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LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
nella Giornata della Caritas Ambrosiana
Papa che ne parla sovente e ha dato spazio a questi argomenti specie nella sua Enciclica “Laudato si” e nel primo
dei suoi scritti, l’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, del 2013, che ha esortato a rileggere e meditare in
questo anno successivo al Giubileo.
In questo suo scritto, il Papa apre il paragrafo 198 con
queste parole. “Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una
categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro la sua prima misericordia. Questa preferenza divina ha delle conseguenze di fede
n termini di tempo, la Chiesa Ambrosiana oggi an- nella vita di tutti i cristiani [...] per questo desidero una
ticipa di qualche domenica la celebrazione rispetto Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci
a quella romana, perché il Papa ha voluto legare la [...] È necessario che tutti i cristiani si lascino evangelizzare da loro”.
Giornata alla Festa di Cristo Re
La Giornata diocesana Caritas si
dell’universo che, nel calendario
fa dunque opportunità per tutti
liturgico ambrosiano, di solito,
di verificare il tipo di adesione che
cade 2 settimane prima che in
ciascuno è pronto a dare alla senquello romano (quest’anno sono
sibilizzazione e alle iniziative che
tre settimane ). Così facendo, in
I
poveri
vengono proposte nell’andamendiocesi si è verificata anche la conto consueto della vita di comunità
comitanza con la Festa Diocesana
non sono un problema:
a favore di chi è in disagio socioCaritas, che sempre è celebrata
la domenica di Cristo Re. Fortu- sono una risorsa a cui attingere economico. L’itinerario formativo
e di sensibilizzazione sulle Opere
natamente, Poveri e Caritas sono
per accogliere e vivere
di Misericordia Spirituale propoun binomio del tutto compatibisto dalla nostra Caritas vuole prole, inoltre la scelta temporale del
l’essenza del Vangelo
prio educarci allo stile cristiano di
Papa fa risaltare ancor meglio la
peculiarità della Signoria di Gesù sul mondo: la regalità attenzione alla dignità della persona umana.
Il progetto parrocchiale “Fa’ volare la Speranza” dà risordi Gesù nella sua povertà.
Ancora nel suo Messaggio, al paragrafo 5, Papa France- se economiche al Fondo Famiglia Parrocchiale; la racsco identifica chiaramente i poveri. Dice: “la povertà ci colta degli indumenti usati consente la ridistribuzione
interpella ogni giorno con i suoi mille volti segnati dal do- o l’eventuale riciclaggio, fonte di risorse finanziarie; il
lore, dall’emarginazione, dal sopruso, dalla violenza, dalle Centro di Ascolto, cui aderiscono vari gruppi, tramite
torture e dalla prigionia, dalla guerra, dalla privazione del- differenti azioni caritative (per esempio la distribuzione
la libertà e della dignità, dall’ignoranza e dall’analfabeti- di alimentari e vestiario) fornisce sostegno non solo ecosmo, dall’emergenza sanitaria e dalla mancanza di lavoro, nomico a singoli e soprattutto a famiglie.
dalle tratte e dalla schiavitù, dall’esilio e dalla miseria, dal- A novembre, Caritas cittadina propone un’iniziatila migrazione forzata. La povertà ha il volto di donne, di va nuova: “Theatre for food”, che si propone di unire
uomini e bambini sfruttati per vili interessi, calpestati dalle l’aspetto ludico-culturale e quello della solidarietà, in
logiche perverse del potere e del denaro. Quale elenco im- ambito di raccolta alimentare.
pietoso e mai completo si è costretti a comporre dinanzi alla Diverse sono le iniziative e tutte per riaffermare che “i
povertà frutto dell’ingiustizia sociale, della miseria morale, poveri non sono un problema: sono una risorsa a cui
attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo”.
dell’avidità di pochi e dell’indifferenza generalizzata”…?
La Caritas cittadina
Non sono parole nuove né i temi sono inconsueti per il

La Diocesi Ambrosiana celebra oggi la prima Giornata
Mondiale dei Poveri. Papa Francesco nel suo messaggio “Non amiamo a parole ma con i fatti”, dedicato
a questo evento, dice testualmente, al paragrafo 6: “Al
termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire
alla Chiesa la Giornata mondiale dei Poveri perché in
tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre più
e meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi
e i più bisognosi”.
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• 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.
• incontri di preghiera
Lunedì 13 Novembre alle ore 21.00 Adorazione, recita del S.
Rosario, canti e lodi.
• BENEDIZIONI NATALizie 2017
Le benedizioni natalizie presso le case degli abitanti del quartiere San Giuseppe avranno inizio Lunedì 13 novembre. Fino a
domenica 12 novembre sono disponibili in chiesa San Giuseppe
i moduli da compilare per prenotare la benedizione.

INCONTRO A TEMA

IN EVIDENZA

Martedì 7 novembre alle ore 21.00, presso il Cinema Teatro di
Arese, Piazza C.A. Dalla Chiesa 4, il Decanato di Bollate, in collaborazione con la Libreria Esodo, organizza una serata sul tema:
“Gesù e le donne. Dal Vangelo alla Chiesa di oggi”. Intervengono
Lidia Maggi, pastora battista e Cristina Simonelli, teologa cattolica.

OPEN DAY ASILO NIDO
SANTA GIANNA BERETTA MOLLA

Sabato 11 Novembre dalle ore 10 alle ore 12.00: OPEN
DAY Asilo Nido S. Gianna Beretta Molla (via Donadeo
2, Bollate). Aspettiamo tutti i bambini da 0 a 3 anni per
un LABORATORIO AUTUNNALE. L’asilo sarà aperto
anche per chi volesse visitare gli ambienti e chiedere
informazioni. Info e prenotazioni: 3391759046 oppure:
asilonidosgberettamolla@gmail.com

FORMAZIONE PER LAICI

• LECTIO DIVINA - “Al passo di Gesù” : cinque istruzioni
per una chiesa in uscita. Proposta di lectio divina per adulti,
decanato di Bollate, chiesa parrocchiale San Martino in Bollate, venerdì ore 21.00: 10 novembre 2017 - chi è il più piccolo,
questi è grande. Relatore: don Claudio Stramazzo.
• È già iniziato il 5° anno di Scuola di Formazione Teologica
per laici. È sempre possibile iscriversi il giovedì sera e non è assolutamente necessario aver partecipato agli incontri precedenti.
Gli incontri si svolgono presso il salone PAOLO VI, in via Leone
XIII a Bollate (cinema Splendor), 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.
• Incontri di Spiritualità biblica 2017-2018, parrocchia San
Guglielmo, Castellazzo. Tema annuale: “La nostra vita allo specchio di Dio”. Riflessioni sulla nostra vita alla luce della Parola
di Dio. Saranno consegnati ai partecipanti i testi delle meditazioni. La partecipazione è libera. Prossimo incontro: martedì 7
novembre dalle ore 21.00 “scoprire la bellezza della vita”.
• Gruppo Cenacolo. Gli incontri di spiritualità con riferimento al carisma betharramita. Inizio ore 19.00 ca, segue agape fraterna. Prossimo appuntamento: domenica 12 novembre: “Il Volto di Cristo per DOSTOEVSKIJ”.

APPUNTAMENTI

OR AT

quinta elementare (2007)
Domenica 5 Novembre
DOMENICA INSIEME.

Ore 9.50 ritrovo in oratorio maschile; ore 10.15 Santa
Messa; pranzo al sacco; nel pomeriggio:giochi e recital
da parte dei ragazzi: “Con Gesù sulle strade di Samaria”.

seconda elementare (2010)
Lunedì 6 Novembre

INIZIO CATECHISMO.

Domenica 12 Novembre

DOMENICA INSIEME. S. Messa ore 11.30
con i genitori: presentazione dei bambini alla comunità; pomeriggio insieme.

chierichetti

Sabato 11 Novembre

INCONTRO CHIERICHETTI, ore 15.00,
oratorio maschile.

adolescenti e 18/19enni
Lunedì 13 Novembre

Alle ore 20.45 VEGLIA DI INIZIO AVVENTO.

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.

TEATRO SPLENDOR - THEATRE FOR
FOOD - Teatro in cambio di cibo. Domenica 5

novembre, in occasione della Giornata Diocesana
Caritas, la Caritas cittadina organizzerà dei punti
vendita sui sagrati delle chiese di Bollate offrendo la
possibilità di acquistare i tagliandi di prenotazione
della commedia teatrale “l’Ultima Carezza” che si
terrà presso il cine-teatro Splendor il 16 novembre
nell’ambito della iniziativa “Theater for Food”. Per
prenotazioni: Caritas Cittadina (tel. 3401431701).

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Domenica 12 Novembre dalle ore 14.30 presso la
sala San Martino in oratorio femminile si terrà la
7a edizione del torneo di Burraco organizzato dalla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale.
Anche quest’anno sono previsti ricchi premi - non
in denaro, e vige il regolamento Fibur con arbitro
Fibur. Ore 14.30 accreditamento coppie, ore 15 inizio torneo. Quota iscrizione € 20, il ricavato sarà
interamente devoluto alla scuola. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 328.6148047 o
02.3506552. Partecipate numerosi!
La coordinatrice, le insegnanti e i genitori
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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
“Amiamo molto meno di quanto si possa amare e così siamo molto meno
di ciò che dovremmo essere” Anonimo

dallaDiocesi
Due laboratori di formazione, in
programma l’11 novembre e il 2 dicembre al Centro pastorale ambrosiano di Seveso dalle 9.30 alle 12.30,
rivolti agli operatori della comunità
educante, per farli lavorare anzitutto
su loro stessi e far acquisire semplici,
ma importanti strumenti, linguaggi e
metodologie per entrare in relazione
con i ragazzi con disabilità e dare loro
la possibilità di esprimere le proprie
ricchezze. Al Giubileo dei disabili
(giugno 2016), intervenendo in merito ad alcune parrocchie che faticano e hanno timore ad aprire le porte
ai ragazzi con disabilità, papa Francesco esclamò con forza che, quando si
parla di accoglienza, essa deve essere
per «o tutti o nessuno!». E in un passaggio della sua Lettera Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello, l’Arcivescovo ha sottolineato: «Tutti i popoli,
tutti gli uomini, riconoscono nella
città (la nuova Gerusalemme) un
punto di rifermento verso cui orientarsi, una città dove è desiderabile
abitare». Da circa due anni quattro
realtà della Diocesi -Servizio per la
catechesi, Fom, Caritas Ambrosiana
e Csi – stanno collaborando per sensibilizzare le comunità parrocchiali,
perché possano diventare sempre più
un posto dove «è desiderabile abitare», anche per i ragazzi con disabilità.
Molte parrocchie hanno già raccolto
la sfida e hanno messo in atto, in questi ultimi anni, iniziative e attenzioni
perché la comunità cristiana possa
essere realmente un luogo per tutti.

DOLCE DOMENICA A
MADONNA IN CAMPAGNA

Ricordiamo l’iniziativa ”Dolce
Domenica” proposta dai volontari della Festa dei Peritt:
la prima domenica di ogni
mese verranno vendute torte, biscotti e marmellate alle
S. Messe della mattina a Madonna in Campagna. Il ricavato sarà interamente devoluto
alla Parrocchia. Aspettiamo
tutti, per la consegna del dolce, domenica 5 Novembre prima della S. Messa. (info: Milena 3381490813 )

UN LIBRO PER...

una storia
incredibilmente vera

“Finché c’è qualcuno
da amare”
Susanna Bo
Ed. San Paolo
La storia vera di due persone destinate a incontrarsi. Sara ama il passato. Lo ama pazzamente, come
ha amato Luca; ed è per far rivivere il loro passato insieme che scrive
un libro su di lui. Perché le loro figlie Sofia e Beatrice, che lo hanno
perso troppo presto, possano in
qualche modo ritrovarlo. E perché
lei possa continuare a vivere nel
suo ricordo. Perché Sara non vuole assolutamente “rifarsi una vita”,
come le dicono le persone intorno
a lei. Perché lo sa: non amerà mai
più nessuno dopo Luca.
Davide pensa che il passato è passato, non ritorna comunque; e se
è stato un passato triste, come nel
suo caso, è molto meglio che non
ritorni. Lui dai ricordi preferisce
scappare, è da un sacco di tempo
che lo fa. Per molto tempo, le vite
di Sara e Davide corrono su due binari diversi. Sono due persone ferite, che hanno paura di tornare a vivere. Solo incontrandosi capiranno
di poter andare oltre le loro paure.
Perché vale la pena vivere finché c’è
qualcuno da amare. C’è un Amore
che dona un senso alla nostra vita,
quello che muove il mondo, che ti
sconvolge i piani, che tutti, tutti,
da sempre cerchiamo. Esiste, e in
questo libro se ne parla. Anche se
i nomi veri sono stati cambiati, si
racconta di una vita talmente ed incredibilmente assurda, da sembrare un bellissimo e avvincente ma
inventato romanzo. Qui invece la
realtà supera la fantasia.

numero 45_5-12 novembre 2017_ pag. 3

daSANTA MONICA
OSPIATE

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.
Martedì 7 Novembre
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 8 Novembre
Non c’è la catechesi per adulti.
Ore 21 in oratorio incontro per organizzare il presepe vivente.
Giovedì 9 Novembre 2017
Non c’è la catechesi adolescenti.
Domenica 12 Novembre
Ia domenica di Avvento.
Da Domenica 5 a Sabato 11 Novembre don Enrico è agli esercizi
spirituali alla Verna per cui in settimana non c’è la messa feriale.
Da Lunedì 13 Novembre la Messa
feriale sarà celebrata alle ore 17.00
anziché alle ore 18.00.
Lunedì 13 Novembre
Inizio benedizione natalizia delle
famiglie partendo da Via Monttrasi,
Madonnina, Baracca.

THOR: RAGNAROK

Sabato 04/11 e Domenica 05/11
ore 21:15

Vita da giungla:
alla riscossa!
Domenica 05/11 ore 16:30

IT

Venerdì 10/11, Sabato 10/11
e Domenica 12/11 21:15

VAMPIRETTO

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

Domenica 12/11 ore 16:30

Cineforum rassegna
“MARTEDI AL CINEMA”
Martedì 07/11

FILM A SORPRESA

Inizio proiezioni ore 21:15. Il volantino con il programma completo è
pubblicato sul sito della parrocchia.

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
III settimana, proprio per Dedicazione Basilica Lateranense (9 novembre), S. Martino (11 novembre)

Domenica 5 Novembre

GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
5 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

Lunedì 6 novembre

6

Ap 19, 6-10; Sal 148; Mt 24, 42-44
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio

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

8.00 Lodi
8.15 Fam. Aru
9.00
18.00 Pietro Lazzati

Martedì 7 Novembre

7

Ap 19, 11-16; Sal 95; Mt 24, 45-51
Date al Signore la gloria del suo nome

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

8.00
8.15
9.00
18.00

Lodi
Rinaldo
Defunti Assoc. Arcobaleno
Valeria Spinelli

Mercoledì 8 Novembre

8

Ap 20, 11-15; Sal 150; Mt 25, 1-13
Lodate il Signore per la sua immensa grandezza

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
		
S. Martino
18.00

Lodi
Fratelli Capatti
Antonietta, Carlo, Paolo, Annamaria,
Oreste e Ambrogina Albani
Carlo Vaghi

Venerdì 10 Novembre

10

Ap 22, 12-21; Sal 62; Mt 25, 31-46
Vieni Signore: ha sete di te l’anima mia

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

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00

Lodi
Fam. Schiavon
Adorazione Eucaristica
Fam. Bertorelli e Cerutti

Sabato 11 Novembre

S. MARTINO DI TOURS - Festa
Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 45,
3b. 12a. 7. 15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16 - 4,8; Mt 25, 31-40
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Clemente Marazzi		
S. Giuseppe
17.00 Fam. Grossi e Pagani, Giosuè,
		 Gina e Andrea Strada, Francesco e Filomena
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Caduti di Nassiriya
S.M. Assunta
18.00 Elisa Rosa Figini, Giulio Mariotti e
		 Fam. Sosio, Ugo Baccelli e Fam. Renato Girardi

11

Domenica 12 Novembre

I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 24, 16b-23; Sal 79; 1Cor 15, 22-28; Mc 13, 1-27
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Fam. Casarico
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Gino Zorzan e Defunti Fam. Zorzan
S. Martino
11.30 Coop San Martino
S. Martino
16.00 Battesimo di Mattia, Andrea
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti classe 1954, Fam. Cucchi,
		 Nunziato Lettieri, Salvatore e Lucio Accardi

12

Giovedì 9 Novembre

DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE
1Re 8, 22-23. 27-30; Sal 94; 1Cor 3, 9-17; Gv 4, 19-24
Adoriamo il Signore nella sua santa casa
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria e Carlo
S. Giuseppe
9.00 Virginia Tagliabue
S. Martino
18.00 Mario Termine
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Giorgio Fantinelli

9

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

