, il soffio dello Spiesperienza davvero un po’ osè quando, otto giorni dopo la rito (Gv 20,22; At 1,7. 2,2) che abilita i discepoli di ogni
Pasqua, davanti a tutti gli altri apostoli gli dice senza mez- tempo - e quindi anche noi - a vivere la stessa vita di Gesù
zi termini: “Metti qui il tuo dito” e ancor di più: “Tocca il nella continua ed attuale testimonianza di quel desiderio
mio costato!”. (Gv 20,27). E che dire di quello che il Ma- del Padre di essere, anche fisicamente, con i suoi figli; non
estro compie di fronte a malati infettivi come i lebbrosi? è forse anche questo che intendiamo dire quando profesGesù contravvenendo alle sapienti regole sanitarie e alle siamo la nostra fede, nella luce della risurrezione di Gesù,
codificate norme mosaiche entra in contatto con questa dicendo: credo nella risurrezione della “carne”?
forma di malattia contagiosa senza quasi alcun problema. Auguri di una Santa Pasqua
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Insieme ai bambini e a tutto il personale della scuola vi
esprimiamo i nostri vivissimi auguri di Buona Pasqua.

FESTA DI 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
Le squadre e i calendari verranno comunicati Giovedì 1 Maggio.
Le partite si svolgeranno nel campo dell’Oratorio di San Giuseppe in P.zza Don Carlo Elli (Via 5 Giornate, Bollate) - in caso di
mal tempo si giocherà nella palestra di Via Repubblica 6, Bollate.
Le iscrizioni si chiuderanno 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 (Via 5
Giornate, Bollate).
Le iscrizioni si chiuderanno 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 •

Qualificazioni 26-27 Aprile - finali 1 Maggio
Iscrizioni entro Martedì 22 Aprile.
Per informazioni e iscrizioni
•fabio.marco.sassi@gmail.com
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“Viene un suono da lontano
lieve lieve, piano piano.
Entra dolce in ogni cuore
come dono del Signore.
Tutti quanti son felici
Tutti quanti sono amici.
Con la Pasqua del Signore
c’è la Pace in ogni cuore.”

O RIO

“Solo chi ama educa” Beato Giovanni Paolo II
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rolando rivi: www.rolandorivi.eu

dagli Ooratori
R AT

APPUNTAMENTI CATECHESI

terza media

Dal 21 al 23 Aprile

Viaggio a Roma per professione di fede
con il decanato e incontro con il Papa
all’udienza di mercoledì.
Partenza lunedì 21 Aprile, ore 5.00.

quarta elementare
prime COMUNIONI
Giovedì 24 Aprile

ore 14.00 confessioni e prove per il
1° turno
ore 16.00 confessioni e prove per il
2° turno

Venerdì 25 Aprile

ore 9.30 s. comunioni 1° turno
ore 11.30 s. comunioni 2° turno

Sabato 26 Aprile

ore 10.00 confessioni e prove per il
4° turno
ore 14.00 confessioni e prove per il
5° turno
ore 16.00 confessioni e prove per il
3° turno

Domenica 27 Aprile

ore 11.30 s. comunioni 3° turno

Il sangue
e l’amore

Emilio Bonicelli

LIBRI PER... Jaca Book

Due storie parallele destinate ad incrociarsi.
Il 13 aprile 1945 il seminarista Rolando
Rivi di 14 anni viene ucciso dai partigiani
a causa della sua fede. Cinquant’anni dopo
una famiglia è straziata dalla leucemia che
sta corrodendo la figlia di pochi anni. Dopo
un lungo e travagliato percorso la malattia
sembra avere il sopravvento. Nella stanza
dell’ospedale della bambina i due racconti
improvvisamente convergono come fossero
un’unica storia.
Rolando Rivi è beato dal 5 ottobre 2013.

dalla diocesi: www.chiesadimilano.it

dallaDiocesi

• Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, due Papi che amavano Milano.
Domenica 27 aprile, in occasione della canonizzazione di Giovanni
XXIII e di Giovanni Paolo II, a Roma saranno presenti sia il cardinale
Angelo Scola, sia diversi pellegrini milanesi che raggiungeranno la capitale
in svariati modi. In Duomo, alle 17.30, Messa di ringraziamento
presieduta dal Vicario generale monsignor Mario Delpini.
L’attaccamento dei fedeli a questi due Papi è cosa nota, ma anche l’affetto
dei Pontefici per Milano ha testimonianze dirette.

IN EVIDENZA

UNITALSI - GIORNATA DI RITIRO

Giornata di ritiro, Domenica 4 Maggio, a Sotto il Monte Giovanni XXIII.
Per informazioni ed adesioni telefonare ai referenti entro il 24 Aprile.

PELLEGRINAGGIO A ROMA 7-8 GIUGNO

Pellegrinaggio organizzato del gruppo MADONNA DEL ROSARIO.
Trasferimento in pullman. Partenza alle ore 6.00 dal piazzale della
chiesa San Martino.
Programma: Incontro con Papa Francesco - Santuario Tre Fontane.
Quota di partecipazione: euro 200,00. Anticipo euro 50,00.
Per le iscrizioni: tel. 02/38301670 - Via Piave,1 Bollate.
Tra i diversi contributi che già cominciano ad arrivare (in attesa di
dare indicazioni per una raccolta più organizzata) per gli interventi
di riparazione del tetto della chiesa ricordiamo in particolare quello
della San Vincenzo attraverso l’iniziativa “PANE PER LA PACE” che
ha raccolto e consegnato la somma di Euro 3.600,00. Grazie di cuore!

La gioia del Vangelo
Prosegue la proposta di brani significativi dell’Esortazione Apostolica
“Evangelii Gaudium” (“La gioia del Vangelo”) di Papa Francesco.
“Solo grazie a quest’incontro - o reincontro - con l’amore di Dio, che si
tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e
dall’autoreferenzialità. Giungiamo ad essere pienamente umani quando
siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di
noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente
dell’azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha accolto questo amore
che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di
comunicarlo agli altri?” (Evangelii Gaudium. I,8)

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

L’Arcobaleno - In studio Katya, i ragazzi dell’Associazione Arcobaleno e i loro educatori. In onda venerdì alle 15.00 (replica mercoledì alle 10.00)
Un programma di intrattenimento con musica, consigli pratici e altro, condotto sempre con entusiasmo dai ragazzi
dell’Arcobaleno.
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SANTA MONICA OSPIATE
Lunedì 21 Aprile
- ore 18.00 in S. Monica:
Santa Messa dell’Angelo
Martedì 22 Aprile
- ore 21.00 Preghiera di Taizè
Mercoledì 23 Aprile
Non c’è la messa delle ore
18.00
- Sospesa Catechesi per adulti
Giovedì 24 Aprile
Sospesa catechesi per
adolescenti
Venerdì 25 Aprile
Non c’è la messa delle ore
18.00

SAN GIUSEPPE
Domenica 27 Aprile
Dalle ore 14.30 FESTA DELLA
DIVINA MISERICORDIA presso
la cappella dell’ospedale di
Bollate.
Programma:
- ore 14.50 Coroncina della
Divina Misericordia
- ore 15.15 Lettura del diario di
Santa Faustina Kowalska
- ore 15.40 Catechesi di Padre
Ernesto
- ore 16.00 Adorazione
eucaristica
- ore 17.00 Vespri
- ore 17.30 Santa Messa
Animazione del gruppo di
preghiera “MADONNA DEL
ROSARIO”
sempre
collegati
con la nostra
parrocc h ia

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 20 Aprile

20

PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE - S. Adalgisa vergine, Odette - Questo è il giorno che ha fatto il
Signore: rallegriamoci ed esultiamo. At 1, 1-8; Sal 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23; 1Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18

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

S. Martino
S. Martino
S. Martino

7.30
8.30
8.30 Messa di Pasqua
9.00
10.00
10.15
10.30
10.30

11.30 Santa Messa solenne
17.30 Vespri solenni di Pasqua
18.00 Santa Messa solenne Vespertina di Pasqua

Lunedì 21 Aprile

21

Ottava di Pasqua - S. Anselmo
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
At 3, 17-24; Sal 99 (98), 2-3. 6. 8ab. 9c; 1Cor 5, 7-8; Lc 24,
1-12

(SONO SOSPESE LE PRIME MESSE)
S. Martino
9.00
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
11.00
S. Martino
11.30
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

Martedì 22 Aprile

22

Ottava di Pasqua - S. Gaio, Sotero, Leonida
Dell’amore del Signore è piena la terra
At 3, 25-4, 10; Sal 118 (117), 2-4. 7-9. 14-16; 1Cor 1, 4-9;
Mt 28, 8-15

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Michele
18.00 Maura e Francesca
18.00

Mercoledì 23 Aprile

23

Ottava di Pasqua - S. Giorgio, S. Adalberto
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore
At 5, 12-21a; Sal 34 (33), 2-5. 8-9; Rm 6, 3-11; Lc 24, 13-35

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Anna Motta
Gabriella Forgione
Barlassina e Vaghi

Giovedì 24 Aprile

24
S. Martino
S. Martino

Ottava di Pasqua - S. Fedele - O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra
At 5, 26-42 oppure Paulinus, Vita Ambrosii, 47, 2-48, 3;
Sal 34, 12. 4-5. 10-11. 16. 23 opp. 114, 1-4a. 7-9; Col 3, 1-4;
Lc 24, 36-49
8.00 Lodi
8.15 Fam. Annoni

S. Giuseppe
9.00
Madonna in C.
11.00
		
Madonna in C.
17.00
S. Martino
18.00
Madonna in C.
18.00
S. Monica
18.00

Matrimonio di Carlo Gasti ed Emanuela
Degli Agosti
Adorazione per vocazioni sacerdotali
Andrea Rezoagli
Fam. Artesi
Fam. Ferron e Dallù

Venerdì 25 Aprile

25

Ottava di Pasqua - S. Marco
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo - 1Pt 5, 5b-14; 89 (88) 2-3. 6-7. 16-17;
2Tm 4, 9-18; Lc 10, 1-9

S. Giuseppe
9.00
S. Martino
9.30
		
S. Martino
11.30
		
S. Martino
18.00
Madonna in C.
18.00

S. Messa solenne
1° turno, Prima Comunione
S. Messa solenne
2° turno, Prima Comunione
Teresa Borroni

Sabato 26 Aprile

26

Ottava di Pasqua - S. Cleto, S. Marcellino martire, Alida
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto
At 3, 12b-16; Sal 65 (64), 2-3. 5-6b. 9. 14c; 1Tm 2, 1-7;
Gv 21, 1-14

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
Madonna in C.
10.30
		
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
Madonna in C.
20.30
S.M.Assunta
18.00

Lodi
Matrimonio di Andrea Donelli e Daniela
Zerboni
Armida e Carlo
S.Rosario
Paola Isabella Padovani, Vittorio Forgiarini,
Santa e Antonio Parente, Anna Nesta
Valentino De Giuli, Teresina Radice

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
		

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

