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Carissimi giovani,
sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 
2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul 

tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazio-
nale». Ho voluto che foste voi al centro dell’attenzio-
ne perché vi porto nel cuore. 

Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad 
Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parente-
la e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti 
indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi in-
dirizzate anche a voi: sono parole di un Padre che vi 
invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non co-
nosciuto ma portatore di sicure realizzazioni, incon-
tro al quale Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad 
ascoltare la voce di Dio che risuona nei vostri cuori 
attraverso il soffio dello Spirito Santo.
Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa vole-
va dirgli? Non certamente di fuggire dai suoi o dal mon-
do. Il suo fu un forte invito, una vocazione, affinché 
lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è 

per noi oggi questa terra nuova, se non una società più 
giusta e fraterna che voi desiderate profondamente e che 
volete costruire fino alle periferie del mondo?
Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche un si-
gnificato diverso. Quello della prevaricazione, dell’in-
giustizia e della guerra. Molti giovani sono sottoposti 
al ricatto della violenza e costretti a fuggire dal loro pa-
ese natale. Il loro grido sale a Dio, come quello di Isra-
ele schiavo dell’oppressione del Faraone (cfr Es 2,23).
Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse 
un giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì 
[…], dove dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» 
(Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguar-
do e vi invita ad andare presso di lui. Carissimi gio-
vani, avete incontrato questo sguardo? Avete udito 
questa voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi 
in cammino? Sono sicuro che, sebbene il frastuono e 
lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa 
chiamata continua a risuonare nel vostro animo per 
aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura 
in cui, anche attraverso l’accompagnamento di guide 
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PARLIAMO DI GIOVANI...
ANZI FACCIAMO PARLARE I GIOVANI
I vescovi e la Chiesa verso il Sinodo dei Giovani

≥continua a pagina due

La Chiesa, dopo aver discusso per ben due anni di seguito sulla famiglia e dato indicazioni preziose sull’amore co-
niugale e familiare con l’esortazione apostolica “Amoris Laetitiae” di papa Francesco, e dopo aver dedicato un anno 
intero al Giubileo della Misericordia, ora la Chiesa si impegna e chiede a tutti di riflettere sulla realtà giovanile. 
Lo fa indicendo addirittura un Sinodo dei Vescovi che si svolgerà nell’autunno 2018. I preparativi sono già iniziati 
e chiedono il coinvolgimento di tutti.
Anche noi, nella nostra comunità cristiana vogliamo darne comunicazione e metterci nell’atteggiamento dell’atten-
zione, della collaborazione e soprattutto del coinvolgimento dei giovani, affinché siano loro i protagonisti di questo 
momento ecclesiale.
Invitiamo tutti a preparasi e a seguire questi lavori. Si può, in particolare, rispondere, entro la fine di Novem-
bre, a un questionario reperibile sul sito internet della nostra Diocesi di Milano, ma anche su quello appositamente 
predisposto, digitando “Sinodo dei giovani”.
Intanto, desideriamo farvi conoscere la lettera che, ormai quasi un anno fa, papa Francesco ha indirizzato a tutti 
i giovani in occasione dell’indizione del Sinodo. È un testo molto coinvolgente che chiama in causa anche le comu-
nità cristiane, invitate a coinvolgersi e anche a convertirsi: la realtà giovanile, infatti, interpella, e a volte provoca, 
la fede della comunità adulta. 
Questo editoriale è il primo passo - siamo solo all’inizio - di una serie di comunicazioni e riflessioni che offriremo per 
camminare insieme verso e oltre il Sinodo dei Giovani.

don Maurizio



SAN GIUSEPPE
• CATECHESI TERZA ETÀ
Venerdì 24 Novembre alle ore 9.30, al termi-
ne della S. Messa, con don Walter.
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APPUNTAMENTI
per bambini/ragazzi
da 6 a 13 anni
Sabato 18 e 25 novembre
Appuntamento per gli ARALDINI per scate-
narsi e giocare insieme: ore 10.00-12.00, cen-
tro chiesa San Giuseppe.
prima media (2006)
SANTE CRESIME
Domenica 19 novembre
ore 11.30 SANtA CRESIMA 1° turno.
ore 15.30 SANtA CRESIMA 2° turno.
Sabato 25 novembre
ore 10.00 CoNFESSIoNI E PRoVE 3° turno.
ore 14.30 CoNFESSIoNI E PRoVE 4° turno.
Domenica 26 novembre
ore 11.30 SANtA CRESIMA 3° turno.
ore 15.30 SANtA CRESIMA 4° turno.

AVVENTO DI CARITÀ 2017
RACCOLTA VIVERI
Continua l’iniziativa 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. la raccolta, che si effettua ai piedi 
degli altari, prevede per:
Domenica 19 Novembre: olio - pasta
Domenica 26 Novembre: alimenti per bambini 
(latte per neonati, omogeneizzati solo di frutta e 
pesce, biscotti, pannolini medi e grandi)

GIORNATA NAZIONALE
DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2017: 
“condividere i bisogni per condividere

il senso della vita”
Anche quest’anno il Banco Alimentare orga-
nizza in tutta Italia la Giornata Nazionale delle 
Colletta Alimentare, giunta ormai alla 21a edi-
zione, per Sabato 25 novembre.
Ecco i punti vendita della nostra zona che ade-
riranno all’iniziativa:
ESSELUNGA Baranzate                                  
COOP Via Vespucci - Bollate                            
TIGROS Via Verdi - Bollate                             
CRAI Via Papa Giovanni XXIII - Bollate               
LIDL Via XI Febbraio - Bollate                            
SUPERDI’ Via XI Febbraio - Bollate                   
IPERDI’ Via De Gasperi - Traversagna                
CRAI Via Magenta - Bollate                   
LIDL Via Repubblica - Bollate                
Punto SIMPLY Via N.Sauro - Baranzate

esperte, saprete intraprendere un itinerario di discernimento 
per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando 
il vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta, 
Dio ricco di misericordia tende la sua mano per rialzarvi.
A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale della 
Gioventù, vi ho chiesto più volte: «le cose si possono cam-
biare?». E voi avete gridato insieme un fragoroso «Sì». Quel 
grido nasce dal vostro cuore giovane che non sopporta l’in-
giustizia e non può piegarsi alla cultura dello scarto, né cede-
re alla globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate quel grido 
che sale dal vostro intimo! Anche quando avvertite, come il 
profeta Geremia, l’inesperienza della vostra giovane età, Dio 
vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: «Non aver paura 
[…] perché io sono con te per proteggerti» (Ger 1,8).
Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra 
voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate 
paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, 
non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per 
seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto 
della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; 
perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire 
il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo 
giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli abati 
di consultare anche i giovani prima di ogni scelta importan-
te, perché «spesso è proprio al più giovane che il Signore ri-
vela la soluzione migliore» (Regola di San Benedetto III, 3).
Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, io e i 
miei fratelli Vescovi vogliamo diventare ancor più «collabo-
ratori della vostra gioia» (2 Cor 1,24). Vi affido a Maria di 
Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha rivolto il Suo 
sguardo amorevole, perché vi prenda per mano e vi guidi alla 
gioia di un «Eccomi» pieno e generoso (cfr lc 1,38).

Con paterno affetto, FRANCESCO
Dal Vaticano, 13 gennaio 2017

≤dalla prima pagina

PRANZO ACLI
Domenica 10 dicembre, il circolo AClI “Don 
Franco Fusetti” invita soci e simpatizzanti all’in-
contro di fine anno con il seguente programma: 
ore 10.30 S. Messa in S. Giuseppe, ore 12.00 
aperitivo e pranzo presso l’oratorio Femminile 
in via Donadeo. Il costo è di € 22,00. Per iscri-
zioni, il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 
18.00 presso il circolo AClI di via Garibaldi 1.

IN EVIDENZA
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“l’importante non è quello che trovi alla fine della corsa, ma quello che provi 
mentre corri” Prof. Antonio Martinelli (Giorgio Faletti)

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 19 Novembre
Ore 10.30 S. messa animata dai 
bambini di 2a elementare che ver-
ranno presentati alla comunità e 
riceveranno il Vangelo.

Lunedì 20 Novembre
Ore 21.00 in oratorio incontro per 
organizzare il presepe vivente.

Domenica 26 Novembre
Ore 10.30 S. Messa animata dai 
bambini di 4a elementare.

In settimana proseguono le bene-
dizioni natalizie delle famiglie

JUSTICE LEAGUE
Sabato 18/11 e Domenica 19/11 

ore 17:00 e 21:15
Venerdì 24/11, Sabato 25/11

Domenica 26/11 ore 17:00 e 21:15
........................................

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

L’ALTRO VOLTO
DELLA SPERANZA

di Aki Kaurismaki

FORMAZIONE PER LAICI
• AMORIS LAETITIA: LA GIOIA DELL’AMORE. Percorsi per fami-
glie di ascolto e condivisione, amicizia e fraternità, sulla bellezza dell’amo-
re fra uomo e donna. Prossimo incontro: “Famiglia di famiglie” sabato 
18 novembre, ore 19.00, oratorio di Cascina del Sole, via Cesare Batti-
sti 10. Programma: ore 19.00 ritrovo e incontro - segue ripresa in gruppo 
dei temi trattati; ore 20.15 cena in condivisione - servizio di animazione 
per i bambini.
-“Discernimento e stili di vita: la coppia dove va” Domenica 19 No-
vembre ore 10.30, chiesa San Giuseppe. Guidano: Elisabetta ed Euge-
nio 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.
-Salmo 8 “Oh Signore, quanto è grande…” – in Dio la nostra gran-
dezza. Sabato 25 novembre dalle ore 19.30, casa parrocchiale parroc-
chia S.Guglielmo Castellazzo (di fianco alla chiesa in via Fametta 2). 
Programma: ore 19.20 ritrovo e catechesi, ore 20.30 agape fraterna in 
condivisione. Guida: padre Ennio Bianchi, religioso betharramita.
• INCONTRI DI SPIRITUALITÀ BIBLICA tema annuale: “la no-
stra vita allo specchio di Dio”. Riflessioni sulla nostra vita alla luce della 
Parola di Dio. Prossimo incontro: Martedì 21 novembre, ore 21.00 “Le 
ricchezze della vita” (c/o Parrocchia S.Guglielmo, Castellazzo).
• SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI (5° anno). 
È sempre possibile iscriversi il giovedì sera e non è necessario aver parte-
cipato agli incontri precedenti. Il tema di quest’anno è: Morale -“l’etica 
Cristiana”. Prossimo appuntamento: giovedì 23 novembre 2017: “Un 
nuovo modo di generare?”, salone PAOLO VI, Bollate, dalle ore 20.45 
alle ore 22.30.
Per tutti gli appuntamenti: Info e approfondimenti sul sito parrocchiale 
www.parrocchiasanmartinobollate.com

25/11/2017: OPEN DAY scuola 
dell’infanzia Maria Immacolata 
(www.infanziamariaimmacolata.it)
“Se con i laboratori ti vuoi diver-
tire, in questa scuola puoi veni-
re!” Sabato 25 Novembre 2017, 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, la 
scuola è aperta per accogliere 
i genitori, per visitare gli spazi, 
per chiedere informazioni.
Alle 11.00 si terrà lo spettacolo 
teatrale per bambini “Sotto una 
foglia: storia di una coccinella 
rossa di rabbia” , uno spettacolo 
di Silvia Ballarin e Laura Baruzzo. 
Alle 12.00: merenda per tutti!
Le insegnanti e la coordinatrice 
aspettano tutte le famiglie inte-
ressate con i loro bambini.

CPS – Coordinamento Promozione Solidarietà
Dal mese di novembre, tutti i cittadini bollatesi con disabilità moto-
rie possono usufruire del servizio di accompagnamento dei volontari 
del CPS con uso di una autovettura dotata di elevatore, recentemente 
acquistata.  L’accompagnamento, per visite o esami, può raggiungere  
tutte le strutture ospedaliere nell’ambito dell’ATS  Milanese . Il ser-
vizio offerto è completamente gratuito grazie alla convenzione con il 
Comune di Bollate derivata dal bilancio partecipativo. Per ulteriori in-
formazioni : telefono 023502318 oppure www.cpsbollate.org

SCUolA DEll’INFANZIA
MARIA IMMAColAtA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

FIERA DEL DOLCE
MERCATINO DI NATALE
SAN VINCENZO DE PAOLI
SABATO 25 E DOMENICA 26 NOVEMBRE
Anche quest’anno la San Vincenzo organizza la tradizionale “Fie-

ra del dolce” e mercatino di Natale. la fiera per la nostra città è una mani-
festazione ormai storica che ogni anno si aggiorna nella oggettistica esposta, 
nell’assortimento e soprattutto nell’offerta delle golose torte. I proventi della 
manifestazione saranno devoluti alle persone e famiglie che sono in difficol-
tà economiche. Abbiamo bisogno del vostro aiuto: portate le vostre torte e 
venite numerosi a comprarle perché la vostra generosità sia anche un atto di 
solidarietà. la nostra “Fiera del dolce” che si svolgerà nei giorni di sabato 25 
e domenica 26 novembre ha UNA NUOVA SEDE: LE SALETTE NEL 
CORTILE DELL’ORATORIO MASChILE. Orari: sabato 8.30-12.00 
e 15.00-19.30, domenica 8.00-13.00 e 14.30-19.30.
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Insieme viviamo la liturgia
lItURGIA DEllE oRE:

tEMPo DI AVVENto, II settimana

Venerdì 24 Novembre
Seconda settimana di Avvento
Ez 7, 1-14; Sal 105; Ml 2, 4-9; Mt 12, 38-42 
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Perotti
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Giuseppe Vismara
S. Monica 17.00

Sabato 25 Novembre
Seconda settimana di Avvento
Ez 7, 1. 15-27; Sal 101; Eb 8, 6-10; Mt 12, 43-50
Un popolo nuovo darà lode al Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam Arienti e Alzati 
S. Giuseppe  17.00 Maria Giannino, Lidia e Angelo,
  Elisa Cappiello, Adele e Alberto Milani
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Bellato Martino, Mario e Giuseppina,
  Fam. Furnò, Gabriella Michelotti
S.M. Assunta  18.00 Vismara e Lanfranco Landriani,
  Mario e Lino Longhi, Fam. Bolognini

Domenica 26 Novembre
III DOMENICA DI AVVENTO
Is 51, 1-6; Sal 45; 2 Cor 2, 14-16a; Gv 5, 33-39
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 Michele De Lillo
S. Martino   9.00  Vittorio Colnaghi
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 Def. classi 1937/1939
S. Giuseppe 10.30 Roberto Gatti, Giuliano Nizzola,
  Ernesto Minora e Maria Panza
S. Monica 10.30 Paola Franchi, Amici del Gruppo Missionario
S. Martino  11.30 S. Cresime
S. Martino 15.30  S. Cresime
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Angelo Castelnovo, Anna Marchiori,
  Gaetano Piller Hofer, Giovanni Spinelli

La S. MeSSa di Sabato 25 noveMbre aLLe ore 18 vedrà La 
preSenza dei voLontari di radio Città boLLate (30 anni di 
attività), di perMano (20 anni di attività) e deLLa protezione 
CiviLe di boLLate (Seo)

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

Lunedì 20 novembre
Seconda settimana di Avvento
Ez 4, 4-17; Sal 76; Gl 3, 5 - 4, 2; Mt 11, 16-24
La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Guido Galli
S. Giuseppe   9.00 Giuseppe Cairone
S. Martino 18.00 
S. Monica 17.00

Martedì 21 Novembre
Seconda settimana di Avvento 
Presentazione della B. V. Maria
Zc 2,14-16; Sal 44; Rm 8,8-11; Mc 3,31-35
Starò nella gioia alla presenza del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Armanda Clarin 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Agostino Conconi 
S. Monica 17.00 Fam. Sala

Mercoledì 22 Novembre
Seconda settimana di Avvento - S. Cecilia
Ez 6, 1-10; Sal 31; Abd 1, 19-21; Mt 12, 22-32 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Carlo Pulici
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Gianni e Anna
S.M. Assunta 17.00

Giovedì 23 Novembre
Seconda settimana di Avvento
Ez 6, 1. 11-14; Sal 26; Ag 2, 1-9; Mt 12, 33-37
Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Clemente
S. Giuseppe   9.00 Erminia e Angelo Origgi
S. Martino  18.00 Dina Basilico
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Pietro e Oto Faccone
S. Monica 17.00 Fam Dell’Oro e Colombo

21
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SEGRETERIA PARROCCHIALE
Dal 13 al 28 Novembre la segreteria parrocchiale, aperta 
dal lunedì al venerdì, avrà il seguente orario: 17.00-18.30

IN EVIDENZA

S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal 
lunedì al sabato, ore 8.15 e ore 18.00. DOMENI-
CA ore 10.15 e ore 18.00.
Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it


