
Percorsi per famiglie
di ascolto e di condivisione,

di amicizia e fraternità,
sulla bellezza dell’amore 

tra uomo e donna

I PERCORSI SONO APERTI A TUTTI

ProPoste di Pastorale familiare

 delle comunità Parrocchiali 
di Bollate

Informazioni
La partecipazione è gratuita e aperta a tutte 
le famiglie.

Per i pranzi o cene in condivisione, ognuno 
porta qualcosa, cibo e/o bevande, proporzionato 
al numero dei componenti della famiglia.

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Si può partecipare anche a singole giornate.
É previsto un servizio di babysitting per 
i bambini.
Per informazioni: Elisabetta 
cell. 377 1434862
sangiuseppebollate@libero.it

SAN GUGLIELMO A CASTELLAZZO
Per informazioni: Alessandra 
aleschieppati@gmail.com

SANT’ANTONIO E SAN BERNARDO
Per informazioni: Ilenia
cell.348 1987171 
ilenia.zangirolami@hotmail.com

I Percorsi
Anche quest’anno le comunità cristiane di Bollate 
propongono percorsi di condivisione, approfondi-
mento e preghiera a livello cittadino per le fami-
glie del territorio. Le proposte che si sviluppe-
ranno nel corso dell’anno sono qui raccolte in 
un unico volantino. 
I percorsi sono pensati come occasioni per cre-
are relazioni di amicizia e fraternità tra famiglie e 
per crescere nella consapevolezza della bellezza 
della propria vocazione al matrimonio. 

Papa Francesco, nel recente incontro mondiale 
delle famiglie di Dublino, ha detto: “Dio desi-
dera che ogni famiglia sia un faro che irradia 
la gioia del suo amore nel mondo. Che cosa si-
gnifica? Significa che noi, dopo aver incontrato 
l’amore di Dio che salva, proviamo, con o senza 
parole, a manifestarlo attraverso piccoli gesti 
di bontà nella routine quotidiana e nei momenti 
più semplici della giornata”.

Certo, per ognuno di noi, oltre alla gioia atte-
sa, c’è la fatica del quotidiano, ci sono insidie ed 
ostacoli da superare ma, come ci suggerisce 
il nostro vescovo Mario nella sua lettera pasto-
rale, “il cammino, secondo l’esperienza dei pel-
legrini, non consuma le forze, non spegne il de-
siderio, non induce allo sconforto, non fa spazio 
alla tentazione di tornare indietro o di abbando-
nare la carovana, finché resta viva la promessa di 
Dio e l’attrattiva della città santa. “Cresce lungo 
il cammino il suo vigore” (sal 84,8).

Questo è il nostro auspicio ed il nostro augurio: 
camminare insieme, edificandoci fraternamen-
te e crescendo insieme per essere, nel mondo 
che abitiamo, testimoni e strumenti di gioia 
e speranza. 

 Buon cammino
don Maurizio Pessina
Prevosto di Bollate
con la diaconia cittadina

Tutti siamo chiamati a tenere viva la 
tensione verso qualcosa che va oltre noi 
stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia 
deve vivere in questo stimolo costante. 

Camminiamo, famiglie, 
continuiamo a camminare!
Quello che ci viene promesso è sempre 
di più. Non perdiamo la speranza a 
causa dei nostri limiti, ma neppure 
rinunciamo a cercare la pienezza di 
amore e di comunione che ci è stata 
promessa. Papa Francesco

La gioia
dell amore
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UNITÀ PASTORALE 
SS. MARTINO, MONICA E GUGLIELMO

CHIESA SAN GIUSEPPE 
ARTIGIANO

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Pastorale 
San Giuseppe Artigiano, Piazza don C. Elli 1, Bollate (MI).

PROGRAMMA:
ore 10.30 Eucarestia con la comunità
ore 11.15 riflessione e condivisione
ore 13.00 pranzo in condivisione 

DOMENICA 28 OTTOBRE 
Anche noi possiamo essere santi (Gaudete et Exsultate 1- 34)
guida: Eugenio ed Elisabetta Di Giovine - francescani secolari, 
famiglia missionaria a Km0 presso la chiesa san Giuseppe Artigiano

DOMENICA 18 NOVEMBRE
Le beatitudini: carta d’identità del cristiano (GE 65 - 94)
guida: don Matteo Monticelli - prete diocesano, coadiutore 
presso la parrocchia san Martino in Bollate

DOMENICA 20 GENNAIO 
Umorismo e pazienza vs aggressività ed individualismo (GE 121 - 128)
guida: Lucia e Marco Gibelli - famiglia missionaria a Km0 
presso la parrocchia sant’Eugenio, Milano.

DOMENICA 17 FEBBRAIO
Coraggio ed entusiasmo  vs la tranquilla mediocrità (GE 129 - 139)
guida: Eugenio ed Elisabetta Di Giovine

DOMENICA 17 MARZO
Non ci abbandonare alla tentazione (GE 35 - 62 e 159 - 165)
guida: Eugenio ed Elisabetta Di Giovine

DOMENICA 7 APRILE
Non ci si salva da soli: pregare e stare con i fratelli (GE 140 - 157)
guida: fra Matteo Ornelli - francescano conventuale, comunità 
del Santuario di san Giuseppe da Copertino, Lecce; già missionario 
presso la Custodia “Nuestra Señora de Comoroto” in Venezuela

DOMENICA 19 MAGGIO
Il discernimento: scoprire il senso della vita (GE 166- 177)
guida: suor Enrica Bonino s.a.- guida corsi di spiritualità ignaziana 
e esercizi spirituali per coppie e singoli

DOMENICA 16 GIUGNO - Gita - luogo da definire

UNITÀ PASTORALE 
SS. MARTINO, MONICA E GUGLIELMO

CHIESA SAN GUGLIELMO
A CASTELLAZZO

Gli incontri si svolgeranno presso la casa parrocchiale 
di fianco alla Chiesa di San Guglielmo, Via Fametta 2, 
Castellazzo di Bollate (MI).
Saranno guidati da Padre Ennio Bianchi, religioso 
betharramita. 

PROGRAMMA:
ore 19.20 ritrovo e catechesi 
ore 20.30 agàpe fraterna in condivisione 

IL TEMA DELL’ANNO
Il volto di Cristo
Il volto di Cristo come lo hanno compreso ed espres-
so alcuni grandi scrittori della letteratura universale: 
russa, francese, americana, italiana.  
Dalla loro scoperta, alla mia interrogazione e scoperta: 
Chi è per me Cristo?

IL CALENDARIO
primo incontro - Sabato 6 ottobre ore 19,20
I successivi incontri, a scadenza mensile, saranno decisi 
di volta in volta dal gruppo delle famiglie partecipanti. 

PER INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI:
Alessandra, email: aleschieppati@gmail.com

Gli incontri di “Famiglia di famiglie” si svolgeran-
no alternativamente presso l’oratorio di Cassina 
Nuova in via Archimede 10 o presso l’oratorio di Ca-
scina del Sole, via Cesare Battisti 10, Bollate (MI).

Gli incontri saranno guidati da don Massimiliano 
Scandroglio, prete diocesano, docente di Sacra 
Scrittura nella Sezione parallela della Facoltà
Teologica dell’Italia settentrionale presso il 
Seminario di Milano.

PROGRAMMA:
ore 19.00 ritrovo e incontro
Segue ripresa in gruppo dei temi trattati
ore 20.15 circa cena in condivisione
Servizio di animazione per i bambini

IL TEMA DELL’ANNO
I Salmi del cammino 
Il tema segue la proposta del Vescovo Mario nella 
lettera pastorale Cresce lungo il cammino il suo vigore.

SABATO 6 OTTOBRE  - CASSINA NUOVA
SALMO 84 - “Quanto sono amabili le tue dimore”

SABATO 10 NOVEMBRE - CASCINA DEL SOLE
SALMO 122 - “Andremo alla casa del Signore” 

SABATO 12 GENNAIO - CASSINA NUOVA
SALMO 27 - “Il tuo volto, Signore, io cerco”

SABATO 16 FEBBRAIO - CASCINA DEL SOLE
SALMO 48 - “Questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre”

SABATO 30 MARZO - CASSINA NUOVA
SALMO 61 - “Per me, Signore, sei diventato un rifugio”

DOMENICA 26 MAGGIO - RITIRO CONCLUSIVO - giornata intera 
SALMO 36 - “Signore, è in Te la sorgente della vita”

COMUNITÀ PASTORALE 
SS. ANTONIO E BERNARDO

CHIESE SANT’ANTONIO E 
SAN BERNARDO

Camminiamo, famiglie, 
continuiamo a camminare!

Papa Francesco


