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VEDRAI CHE BELLO... IL NATALE DI GESÙ

Avvento come tempo di rinnovamento per accogliere con gioia il Signore

L’

Avvento ambrosiano, chiamato anche popolar- Il tempo dell’Avvento intercetta il tempo della nostra
mente «quaresima di san Martino» perché ini- vita per ricordarci che è teso tra due venute: quella
zia con la domenica che segue la festa del santo dell’Incarnazione del Figlio di Dio, che celebreremo a
vescovo di Tours (11 novembre) e si distende, analoga- Natale, e quella del suo ritorno alla fine dei tempi. Il
mente alla Quaresima, su sei settimane, «è il tempo che tempo dell’Avvento intercetta il tempo della nostra vita
prepara la Chiesa a celebrare il Mistero della manifesta- non per adagiarlo, ma per ricordarne la meta: così come
zione nella carne del Verbo di Dio».
è venuto, Cristo tornerà alla fine dei tempi. Ecco perché
La celebrazione del «Mistero della manifestazione nella proponiamo e distribuiamo ai ragazzi dell’Iniziazione
carne del Verbo di Dio» comprende tutte le grandi feste Cristiana il calendario dell’Avvento: ogni giorno un imnatalizie, dal 25 dicembre al 6 gennaio, e il seguito delle pegno che coinvolge genitori, nonni, allenatori e insedomeniche dopo l’Epifania, compresa la festa della San- gnanti, così che il tempo di ciascuno (anche quello dei
ta Famiglia fissata all’ultima di gennaio.
grandi) si lasci orientare da Gesù, passo dopo passo, fino
Di conseguenza il Tempo di Avvento non è solo prepa- all’incontro definitivo con Lui. Il Natale del Signore è la
ratorio al Natale, ma all’intero arco di celebrazioni li- scoperta che “Dio ha tanto amato il mondo da mandaturgiche che dal Natale arrivano
re il suo Figlio» (Gv 3). Così Dio
alla Quaresima.
Tempo di Avvento si presenta è diventato il «Dio-con-noi» e il
Durante le sei settimane di Avsuo amore è diventato il criterio,
come
tempo
di
gioiosa
vento (quest’anno, per ragioni
anzi il comandamento, che guida
di calendario sono sette le domei nostri passi.
e devota attesa, perchè certi
niche perché la vigilia di Natale
Il nostro oratorio e quindi le facade proprio in domenica) le co- che il Signore non solo si fa uomo miglie della parrocchia sono coinmunità e i singoli sono invitati a
volte nel seguire questo calendario
per la nostra salvezza,
un cammino di conversione e di
che giorno per giorno metterà in
rinnovamento della vita per acco- ma viene a condividere l’esperienza gioco le relazioni con le persone
gliere il Signore che viene con la
che ci vogliono bene e contribuirà
della nostra umanità
«via ben preparata». Il colore vioa realizzare una speciale «costellalaceo (morello) dei paramenti e la maggiore sobrietà ce- zione» di stelle che segnano l’impegno del giorno. Ogni
lebrativa (l’assenza del Gloria) ne sono l’indizio esterno stella significherà un incontro, un abbraccio, un grazie...
più eloquente.
e la presa di coscienza che il “bello” è mettere in pratica
Ciononostante, non si può parlare di un tempo peni- il comandamento dell’amore. Ogni impegno metterà i
tenziale vero e proprio, perché il «Tempo di Avvento si ragazzi in relazione con le persone con cui vivono quotipresenta come tempo di gioiosa e devota attesa», per- dianamente. Tutto questo verrà richiamato ogni Domeché siamo certi che il Signore non solo si fa uomo per nica all’incontro nella santa Messa.
la nostra salvezza, ma viene a condividere le esperienza A tutti gli adulti proponiamo uno straordinario modella nostra umanità per darne bellezza e significato. La mento di preghiera e riflessione sul mistero del Natamanifestazione nella carne del Verbo di Dio, Gesù Cri- le, Domenica 10 Dicembre alle ore 16.30 in chiesa San
sto, non è estrinseca e astratta, ma coinvolge la nostra Martino per conoscere meglio i Vangeli dell’Infanzia di
vita, chiamandola alla sequela di colui che è per noi “via, Gesù, i Vangeli che leggiamo tutti gli anni a Natale ma
verità e vita”.
che, pur abituati a sentire, non conosciamo nella loro
Il Lezionario ambrosiano accompagna le celebrazioni strepitosa ricchezza e profondità teologica. I racconti
eucaristiche di questo tempo con una disposizione par- dell’Infanzia di Gesù sono testi carichi di immagini e di
ticolarmente abbondante di Parola di Dio, al punto che segnali simbolici, tutt’altro che per bambini; sono invetutti i giorni di Avvento, siano essi festivi o feriali, risul- ce testi per adulti nella fede, i cui segreti si aprono a chi
tano dotati di tre letture bibliche.
vuole comprendere le Scritture.
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SAN GIUSEPPE

• incontri di preghiera
Lunedì 13 Novembre alle ore 21.00 Adorazione, recita del S.
Rosario, canti e lodi. Animazione a cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario.
• 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.

FORMAZIONE PER LAICI

• 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”.
• Pastorale Missionaria. “Sognate anche voi questa
Chiesa”, Papa Francesco. Incontri di formazione per gli operatori
di Pastorale Missionaria dei decanati di: Bollate - Rho - Saronno.
13 Novembre ore 21.00 TUTTI DISCEPOLI MISSIONARI -La responsabilità di apprendere e consegnare il sogno.
Relatore: Antonella Marinoni, di Comunità Missionarie Laiche. Incontro presso la Sala Paolo VI. Una proposta formativa
per i gruppi missionari, associazioni, movimenti, CPP, animatori pastorali delle comunità e… tutti coloro che possono
essere interessati.
• Scuola di Formazione Teologica per laici (5° anno). 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 dalle ore 20.45 alle ore 22.30. Quest’anno il tema è: Morale -“L’etica Cristiana”. Prossimo appuntamento: giovedì 16
novembre 2017: Bioetica: una nuova scienza?
• AMORIS LAETITIA: La GIOIA DELL’AMORE. Percorsi per famiglie di ascolto e condivisione, amicizia e fraternità,
sulla bellezza dell’amore fra uomo e donna. Prossimo incontro
“Famiglia di famiglie”: sabato 18 novembre, ore 19.00, oratorio di Cascina del Sole, via Cesare Battisti 10. Guida: don
Massimiliano Scandroglio, prete diocesano, docente di Sacra
Scrittura. Programma: ore 19.00 ritrovo e incontro, ore 20.15
cena in condivisione - servizio di animazione per i bambini.
L’incontro di domenica 19 novembre si terrà presso la chiesa San Giuseppe. Tema della giornata: Discernimento e stili di
vita: la coppia dove va. Guidano: Elisabetta ed Eugenio Di Giovine. Programma: ore 10.30 Eucarestia con la comunità, ore
11.15 riflessione e condivisione, ore 13.00, per chi lo desidera,
pranzo in condivisione.

APPUNTAMENTI
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seconda elementare
(2010)

Domenica 12 Novembre

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

adolescenti e 18/19enni
Lunedì 13 Novembre

Alle ore 20.45 Veglia di inizio Avvento.

per bambini/ragazzi 6-13 anni
Sabato 18 novembre

Appuntamento per gli ARALDINI: ore 10.0012.00, centro chiesa San Giuseppe.

prima media (2006)
SANTE CRESIME

Sabato 18 novembre

Ore 10.00 confessioni e prove 1° turno. Ore
14.30 confessioni e prove 2° turno.

Domenica 19 novembre

Ore 11.30 S. Cresima 1° turno. Ore 15.30 S.
Cresima 2° turno.

AVVENTO DI CARITÀ 2017
- RACCOLTA VIVERI Prende il

via l’iniziativa della Caritas per l’Avvento: “Con le tue opere mostrami
la tua fede” (Gc. 2). “Condividiamo
il cibo” è l’invito rivolto ai parrocchiani di S.
Martino, S. Monica e di tutte le chiese sussidiarie ad offrire una borsa di viveri, o a mettere il
corrispettivo in denaro nella busta “la spesa che
non pesa”, da destinare alle persone in difficoltà
seguite dal Centro di Ascolto. Si parte Domenica 19 Novembre: si raccoglieranno ai piedi
degli altari delle chiese: olio - pasta.

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.

Per prenotazioni: Caritas Cittadina (tel.
3401431701). Dettagli sul sito parrocchiale.
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dagliORATORI

BO

Natale non è solo un’occasione commerciale e nemmeno solo
evento poetico che risveglia i nostri sentimenti più cari, bensì
il mistero di Dio che si fa uomo; che, in quanto mistero, non
si può cogliere nella distrazione e nella superficialità. E per
entrarvi è richiesta la contemplazione di chi si lascia guidare
dalla luce divina.
don Maurizio e don Matteo
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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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pag. 2 _ numero 46_12-19 novembre 2017

OR AT

Un aforisma per pensare
“I dettagli fanno la perfezione, ma la perfezione non è un dettaglio”
Leonardo da Vinci

dallaDiocesi
Grande festa a Sant’Ambrogio (dove
da settembre si trova il nostro don
Luca!) domenica 12 novembre quando
alle 10.30 monsignor Mario Delpini
celebrerà la Messa solenne prendendo
possesso della Cattedra di Ambrogio e
contemporaneamente monsignor Carlo Faccendini farà il suo ingresso come
nuovo parroco e Abate. La liturgia prevede i tre gesti tipici che riassumono
il ministero del parroco: la consegna
del Lezionario, quindi della Parola di
Dio; la consegna dell’aspersorio, in ricordo del Battesimo; la consegna degli
oli santi, per la cura dei malati. Oltre
ai familiari, monsignor Faccendini ha
invitato i fedeli delle varie parrocchie in
cui ha esercitato il suo ministero, da seminarista prima, e da insegnante a Merate. “Ho trovato una parrocchia viva,
fresca e capace di proposte di qualità ha detto il neoabate. La gente è in gamba, disponibile e preparata. Le persone
si ritrovano volentieri, in modo molto
cordiale, si vogliono bene. Il grande
merito è dell’oratorio, che fa da traino
ed è la realtà più calda. La parrocchia
di Sant’Ambrogio – ha aggiunto Monsignor Faccendini - è una porta aperta
al mondo, qui arriva di tutto. Se siamo
capaci di ascoltare, accogliere, dedicare
tempo, possono davvero accadere miracoli. È un faro per Milano e dintorni.
Mi piacerebbe che la gente che vive qui
l’esperienza di Chiesa imparasse anche
a servire la città, vivendola con amore e
responsabilità. Questo mi sta a cuore.
Lo stretto legame tra la Basilica e la città va custodito come un bene prezioso,
senza confusioni tra Chiesa e Stato”.
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Sabato 11/11 e Domenica 12/11
ore 21:15

VAMPIRETTO

Domenica 12/11 ore 16:30

JUSTICE LEAGUE

Venerdì 17/11, Sabato 18/11
ore 21:15
Domenica 19/11 ore 17:00 e 21:15

........................................

Rassegna “MARTEDI AL CINEMA”
Martedì 14/11 ore 21:15

Una settimana
e un giorno

UN LIBRO PER...
campane, preti e
parrocchiani
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daSANTA MONICA
OSPIATE

“Le campane di San Martino”

Domenica 12 Novembre
Ia domenica di Avvento.
Ore 15.00 Battesimo.

A San Martino le campane della
chiesa non suonano più da quando
il vescovo ha trasferito don Angelo.
Lentamente, tra mille incertezze,
alcune donne prendono l’iniziativa per tenere viva la loro tradizione
religiosa e la loro comunità, fino
all’arrivo di Angelo e Irene. «Ma lo
sapete che voi state facendo una cosa
bellissima? Diglielo te» e si rivolse ad
Angelo «che idea ci siamo fatti». «Ci
sembra», aprì finalmente la bocca
Angelo, «che siate come i primi cristiani, quelli di duemila anni fa». Un
piacevolissimo racconto per riflettere su un tema scottante, il calo delle
vocazioni, e sulla partecipazione dei
laici «all’opera salvifica della Chiesa».
Una narrazione schietta e genuina
da cui traspare l’amore di un parroco
per la sua gente.

Lunedì 13 Novembre
Ore 17.00 messa feriale. Ore 18.00
inizio benedizioni natalizie delle famiglie partendo da Via Montrasi,
Madonnina, Baracca.

Maurizio Fileni
Ed. Itaca

Al momento le dirette 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 19 Novembre
IIa domenica di Avvento.
SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

La scuola dell’Infanzia Parrocchiale propone due incontri con
una specialista su tematiche importanti ed attuali per la crescita
e la serenità dei nostri piccoli: “I
Bambini e i mass media” mercoledì 15 novembre ore 18.00. “Autonomia e relazioni” mercoledì
29 novembre ore 18.00.
Relatrice: Dott.ssa Elisa Serighelli del Consultorio Familiare
di Bollate. Gli incontri si svolgeranno all’interno della scuola. Vi
aspettiamo!
La coordinatrice, le insegnanti e
i genitori

Coordinamento Promozione Solidarietà

Il Coordinamento Promozione Solidarietà comunica con soddisfazione
e gratitudine che il mezzo di trasporto per accompagnamento disabili è stato non solo acquistato ma, soprattutto, TOTALMENTE PAGATO !
Gli aiuti di molti cittadini sostenitori e dell’Amministrazione Comunale
hanno consentito al CPS una rapida soluzione di questa iniziativa che si
sta rivelando già di grande utilità per tutti i cittadini bollatesi che necessitano di “accompagnamento protetto” in strutture sanitarie. Un caldo
grazie per la grande generosità e solidarietà dimostrata da moltissimi
in questa circostanza.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
RINGRAZIAMENTI

Il Gruppo Missionario parrocchiale ringrazia tutti coloro che hanno
contribuito alla buona riuscita della GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE del 21/22 ottobre acquistando il riso proposto dai ragazzi della
2° e 3° media con i loro educatori, ai quali va il nostro elogio per l’impegno e lo zelo. Ringraziamo anche chi ha acquistato manufatti esposti alla Mostra missionaria e ha preparato torte, proposte ai banchetti
da esperte collaboratrici. Il ricavato verrà devoluto dalla Parrocchia
per progetti missionari.

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 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 Betty Brioschi, Fam. Lucchini
S. Monica
10.30 Gino Zorzan e Defunti Fam Zorzan,
		 Umberto Anselmi, Tancredi, Marcella e
		 Carmen Calligher, Amelia e Pietro Scudeler
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
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Lunedì 13 novembre

Prima settimana di Avvento
Ez 1, 1-12; Sal 10; Gl 1,1.13-15; Mt 4, 18-25
La tua gloria, Signore, risplende nei cieli
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Emanuele Casapulla
S. Giuseppe
9.00 Antonino Spatafora, Fam Parravicini
S. Martino
18.00 Elio
S. Monica
17.00
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Martedì 14 Novembre

Prima settimana di Avvento
14 Ez 1, 13-28b [o1,13-14.22-28b]; Sal 96; Gl 2,1-2; Mt 7, 21-29
Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio.
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Carla
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Vito Secchiero
S. Monica
17.00

Mercoledì 15 Novembre

Prima settimana di Avvento S. Alberto Magno
Ez 2,1-10; Sal 13; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13
Venga da Sion la salvezza d’Israele.
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Lina Ferrari
S. Giuseppe
9.00 Ciro Ferretti
S. Martino
18.00 Luigi e Luigina Minora
S.M.Assunta
17.00 Filippo, Colomba, Suor Rosa, Luigia, Luigi
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LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO, I settimana
Madonna in C.
S. Monica

18.00 Laura Manfredi
17.00

Venerdì 17 Novembre

Prima settimana di Avvento
Ez 3,16-21; Sal 50; Gl 3,1-4; Mt 9,35-38
Abbi pietà del tuo popolo, Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Gianluca e Fiorenzo Clerici
S. Giuseppe
9.00 Bruno
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Bernardo Conter
S. Monica
17.00
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Sabato 18 Novembre

Prima settimana di Avvento
Ez 3, 22-4,3; Sal 129; Eb 5,1-10; Mt 10,1-6// Lc 24,1-8
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Amalia Signorini		
S. Giuseppe
17.00 Defunti Gruppo 10, Giuseppe e Virginia
		 Signorini
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Giovanni e Marisa Bertotto, Michele
		 e Archina Falcone e Fernando, Angela e
		 Francesco De Cunsolo, Battistina e Luigi
		 Annoni
S.M. Assunta
18.00 Palmina e Franco Giudini, Clarice Della Valle
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Domenica 19 Novembre

II DOMENICA DI AVVENTO –
I figli del Regno
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Biagino e Antonio
S. Martino
9.00 suor Emilla
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30 Anna Origgi
S. Monica
10.30 Luigi e Maria Morando, Fam. Pagliato e Conte
S. Martino
11.30 S. Cresime
S. Martino
15.30 S. Cresime
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Maria Giuseppa Caltagirone,
		 Sandro Corzani, Salvatore e Maria Parlagreco,
		 Giovanni e Maria Ferretta
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Giovedì 16 Novembre

Prima settimana di Avvento
Ez 3,1-15; Sal 75; Gl 2,21-27; Mt 9,16-17
Dio salva tutti gli umili della terra.
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Enrico e Maria
S. Giuseppe
9.00 Giovanni Radice
S. Martino
18.00 Nino
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
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IN EVIDENZA
segreteria parrocchiale
Dal 13 al 28 Novembre la segreteria parrocchiale,
aperta dal lunedì al venerdì, avrà il seguente orario:
17.00-18.30

