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PER UNA SPERANZA PIù GRANDE...
Per queste festività natalizie e anche per il fatto che
la nostra Parrocchia è gemellata con la Parrocchia di
san Salvatore in Gerusalemme, abbiamo pensato di
riportare la riflessione-augurio di Padre Pierbattista Pizzaballa Custode Superiore di Terra Santa. È
un testo che ci aiuta a stare dentro a questa nostra
storia, piena di contraddizioni e bisognosa di misericordia, amata dal Signore; un pensiero di profonda
speranza.

Il nostro tempo e la nostra storia di oggi.
Natale ci dice che Dio ama la vita, che Lui stesso
è vita. È questa verità il motivo definitivo e buono
per stare su questa terra. Perché è tempo di cercare
motivazioni autentiche, ragioni ultime per continuare a vivere e a sperare. Ragioni e motivazioni
che rimangano, che tengano, che non subiscano le
altalenanti fasi delle nostre angosce o delle nostre
esaltazioni, che abbiano il sapore di una misura
giusta, di un orizzonte reale. È tempo di cercatiamo vivendo un tempo arduo, il cui susse- re domande e risposte, orientamenti, di ritrovare
guirsi di tragedie e di violenze ci ha colmato di l’Oriente.
paure. La paura sembra dettare il nostro agire, E questo Oriente è il Cristo, Uomo e Dio. Il Naanche nelle piccole azioni quotidiane. Ma soprat- tale ci richiami, dunque, a questo Oriente. Natale
tutto abbiamo paura dell’altro,
ci dice che la nostra vita è Avcome se avessimo perso il coragvento, che camminiamo verso
Natale ci dice che la
gio di credere nell’altro. Non ci
un futuro, forse drammatico,
fidiamo più e siamo tentati di
faticoso, ma nel quale - è certo nostra vita è Avvento, che
rinchiuderci nel nostro piccolo camminiamo verso un futuro, incontreremo Lui. Natale ci dice
cerchio. Abbiamo paura del muche questo futuro, per cui siamo
forse drammatico, faticoso,
sulmano, dell’ebreo, dell’orientanto preoccupati, questo futuma
nel
quale
è
certo
tale o dell’occidentale, secondo
ro che inizia ora, è già iniziato: è
dove ci troviamo. Il nemico è diGesù nato, morto e risorto.
incontreremo Lui.
ventato “gli altri”; pensiamo che
Non camminiamo verso il nulla,
“gli altri” siano contro di noi, che ci minaccino e ci verso l’ignoto, verso il buio, ma verso qualcosa che
rubino la speranza di un mondo sicuro, di un futuro è già accaduto e che rimane, che si compie sempre e
migliore. In Siria, in Iraq, in Terra Santa, in Oriente comunque, che non potremmo distruggere nemmecosì come in Occidente, sembra che la forza della no se lo volessimo. Camminiamo verso un incontro.
violenza sia l’unica voce possibile per contrastare la Allora, questo tempo difficile sarà comunque un
violenza che ci sovrasta. Spesso, durante le celebra- tempo buono, se ci restituirà la consapevolezza che
zioni di queste feste, attorno a noi si sentivano le si- è il tempo dell’incontro e del dialogo; se ci renderà
rene d’allarme, segno certo di scontri e disordini. E, - finalmente - bisognosi di qualcosa che sia altro da
sempre, abbiamo riconosciuto un senso d’inadegua- noi stessi; se ci renderà più attenti a chi abbiamo
tezza rispetto alla situazione. Ci sembrava di essere vicino, perché il futuro verso cui camminiamo pofuori dal tempo e dalla storia.
trà essere soltanto il compimento di ogni relazione
Ma non è così. Il Vangelo ci dice che la pienezza del di cui avremo avuto cura, qui, ora. Anche in queste
tempo si è compiuta in un tempo difficile, quando circostanze drammatiche.
Giovanni nel deserto invitava a preparare la Via del L’augurio di quest’anno è di percorrere con fiduSignore predicando un battesimo di conversione. La cia questa strada, aperta nel deserto di tante nostre
festa, le luci, i colori, pur necessari, desiderati e ce- vite, verso questo futuro buono, che ha un unico
lebrati nelle circostanze che viviamo, ci guidano a Volto: quello della misericordia del Padre, che ci
pensare con più verità al senso originario del Natale: attende sempre, con fedeltà, anche oggi.
Dio che entra nel nostro tempo e nella nostra storia.
Padre Pierbattista Pizzaballa
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per tutti

Mercoledì 6 Gennaio

PRESEPE IN FAMIGLIA

Durante la messa delle 10.15 in parrocchia
verrà consegnata l’ultima statuina del presepe.

Lunedì 11 Gennaio

RIPRESA DEL CATECHISMO, per tutte le annate, nei giorni e negli orari consueti.

INTENZIONI MESSE IN SAN GIUSEPPE
Ricordiamo che per chiedere intenzioni di messe relative
alle celebrazioni eucaristiche in San Giuseppe si dovrà far
riferimento direttamente a San Giuseppe e non più in
segreteria parrocchiale.

GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTù
CRACOVIA 2016

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
Ecco il programma:
lunedì 25 luglio Partenza e pernottamento a Brno.
da martedì 26 a mercoledì 27 luglio Visita a
Cracovia e partecipazione alla catechesi.
giovedì 28 luglio Cerimonia di accoglienza del
Santo Padre.
venerdì 29 luglio Via crucis con il Santo Padre.
sabato 30 e domenica 31 luglio Veglia notturna, santa Messa finale e partenza per Praga.
lunedì 1 e martedì 2 agosto Permanenza a Praga.
mercoledì 3 agosto Rientro.
COSTO 560 euro. Iscrizioni direttamente da
don Luca entro il 15 gennaio.
La quota comprende:
• sistemazioni in hotel 3* semicentrali a Praga in
camere doppie • trattamento di pernottamento e
colazione a Brno e Praga • assicurazione medico/
bagaglio • trasporto in pullman • alloggio semplice (con prima colazione), vitto (pranzo e cena)
a Cracovia • trasporto pubblico nell’area della
GMG • kit del pellegrino.
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

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II
“Cosa attendi?... corri in fretta...
... c’e’ una scuola che ti aspetta!”

Sabato 9 gennaio
OPEN DAY dalle 10.00 alle 12.30
Ore 10.00 accoglienza - Ore 10.30 presentazione delle attività didattiche.
Per info: infanziadonadeo@tiscali.it

IN EVIDENZA
PERCORSO
FIDANZATI 2016
Dal 7 al 21 gennaio sono aperte le iscrizioni al PERCORSO FIDANZATI VERSO E
OLTRE IL MATRIMONIO CRISTIANO.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi personalmente a don Maurizio. Il percorso inizierà domenica 31 gennaio.
CALENDARIO PARROCCHIALE 2016:
RINGRAZIAMENTI
Anche quest’anno il calendario parrocchiale
ha riscosso un grande sussesso!! Complici il
tuffo nel passato che molti cittadini bollatesi hanno compiuto riconoscendosi nelle fotografie ritrovando sentimenti di nostalgia e
tenerezza e la sempre grande generosità con
la quale la nostra comunità accoglie tutte le
iniziative che riguardano la crescita e lo sviluppo della nostra parrocchia. Si ringraziano
tutti quelli che hanno acquistato il calendario 2016 ma in particolare tutte le persone
che hanno contribuito alla sua realizzazione
mettendo a disposizione materiali, tempo ed
impegno. DAVVERO GRAZIE A TUTTI!
CATECHESI TERZA ETà

Venerdì 8 gennaio alle ore 9.30 (dopo la santa
messa), presso la chiesa di san Giuseppe, ci sarà
il primo incontro di catechesi per la terza età
di tutta la parrocchia, tenuto da don Walter.
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• Chiesa di San Giuseppe Artigiano
Per il Giubileo della Misericordia anche a San
Giuseppe ci sarà l’apertura continuativa della
chiesa (sabato e domenica inclusi) dal mattino
alla sera.
• Chiesa di San Martino
San Martino rimarrà aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle
19.00 continuativamente (compresa pausa pranzo).
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viviamo insiemeIL GIUBILEO

sempre
collegati
con la nostra
parrocc h ia

BO

Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)

O RIO
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Un aforisma per pensare
“Bisogna adoperare i propri principi nelle grandi cose, nelle piccole basta la misericordia”
A. Camus

UN LIBRO...
sotto l’Albero

dallaDiocesi
«Con gesto di materna premura, Maria svela il figlio all’umanità adorante,
e si commuove ella stessa alla vista del
frutto del suo grembo, il Verbo che si
è fatto carne per amore. E la luce che
rifulge dal divino infante si riflette sui
volti dei presenti, ad accendere i cuori,
a illuminare la notte. Sì, ecco la bontà
misericordiosa di Dio, venuta «a visitarci dall’alto come sole che sorge, per
rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte»...
È un capolavoro davvero da riscoprire,
questa Adorazione dei pastori di Pieter Paul Rubens. Un’opera splendida
ed emozionante, che dalla Pinacoteca
di Fermo viene oggi offerta all’ammirazione del più vasto pubblico nel
consueto appuntamento natalizio a
Palazzo Marino a Milano.
Rubens realizzò questa tela nel 1608,
dopo otto anni di permanenza in Italia. Vi era arrivato dalle Fiandre poco
più che ventenne per completare la
sua formazione artistica, come molti
altri pittori del nord Europa. A Reggio Emilia aveva ammirato i lavori del
Correggio, a Roma si era lasciato ispirare dal Carracci, nutrendosi anche
delle antichità classiche che ogni giorno andavano scoprendosi. Ma, soprattutto, era rimasto folgorato dai dipinti
di un collega pressoché coetaneo, quel
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio che aveva portato nella Città eterna una ventata di rivoluzione.
Come lo stesso Caravaggio, anche Rubens frequentava l’ambiente degli oratoriani di san Filippo Neri. E proprio
per la nuova chiesa che la congregazione aveva eretto a Fermo, al giovane
pittore fiammingo, ormai assai apprezzato, venne commissionata questa
grandiosa Natività. La pala di Rubens
è rimasta a lungo sconosciuta alla critica, e “riscoperta” soltanto negli anni
Venti del secolo scorso dal grande storico dell’arte Roberto Longhi, che riconobbe in quest’opera uno dei capolavori assoluti del maestro fiammingo,
artefice della grande stagione barocca
al di là delle Alpi.

Ricordo di Natale
Truman Capote
Donzelli editore

Buddy e Sook, amici per la pelle,
a dispetto di tutto e tutti. Eh sì,
perché Buddy ha solo sette anni e
Sook qualche decina di più. Buddy sa solo che è una sua lontana
cugina, ma soprattutto è una mattacchiona, sempre pronta a scherzare e a costruire aquiloni, la loro
comune passione. Buddy non ha
nessun altro al mondo, Sook nemmeno - eccetto quel manipolo di
parenti brontoloni che vivono
nella loro stessa casa, e li trattano
sempre male; forse proprio per via
di quella loro insolita complicità.
Quello che è certo è che Buddy e
Sook si vogliono un gran bene e
che ogni anno, quando si avvicina Natale, hanno un rituale tutto
loro, che sa di bosco, noci, abeti
e regali. Ma questo Natale lascerà in Buddy un ricordo speciale,
poiché sarà l’ultimo che passeranno insieme, e per mantenerlo vivo
nella memoria, Buddy da grande
ne racconterà la storia. Da par suo,
visto che nel frattempo è diventato
Truman Capote. Ricordo di Natale fu infatti uno dei tre racconti
pubblicati nel 1958 nel volume
dal titolo Colazione da Tiffany un romanzo breve e tre storie -,
che consacrerà definitivamente
Capote come indiscusso talento
della letteratura americana contemporanea.

Natale nelle terre gelate
Charles Dickens
Mattioli 1885

Il volume raccoglie i racconti natalizi che, fra il 1851 e il 1853, Dickens pubblicò su numeri speciali
per il Natale della rivista letteraria
“Household Words”, da lui stessa
fondata e diretta.

Radio Città Bollate fm 101,7

(streaming: www.radiocittabollate.it)

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
Lunedì 4 Gennaio
La messa non sarà celebrata.
Martedì 5 Gennaio
Ore 18.00 messa prefestiva dell’Epifania in Santa Maria Assunta.
Mercoledì 6 Gennaio
Ore 10.30 Messa dell’Epifania in
Santa Monica.
Ore 15.30, in oratorio, tradizionale
tombolata.
Domenica 10 Gennaio
Battesimo di Gesù. Ore10.30, durante la messa, saranno festeggiati
i bambini battezzati nel 2015.
Seguirà rinfresco per i genitori e
parenti.
La Segreteria riapre il 7 Gennaio.

PROGRAMMAZIONE
IL PONTE DELLE SPIE

In un’epoca come la nostra, di sospetti quotidiani, intercettazioni
isteriche, identificazioni affrettate di un uomo col suo credo, il
suo abito o la sua provenienza, Il
ponte delle spie è un film di bruciante attualità, profondamente
consapevole della dignità della
professione artistica e della sua
funzione sociale.
Sabato 2/1/2016 ore 21:15
Domenica 3/1/2016 ore 21:15
Martedì 5/1/2016 ore 21:15
Mercoledì 6/1/2016 ore 21:15
Venerdì 8/1/2016 ore 21:15
Sabato 9/1/2016 ore 21:15
Domenica 10/1/2016 ore 21:15

ALVIN SUPERSTAR
Nessuno ci può fermare

Il nuovo capitolo della fortunata
saga basata sugli omonimi personaggi creati da Ross Bagdasarian nel 1958. Tre personaggi che
mantengono intatte le loro caratteristiche di singers brillanti.
Domenica 03/01/2016 ore 16:30
Mercoledì 06/01/2016 ore 16:30
Domenica 10/01/2016 ore 16:30
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI NATALE, IV settimana, Proprio Epifania del Signore (6 gennaio)

Domenica 3 Gennaio

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL
3 SIGNORE
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi
Sir 24, 1-12; Sal 147; Rm 8, 3b-9a; Lc 4, 14-22
S. Martino
7.30 Carlo Somaschini
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Nella Balducci
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00

Lunedì 4 Gennaio

Lunedì del Tempo di Natale
Gloria nei cieli e gioia sulla terra
Dn 7, 9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3, 23-38
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Federica e Battista Castiglioni
S. Martino
18.00 Virginio Radice
Madonna in C. 18.00
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Martedì 5 Gennaio

Martedì del Tempo di Natale
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
Messa propria e vigiliare dell’Epifania
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
18.00 Emanuele
S.M.Assunta
18.00
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Mercoledì 6 Gennaio

EPIFANIA DEL SIGNORE - Solennità
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
Is 60, 1-6; Sal 71; Tt 2, 11-3, 2; Mt 2, 1-12
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
17.30 Vespri
S. Martino
18.00
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Giovedì 7 Gennaio

I Feria dopo l’Epifania
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide
Ct 1, 1; 3, 6-11; Sal 44; Lc 12, 34-44
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Sordelli e Binaghi
S. Giuseppe
9.00 Carmela Pesacane
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00 Luigi Consonni
S. Monica
17.00
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Venerdì 8 Gennaio

II Feria dopo l’Epifania
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti
Ct 2, 8-14; Sal 44; Mt 25, 1-13
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giovanna e Piera
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica
17.00
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Sabato 9 Gennaio

Sabato dopo l’Epifania
Tu sei la più bella fra le donne
Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5, 21-27; Mt 5,31-32//Mc 16,9-16
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppe Clerici
S. Giuseppe
17.00 Ballabio e Parravicini
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Pia Cilento, Paola Viale
S. M. Assunta
18.00 Elisa Figini, Fam. Pratobevera e Alzati,
		 Salvatore Caimano
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Domenica 10 Gennaio

Domenica dopo l’Epifania
BATTESIMO DEL SIGNORE - Festa
Gloria e lode al tuo nome, Signore
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16. 21-22
S. Martino
7.30 def. della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 def. della Parrocchia
S. Martino
9.00 def. della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30		
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 def. della Parrocchia
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“Dissi all’uomo che stava all’inizio dell’anno: “Dammi una lampada affinché possa inoltrarmi sicuro nell’ignoto”. Egli mi rispose: “Esci
nella notte e metti la tua mano nella mano di Dio... ti sarà più utile della luce e più sicuro di una strada conosciuta”. Minnie Louise Haskins

A tutta la comunità i più sentiti auguri per un sereno anno nuovo. La redazione

