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Anzitutto una piccola premessa: se puoi arriva 
fino in fondo a questa lettura, vedrai che sarà 
utile...

Nell’itinerario d’Avvento, soprattutto nella nostra li-
turgia ambrosiana, troviamo più volte la figura di Gio-
vanni Battista. Nella sua persona, poco di estatico, nes-
suna turbolenza, niente sofisticazioni, né alcun delirio 
sacro. Solo la forza irresistibile di Dio che conduce nel 
deserto; solo l’insegnamento reso con la vita; solo lo 
zelo opportuno e importuno per Dio; solo il giudizio 
infocato sul presente e sul futuro in nome della santità 
di Dio e delle sue esigenze ma sempre nella luce della 
misericordia. Tutta l’esperienza profetica si concentra 
nella figura di lui, che un giorno Cristo celebrerà come 
il più grande dei profeti.
La forza del suo messaggio e il 
grido inquietante della persona 
pongono subito il mistero della 
sua identità. Si ripetono anche 
ora, dopo un’adolescenza info-
cata «dallo spirito e dalla fortezza 
d’Elia», gli interrogativi del tem-
po d’infanzia: «Che sarà mai que-
sto bambino?» (Lc 1,66). Dico-
no, infatti, ora i sacerdoti e i leviti 
inviati dai Giudei a interrogarlo: 
«Chi sei tu?» e con ritmo incalzante: «Sei Elia? Sei il 
profeta? Chi sei? Che cosa dici di te stesso?» (Gv 1,19).
Ora egli sa soltanto di non essere il Cristo, di non 
essere l’Elia redivivo tanto atteso dalla pietà del po-
polo, di non essere il profeta. Egli sa di essere solo 
una voce. Una voce non è molto. Grida, parla, incita, 
esorta, poi cala, si scolora lentamente, viene spenta. Il 
destino della voce è di diminuire per lasciare il posto 
a uno che è più che una voce: è la Parola!
Ciò che Giovanni sa è che la sua esistenza non si au-
torealizza secondo un proprio asse: la sua vita è solo 
libera entro un disegno che, faticosamente cercato e 
interpretato, le dà il vigore di un canto tenerissimo e, 
al tempo stesso, fortemente virile.
Egli è figlio della preghiera (cfr. Le 1,13) perché l’ori-
gine del suo essere per Dio è nel santuario del Signo-
re, durante il servizio divino, entro la grande liturgia 
dell’ora dell’incenso quando Zaccaria, suo padre, ri-
ceve l’annuncio e il nome di questo figlio insperato.
Egli è figlio della promessa, perché in lui si ripete il 

gesto dell’ironia di Dio con Abramo e Sara per Isacco 
(cfr. Gn 18,1-15), con Elkana e Anna per Samuele 
(cfr. 1 Sam 1), con Manoach e la donna senza nome 
per Sansone (cfr. Gdc 13,2), dove è promessa giovi-
nezza di figli a uomini di età avanzata e fecondità di 
generazione a donne costituite in sterilità.
Egli è figlio della visione (cfr. Lc 1,11) e perciò non 
ubbidirà che a quella: «Ricondurre molti figli d’Isra-
ele al Signore, i cuori dei padri verso i figli e i ribel-
li ai sentimenti dei giusti onde preparare al Signore 
un popolo ben disposto» (Lc 1,17). Per questo egli 
risponderà a quanti lo interrogano per sapere come 
accogliere e incontrare Colui che viene. E a tutti egli 
ha una risposta precisa che però chiede la condizione 
e la disponibilità a cambiare, di tradurre il desiderio 

di essere migliori in un effettivo 
cambio di stile. C’è un Bambi-
no da accogliere, c’è una Vita - e 
che vita, quella del Figlio di Dio 
- da attendere e da imitare. C’è 
una conversione costosa cui di-
sporsi. c’è una cosa seria e nuova 
da fare.
E alla nostra società cosa dice 
Giovanni Battista con la sua 
figura determinata, con la sua 

lezione inquietante, con la sua vita severa, col suo 
destino di diminuzione, col suo messaggio esigente 
ma per nulla eliminante ogni vera felicità?
Molti, oggi, forse, cercano Dio e attendono con de-
siderio l’Avvento di “Uno che è più forte”. Giovanni 
Battista anche a loro pone la domanda inquietante: 
che cosa siete disposti a pagare per trovarlo o per la-
sciarvi trovare?
Giovanni Battista ci insegna la qualità del desiderio 
di Dio - e il costo di questa qualità. Giovanni Battista 
ci insegna il costo del desiderio di Dio e la moneta 
con cui si accede ad esso. La società in cui viviamo 
è permissiva, facilitante, ottimista. Intelligenza, bra-
vura, bellezza, oppure disinvoltura, furbizia, ricatto 
consentono tutto. La pedagogia vi si è adeguata. E 
tuttavia qualche voce si è levata a dire che «la grazia a 
buon prezzo è il nemico mortale della nostra Chiesa. 
Grazia a buon prezzo è giustificazione non del pecca-
tore ma del peccato. Grazia a buon prezzo è annun-
cio del perdono senza pentimento. È battesimo senza 
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SAN GIUSEPPE
• INCONTRO DI PREGHIERA
Lunedì 27 Novembre ore 21.00 Adorazione 
Eucaristica, Santo Rosario, canti e lodi. Anima-
zione a cura del gruppo “ Madonna del Rosario”.
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA
Dalle ore 21.00 di sabato 2 dicembre fino 
alle ore 09.00 di domenica Adorazione 
Eucaristica notturna. “Preghiamo per difende-
re la vita dal concepimento fino alla sua natu-
rale conclusione”. Animazione con il gruppo 
“Madonna del Rosario”.
• CATECHESI TERZA ETÀ
Venerdì 2 Dicembre continua la catechesi per 
la terza età alle ore 9.30, al termine della S. Mes-
sa, con don Walter.
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APPUNTAMENTI
prima media (2006)
SANTE CRESIME
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.
seconda media (2005)
Sabato 2 Dicembre
Ore 10.30: CONFESSIONI (in preparazione 
anche al pellegrinaggio ad Assisi).
Da Giovedì 7 a Sabato 9 dicembre: 
PELLEGRINAGGIO ad ASSISI.
terza elementare (2009)
Domenica 3 Dicembre
DOMENICA INSIEME.

AVVENTO DI CARITÀ 2017
RACCOLTA VIVERI
Continua l’iniziativa Caritas per l’Avvento: “Con le 
tue opere mostrami la tua fede” (Gc. 2). “Condivi-
diamo 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 26 Novembre: alimenti per bambini (latte per ne-
onati, omogeneizzati solo di frutta e pesce, biscotti, panno-
lini medi e grandi). Domenica 3 Dicembre: caffèe zucchero
RINGRAZIAMENTI THEATRE FOR FOOD
Caritas parrocchiale ringrazia tutti coloro che giovedì 16 allo Splen-
dor hanno assistito alla rappresentazione della commedia “L’ultima 
carezza”. L’iniziativa è stata accolta con simpatia e il sostegno signifi-
cativo ha permesso di raggiungere sia l’obiettivo di trascorrere insie-
me una piacevole serata sia quello di dare aiuto solidale e concreto, 
attraverso contributi in denaro e viveri. Sono stati raccolti 192 Kg. 
di alimenti confezionati, 325 barattoli di scatolame di vari prodotti 
e 16 litri di olio. Grazie davvero a tutti! 

disciplina di comunità, è Santa Cena senza confessione dei 
peccati, è assoluzione senza confessione personale. Grazia a 
buon prezzo è grazia senza che si segua il Bimbo di Betlemme 
e il Cristo di Gerusalemme, grazia senza croce, grazia senza il 
Cristo vivente, incarnato» (Dietrich Bonhoeffer).
E a noi che cosa dice Giovanni Battista? Cosa dice se non ri-
scoperta di una identità severa, di un destino non mediocre, 
di un compito più costoso e felice?
Dice anche a noi: «Chi sei tu?» (Gv 1,19). «Cosa sarà mai di 
te»? (Le 1,66). Quanto sei disposto a pagare per perderti e 
ritrovarti al di là di tutte le tue illusioni? Dice: cosa ne è stato 
del Natale dei tuoi ricordi d’infanzia? Possibile che sia stato 
solo poesia, illusione celestiale ed evanescente? Che cosa, in-
vece, anche quest’anno potrà essere per te il Natale? 
Avvento, sì ma per coltivare un desiderio serio. Buon cammi-
no... e l’arrivo - che ci rimanda all’Arrivante -sarà sorprendente!

don Maurizio

≤dalla prima pagina

FIERA DEL DOLCE
MERCATINO DI NATALE 
SAN VINCENZO DE pAOLI 
SAbATO 25 E DOMENICA 26 
NOVEMbRE

Ricordiamo la tradizionale “Fiera del dolce” 
e mercatino di Natale, manifestazione ormai 
storica che ogni anno si aggiorna nella og-
gettistica esposta, nell’assortimento e soprat-
tutto nell’offerta delle golose torte donate. I 
proventi della manifestazione saranno devo-
luti alle famiglie in difficoltà economiche. Vi 
aspettiamo nelle SALETTE NEL CORTI-
LE DELL’ORATORIO MASCHILE. Ora-
ri: sabato 8.30-12.00 e 15.00-19.30, dome-
nica 8.00-13.00 e 14.30-19.30.

ACCENDI IL NATALE IN pIAZZA
2 DICEMbRE pIAZZA MADONNA IN CAMpAGNA
Programma:
Ore 16.00 ritrovo in piazza Madonna in Campagna
Ore 17.00 Benedizione e accensione dell’albero
Ore 17.30 concerto Gospel con il coro Cantù Gospel Voices
Ore 18.30 premiazione bambini scuola primaria Montessori, Bollate
Inoltre: tagliatelle fatte a mano, merende e aperitivi.
DOLCE DOMENICA  A MADONNA IN CAMpAGNA
I volontari della Festa dei Peritt lanciano l’iniziativa “Dolce Do-
menica”: la prima domenica di ogni mese si vendono torte, bi-
scotti e marmellate alle S. Messe della mattina a Madonna in 
Campagna. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Parrocchia.
Aiutaci a preparare un dolce! (Info: Milena 3381490813).

IN EVIDENZA
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“L’amore non deve essere come il brodo: le prime cucchiaiate troppo calde,
le ultime troppo fredde” Anonimo

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 26 Novembre
Ore 10.30 S. Messa animata dai 
bambini di 4a elementare.
Ore 12.15 Tradizionale Cassoeulada.
Ore 18.00 Vespri.

Lunedì 27 Novembre
Ore 21.00 in oratorio incontro per 
organizzare il presepe vivente.

Domenica 3 Dicembre
Ore 10.30 – S. Messa animata dai 
bambini di 5a elementare.
Ore 15.00 – Battesimo.
Ore 18.00 - Vespri.

In settimana proseguono le bene-
dizioni natalizie delle famiglie

JUSTICE LEAGUE
Sabato 25/11 ore 21:15

Domenica 26/11 ore 16:30 e 21:15
........................................

Rassegna “MARTEDI AL CINEMA”
Martedì 28/11 ore 21:15
VIRGIN MOUNTAIN

di Dagur Kàrl

FORMAZIONE
pER LAICI
• PREPARAZIONE E APPRO-
FONDIMENTO SUL NATALE 
A tutta la comunità, ai collabora-
tori parrocchiali, alle catechiste e 
agli educatori: in vista del Natale 
e di tutto il suo tempo liturgico, 
si propone un momento di ap-
profondimento e di preparazione 
Domenica 10 Dicembre alle ore 
16.30 in chiesa San Martino con 
celebrazione del Vespero e intro-
duzione ai misteriosi, profondi e 
mai del tutto ben compresi Van-
geli del Natale: una piacevole sco-
perta per vivere più consapevol-
mente la nascita di Gesù.
• 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: appun-
tamento per Venerdì 1 Dicem-
bre, alle ore 21.00 “In ascolto 
di Gesù”. Relatore: don Claudio 
Stramazzo.
• SCUOLA di FORMAZIO-
NE TEOLOGICA per LAICI. 
È sempre possibile iscriversi an-
che senza aver partecipato agli 
incontri precedenti. Quest’anno 
il tema è: Morale -“L’etica Cri-
stiana”. Prossimo appuntamento: 
Giovedì 30 Novembre 2017: 
“Un nuovo modo di curare?”, 
presso il Salone pAOLO VI (ci-
nema Splendor), dalle ore 20.45 
alle ore 22.30.

Anche quest’anno la scuola 
dell’Infanzia Maria Immacolata 
organizza la vendita di panetto-
ni e cioccolati confezionati dai 
genitori. I panettoni saranno in 
vendita al termine delle S. Messe 
con il seguente calendario:
Sabato 2 Dicembre
S. Messa ore 18.00 S. Martino
S. Messa ore 17.00 S. Giuseppe
Domenica 3 Dicembre
S. Messa ore 8.30/10.00 Madon-
na in Campagna
S. Messa ore 9.00/10.15/11.30
S. Martino
S. Messa ore 10.30/17.00 S. 
Giuseppe
Il ricavato andrà a sostegno dei 
progetti didattici ed educativi 
della scuola. Grazie a tutti coloro 
che contribuiranno!
Le insegnanti e la coordinatrice

CALENDARIO
PARROCCHIALE 2018

Da domenica 26 novembre sa-
ranno in vendita, sui sagrati di 
tutte le chiese della parrocchia e 
presso la segreteria della chiesa 
San Martino, i calendari parroc-
chiali 2018. Il tema del calenda-
rio 2018 è “Nel cestino dell’asi-
lo”. Come nelle edizioni passate, 
il calendario 2018 contiene foto 
storiche e recenti della vita della 
Parrocchia San Martino. Il rica-
vato della vendita verrà devoluto 
per le esigenze della parrocchia. 
Costo: 5 euro.

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

dallaDIOCESI
Il Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, ha conferito nei gior-
ni scorsi 30 onorificenze al Merito 
della Repubblica italiana a cittadine 
e cittadini che si sono distinti per 
atti di eroismo, per l’impegno nella 
solidarietà, nel soccorso, per l’attività 
in favore dell’inclusione sociale, nella 
promozione della cultura, della lega-
lità e per il contrasto alla violenza. Il 
Presidente Mattarella ha individuato, 
tra i tanti esempi presenti nella so-
cietà civile e nelle istituzioni, alcuni 
casi significativi di impegno civile, di 
dedizione al bene comune e di testi-
monianza dei valori repubblicani. Tra 
gli altri al sacerdote che opera a Ba-
ranzate, don Paolo Steffano. Ecco le 
motivazioni: DON PAOLO FELICE 
GIOVANNI STEFFANO, 52 anni, 
(Baranzate – MI) Ufficiale dell’Ordi-
ne al Merito della Repubblica Italiana: 
«Per il suo contributo a favore di una 
politica di pacifica convivenza e piena 
integrazione degli stranieri immigrati 
nell’hinterland milanese». È parroco 
di Sant’Arialdo, nel quartiere Gori-
zia, popolato da 72 etnie diverse e 
con una incidenza di stranieri pari 
al 40%. All’asilo l’85% dei bambini 
non sono di cittadinanza italiana. La 
parrocchia accoglie cattolici, orto-
dossi, islamici. È una grande chiesa 
con oratorio (frequentato anche dalle 
mamme islamiche con i bambini e 
dai bambini rom), palestra, il giardi-
no delle Parabole con le piante della 
Bibbia, l’orto, il centro Caritas, il la-
boratorio di cucito. Opera di don Pa-
olo sono anche l’Associazione culturale 
La Rotonda, la Scuola di italiano per 
stranieri, l’accoglienza dei parenti dei 
malati del vicino ospedale Sacco. In un 
vecchio capannone industriale ha poi 
organizzato uno spaccio con le verdure 
fresche che avanzano dai banchi delle 
vicine società della grande distribuzio-
ne. Con tutto ciò a Sant’Arialdo danno 
da mangiare ogni settimana a 40 fami-
glie, oltre alla distribuzione di Caritas.

S. MESSA - Diretta dalla 
Chiesa S. Martino. Dal lu-
nedì al sabato, ore 8.15 e 
ore 18.00. DOMENICA ore 
10.15 e ore 18.00.

Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI AVVENTO, III Settimana, proprio per S. Andrea Ap. (30 novembre)

Madonna in C. 18.00 Gina e Pino
S. Monica 17.00

Venerdì 1 Dicembre
Terza settimana di Avvento
Ez 13, 1-10; Sal 5; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-13
Guidami, o Signore, nella tua giustizia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Santo Freri
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Luciana Turconi
S. Monica 17.00

Sabato 2 Dicembre
Terza settimana di Avvento
Ez 13, 1. 17-23; Sal 85; Eb 9, 1-10;Mt 18, 21-35
Mostrami, Signore, la tua via

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Luisa Acquarone  
S. Giuseppe  17.00 Anna e Angelo Manzoli, Assistiti e volontari
  defunti Associazione Permano
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Carmen, Leonardo e Secondino, Carla, Livio
  e Lina, Cesare Stamerra, Fam. Longhi e Grassi
S.M. Assunta  18.00 Fam. Pratobevera e Alzati, Giocondo Freri
  e Rosa Doletti

Domenica 3 Dicembre
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
Is 16, 1-5; Sal 149; 1Ts 3, 11 - 4, 2; Mc 11, 1-11
Cantino al loro re i figli di Sion

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00  Giordano
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 Enrico e Maria Motta
S. Monica 10.30 Mariuccia Turconi Casarico
S. Martino  11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Martina, Isabella, Ginevra,
  Leonardo, Giorgia
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Fam. Bruno Mantica e Annamaria Strada,
  Filippo e Francesca Atella, Oscar e Anna
  Altafini, defunti classe 1947

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

Lunedì 27 novembre
Terza settimana di Avvento
Ez 9, 1-11; Sal 85; Ml 3, 13-18; Mt 13, 53-58 
Tu sei buono, Signore, e perdoni

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Mario Clerici
S. Giuseppe   9.00 Sebastiano Saitta
S. Martino 18.00 Luigi Zanaboni
S. Monica 17.00

Martedì 28 Novembre
Terza settimana di Avvento 
Ez 10,1-10.12-14.18-19.21-22a; Sal 88; Ml 3,19-24; Mt 
15, 1-9 I cieli cantano le tue meraviglie, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Enrico Corti 
S. Giuseppe   9.00 per le anime del Purgatorio
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti 
S. Monica 17.00

Mercoledì 29 Novembre
Terza settimana di Avvento 
Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20 
Allontana da noi le nostre colpe, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe Sposaro
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Roberto Polva
S.M. Assunta 17.00

Giovedì 30 Novembre
Terza settimana di Avvento
S. ANDREA APOSTOLO
1 Re 19. 19b-21; Sal 18; Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carla
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Bruno e Tina Bettonica
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
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SEGRETERIA PARROCCHIALE
Fino al 28 Novembre la segreteria parrocchiale, aperta 
dal lunedì al venerdì, avrà il seguente orario: 17.00-18.30

IN EVIDENZA


