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SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
MARIA IMMACOLATA
“GIRO GIRO TONDO… CON I SENSI SCOPRO IL MONDO”

A

lla scuola dell’Infanzia parrocchiale Maria Ma il nostro viaggio è già partito quando il 4 setImmacolata si parte anche quest’anno per tembre abbiamo accolto tutti i nostri bambini, con
la loro semplicità, spontaneità e allegria.
una nuova avventura con i nostri bambini!
Il tema si preannuncia ricco di eventi e di espe- Abbiamo vissuto queste prime settimane tra sorrisi,
rienze positive “GIRO GIRO TONDO…CON I coccole, risate e abbracci… imparando a conoscerci e ad apprezzarci per quello che siamo.
SENSI SCOPRO IL MONDO”.
Il nostro Progetto Educativo è incentrato su due temati- Questi sono i valori iniziali del nostro percorso di
Insegnamento della Religione
che: l’Intercultura e i cinque sensi,
Cattolica (I.R.C.) “UN DONO
a completamento di un percorso
BELLISSIMO… GESÙ”, pertriennale che nella nostra Scuola
ché l’amore reciproco è quello
mette al centro il bambino, con le
che ci insegna Gesù.
sue emozioni, col suo essere unico
Con l’amore nel cuore scopriree speciale… come gli altri bambimo la bellezza e lo stupore della
ni del mondo.
CREAZIONE, ci metteremo in
Abbiamo conosciuto cinque folascolto nell’attesa della nascita
letti, che sono venuti a trovarci
di Gesù, conosceremo LA PAa scuola e che ci guideranno alla
scoperta dei nostri sensi.
SCUOLA DELL’INFANZIA RABOLA DEL SEMINATOOCCHIONE con i suoi grandi MARIA IMMACOLATA RE, festeggeremo la PASQUA
con Gesù nella gioia della Reocchi, ci aiuterà ad osservare le
“Solo chi ama educa”
surrezione e infine scopriremo
meraviglie del creato che camSanto Giovanni Paolo II
la CHIESA DEL SIGNORE
bia a ogni stagione e in ogni
come casa che accoglie tutti.
paese che andremo a visitare.
C’è ORECCHIONE con grandi orecchie che ci E anche quest’anno tanti laboratori creativi impefarà ascoltare suoni, musiche e silenzi intorno a noi. gneranno i nostri bambini perché possano conoCon TATTONE dalle grandi mani scopriremo – scere e imparare dall’esperienza. Tra pochi giorni
manipolando - materiali diversi tra loro, impastere- inizierà il laboratorio manipolativo “CON LE
mo alimenti di vario tipo e, al termine, gusteremo MANI IN PASTA”: un laboratorio che prevede
con l’amico GOLOSONE i piatti tipici delle terre attività creative, educa ad un diverso uso dei mache visiteremo, tra cui un buonissimo (lo sappia- teriali, stimola il riciclaggio, favorisce la cultura del
mo già) salame di cioccolato. Assaggeremo e guste- non sprecare.
remo il dolce… il salato… l’amaro… l’aspro… e IL CORPO IN GIOCO: un laboratorio psicomoinfine con NASONE annuseremo profumi, odori torio che si propone di migliorare la coordinazione,
l’equilibrio ed educare al ritmo.
e quant’altro ci consente questo senso di odorare.
Viaggeremo con loro in lungo e in largo per il MUSICANDO: il laboratorio musicale che prevemondo, scopriremo paesi nuovi, i loro paesaggi, le de lo stimolo e lo sviluppo della sensibilità musicaloro musiche e i loro sapori, arricchendo ogni volta le, aiutando la crescita e la capacità di concentrazione e l’apprendimento generale.
la nostra conoscenza del mondo.
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PER TUTTE LE PARROCCHIE DELLA CITTÀ

• COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Mercoledì 1 e Giovedì 2 Novembre ore 15.30
S. Messa presso la cappella del Cimitero di Bollate centro, per
tutte le parrocchie della città.

SAN GIUSEPPE

• S. MESSE PER TUTTI I SANTI e COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI
Martedì 31 Ottobre
Orario prefestivo: S. Messa ore 17.00 (non ci sarà la Messa delle
ore 09.00)
Mercoledì 1 Novembre
Orario festivo: S. Messa festiva ore 10.30
Giovedì 2 Novembre
Orario feriale: S. Messa feriale ore 09.00
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA
Sabato 4 Novembre dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00 di domenica 5 novembre. Animazione a cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario.
• BENEDIZIONI S. NATALE 2017
Le benedizioni natalizie presso le case degli abitanti del quartiere
San Giuseppe avranno inizio Lunedì 13 novembre.
A partire da sabato 28 ottobre fino a domenica 12 novembre
sono disponibili in chiesa San Giuseppe i moduli da compilare
per prenotare la benedizione.

APPUNTAMENTI

O RIO

dagliORATORI

LLA

TE

DAL DISEGNO AL PREGRAFISMO: un laboratorio grafo-motorio che propone un percorso di stimolazione e di sviluppo sia delle competenze prassico-motorie e grafo-motorie,
sia delle abilità pre-grafiche e grafiche dei bambini, in funzione dell’acquisizione della scrittura in stampato maiuscolo.
A completare la nostra Offerta Formativa abbiamo in programma di portare tutti i bambini al “Parco delle Groane”
aderendo al progetto “TUTTO INIZIA DALLE PICCOLE
RADICI” e svolgeremo con le educatrici del Parco il laboratorio “IL RICICLO… UN GIOCO DA FOLLETTI”.
Inoltre con i TIGROTTI e le AQUILE visiteremo il Museo
MU.BA di Milano con un percorso sensoriale sui colori.
Un programma ricco di appuntamenti e novità, tanta
strada da fare insieme, non ci resta che augurare BUON
ANNO SCOLASTICO A NOI!!!!”
Sr. Rosangela, Paola, Cristina, Ilaria, Chiara
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per tutti

Domenica 29 Ottobre

CASTAGNATA ore 16.30,
presso l’oratorio maschile di Bollate. Vi aspettiamo numerosi!

quarta elementare (2008)
Domenica 29 Ottobre

DOMENICA INSIEME Ore 9.50 ritrovo
in oratorio maschile; ore 10.15 S. Messa; ore
15.00 incontro dei genitori con don Maurizio
e catechiste in oratorio femminile; ore 16.00
merenda insieme in oratorio maschile.

terza elementare (2009)
Giovedì 2 Novembre

L’incontro di catechismo non avrà luogo.

quinta elementare (2007)
Venerdì 3 Novembre

L’incontro di catechismo non avrà luogo.

Domenica 5 Novembre
DOMENICA INSIEME.

seconda elementare (2010)
Lunedì 6 Novembre

INIZIO CATECHISMO.

GIORNATA
DIOCESANA
CARITAS Lunedì 6 novembre,

alle ore 21, la Caritas cittadina propone una veglia di preghiera presso
la Chiesa San Martino. Sono invitati tutti i parrocchiani di Bollate e Baranzate e,
in particolare, i volontari delle varie associazioni
caritative che riceveranno il mandato.

THEATRE FOR FOOD - Teatro in
cambio di cibo Ricordiamo l’iniziativa che
consente di assistere ad uno spettacolo teatrale
e contemporaneamente offrire un grande
aiuto ai bisognosi e meno fortunati.

DOLCE DOMENICA A MADONNA IN CAMPAGNA

I volontari della Festa dei Peritt lanciano l’iniziativa ”Dolce Domenica”: la prima domenica di ogni mese, a partire
dal prossimo novembre, verranno vendute torte, biscotti e marmellate alle S. Messe della mattina a Madonna
in Campagna. Il ricavato sarà interamente devoluto alla
Parrocchia. Aiutaci a preparare un dolce! Ti aspettiamo,
per la consegna del dolce, domenica 5 Novembre prima
della S. Messa. (info: Milena 3381490813 )

Per prenotazioni: Caritas Cittadina (tel.
3401431701). Dettagli sul sito parrocchiale.
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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)
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Un aforisma per pensare
“Chi confessa la propria ignoranza la mostra una sola volta, chi non la
confessa la mostrerà infinite volte” Proverbio cinese

dallaDiocesi
La Chiesa ambrosiana ha sempre valorizzato il tempo di attesa che precede il Natale. E in anni recenti gli
Arcivescovi hanno spesso proposto
il periodo di Avvento come un’occasione propizia per approfondire
le ragioni della propria fede, per chi
crede, di avvicinarsi o riavvicinarsi al
messaggio cristiano, per gli scettici
e i non credenti. Monsignor Mario
Delpini ha voluto imprimere una
dimensione più personale, quasi intima, chiedendo a tutte le persone
che sono nate nel suo stesso anno, il
1951 – indipendentemente dalle loro
convinzioni, e a prescindere da ogni
altra appartenenza -, di riunirsi come
in una grande famiglia e di andare
a trovarlo in un luogo e in una data
significative: il Duomo di Milano, il
26 novembre, terza domenica di Avvento, durante la Messa delle 17.30
durante la quale lui stesso predicherà. Ma l’abbraccio dell’Arcivescovo
non si è chiuso solo sui coscritti. Con
lo stesso approccio familiare, monsignor Delpini ha voluto estendere anche ad altri l’invito per le altre
Messe vespertine che presiederà nella
Cattedrale nelle domeniche precedenti al Natale. Sarà la volta dei nonni (12 novembre); degli insegnanti,
studenti e alunni (19 novembre);
degli infermieri (3 dicembre); delle
badanti (10 dicembre); degli sportivi
(17 dicembre). Sono tutte categorie
di persone che hanno responsabilità
educative nella società, accanto sia ai
ragazzi e ai bambini sia agli anziani,
oppure sono vicini alla sofferenza.
Insomma, persone che aiutano altre persone. L’Arcivescovo si rivolge
anzitutto a loro per sostenerli con
il suo magistero a vivere l’Avvento,
nella consapevolezza che a loro volta possano trasmettere il messaggio
nella relazione di cura.
Al momento le dirette, per problemi tecnici, sono sospese.
Vanno in onda le Messe feriali delle 8:15 e delle 18:00.
Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it

UN LIBRO PER...
adolescenti e non

“Mina sul davanzale”
Sara Allegrini
Ed. Itaca
«Mia madre è un’adolescente. Ho
una sorella... speciale, che è più
normale della maggior parte delle persone che conosco. La mia ex
migliore amica mi rivolge la parola
solo per chiamarmi “Sorella Castità” perché, sì, ho diciotto anni e non
ho mai avuto un ragazzo. Diciamo
che fino a oggi ho avuto altre cose a
cui pensare. E poi la mia scuola non
offre molta scelta. Per l’appunto, sarei voluta andare al liceo e invece...
» Mina è una ragazza intelligente e
ambiziosa, insoddisfatta della vita in
sordina che è costretta a condurre.
La sua storia prende spunto dalle
tante che l’autrice, una giovane insegnante di filosofia e psicologia,
ha incontrato dietro ai banchi di
scuola. Nel corso del romanzo gli
avvenimenti inaspettati che accadono, spesso duri e dolorosi, rendono
Mina una persona diversa e migliore. I pregiudizi negativi cadono e
Mina scopre una positività impensata nella realtà che la circonda.
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daSANTA MONICA
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Lunedì 30 Ottobre
Non c’è la messa delle ore 18.00.
Ore 21.00 incontro con i genitori
di 2a elementare per inizio catechismo.
Martedì 31 Ottobre
Ore 18.00 in S.M. Assunta prefestiva festa di tutti i Santi.
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 1 Novembre
Festa di tutti i Santi:
Ore 10.30 S. Messa in S. Monica
Ore 15.30 Messa al cimitero.
Giovedì 2 Novembre
Commemorazione di tutti i defunti:
Ore 15.30 Messa al Cimitero.
Ore 21.00 in S. Monica Messa
per tutti i defunti della Parrocchia.
Sabato 4 Domenica 5 Novembre
Coloro che hanno aderito all’iniziativa Caritas “Fa’ volare la
speranza” possono depositare
il loro contributo nelle cassette
poste in fondo alle chiese.

FORMAZIONE PER LAICI
• È già iniziato il 5° anno di Scuola
di Formazione Teologica per laici. È sempre possibile iscriversi il
giovedì sera e non è necessario aver
partecipato agli incontri precedenti. Gli incontri si svolgono presso
il salone PAOLO VI, in via Leone
XIII a Bollate, dalle ore 20.45 alle
ore 22.30. Quest’anno il tema è:
Morale -“L’etica Cristiana”. Prossimo appuntamento: giovedì 9 novembre 2017 - Le scelte della libertà.

• Lectio Divina per adulti

“AL PASSO DI GESÙ - cinque
istruzioni per una chiesa in uscita”, proposta del decanato di Bollate. Prossimo incontro, presso la
chiesa parrocchiale San Martino
in Bollate, venerdì 10 novembre
2017, ore 21.00 - Chi è il più piccolo, questi è grande.

THOR: RAGNAROK

Sabato 28/10 ore 21:15
Domenica 29/10 ore 16:30 e 21:15
Mercoledì 01/011 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 03/11ore 21:15
Sabato 04/11 ore 21:15
Domenica 05/11 ore 16:30 e 21:15

Cineforum rassegna
“MARTEDI AL CINEMA”
Martedì 31/10

Get Out
di Jordan Peele

Tessera “Amici del Martedì al Cinema” €5,00. Biglietto con tessera €3,00. Ingresso senza tessera
€4,00. Abbonamento €21,00. Inizio
proiezioni ore 21:15. Il volantino con
il programma completo è pubblicato sul sito della parrocchia.

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

LITURGIA DELLE ORE:
II settimana, Proprio per Tutti i Santi (01 novembre),
Commemorazione dei Fedeli Defunti (02 novembre), S. Carlo Borromeo (04 novembre)

Domenica 29 Ottobre

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
29 Is 45, 20-23; Sal 21; Fil 3, 13b - 4, 1; Mt 13, 47-52
Loderanno il Signore quelli che lo cercano
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Fam. Conte e Milanesi
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30 Betty Brioschi, Fiorella e Luciano Guerrieri
S. Monica
10.30 Mauro Pierro
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Gloria, Pietro, Greta,
		 Leonardo, Alice
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Norcia e Nardone, Adina Poletto,
		 Savina Pistoletti, Paolo Terlicher

Lunedì 30 Ottobre

30

Ap 10, 1.11; Sal 17; Gv 14, 12-15
Canterò le tue lodi, Signore, tra le genti

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Enrico Marras

Martedì 31 Ottobre

31

Ap 11, 1-12; Sal 75; Gv 12, 44-50
Dio salva tutti i poveri della terra

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
18.00
		
S.M. Assunta
18.00
		

Lodi
Agostino e Giuseppina
Paolo Verga, Francesco Rombolà, Maria e
Giulio Botturi, Virginio, Cesare e Carlo
Antonio Cocco, Leonardo L’Erario,
Giovanni e Angela

Mercoledì 1 Novembre

TUTTI I SANTI - Solennità
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a
Benedetto il Signore in eterno
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
In Cimitero
15.30 S. Messa
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00

1

Giovedì 2 Novembre

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
2 Mac 12, 43-45; Sal 129; 1 Cor 15, 51-57; Gv 5, 21-29
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
In Cimitero
15.30 S. Messa
S. Martino
18.00
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00
S. Monica
21.00 Defunti della Parrocchia in particolare
		 i Defunti dell’anno

2

Venerdì 3 Novembre

3

Ap 18, 9-20; Sal 98; Gv 14, 2-7
Il Signore regna: tremino i popoli

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

8.00 Lodi
8.15 Francesco Cavarretta
9.00
18.00 Gianluigi Locatelli
18.00

Sabato 4 Novembre

S. CARLO BORROMEO - Solennità
1Gv 3, 13-16; Sal 22; Ef 4, 1b-7. 11-13; Gv 10, 11-15
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppe		
S. Giuseppe
17.00 Marta Vergani, Carlo e Giovannina
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Salvatore Romeo, Pietro e Carmine Vitiello,
		 Fam. Nardone, Raffaele Bignami
S.M. Assunta
18.00 Fam. Pratobevera e Alzati, Carlo Doniselli,
		 Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e Rosini

4

Domenica 5 Novembre

GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
2 Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14; Gv 18,
33c-37
Dio ti ha consacrato con olio d’esultanza
S. Martino
7.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
S. Martino
9.00 Caduti di tutte le guerre
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Armando Barbato e Maria Ciullo,
		 Fermo Bergonzini, Massimo Bergonzini,
		 Rita Penta, Flavio Caporaso
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

5

ORARIO di apertura della segreteria parrocchiale: LUNEDì - VENERDì dalle 16.00
alle 18.30

