www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

ANNO XVII
numero 50
10-17
dicembre
2017

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

ELOGIO ALLE CAMPANE

L’appuntamento per la benedizione delle campane restaurate

S

iamo tutti invitati alla cerimonia di Benedizione la terra e dunque anche la nostra comunità cristiana. Il
delle nostre campane di San Martino, restaurate loro suono è desiderato, è ascoltato, in quanto punto di
dopo il necessario intervento. L’appuntamento riferimento nello smarrimento dei ritmi affannosi della
è per Domenica 17 Dicembre 2017. L’evento pre- vita, per cui non sappiamo più in che fase siamo della
vede la celebrazione della Santa Messa alle ore 11.00 giornata e del nostro cammino. Il suono delle campane
presso il Palazzetto dello Sport, in occasione del “Na- è gioia, è festa, perché è richiamo a un incontro di cui
tale dello sportivo”, organizzato tutti gli anni dalla non possiamo fare a meno. Se il loro silenzio ci fa sentire
nostra Polisportiva Oratoriana.
persi, il loro suono ci identifica, ci ricorda chi siamo, ci
Al termine, ci sposteremo presso il cortile dell’Orato- orienta, ci sprona, ci fa sentire una famiglia. San Marrio maschile, dove già sono potino ci aveva detto: “potete fare a
sizionate le Campane, per promeno di tante cose ma non della
Noi benediciamo
cedere alla cerimonia della loro
voce del Signore”.
Benedizione da parte dell’abate
Ecco, dunque, dopo un solerte,
le campane restaurate
emerito di Sant’Ambrogio, il veprofessionalmente competente
ma
lo
facciamo
affinché
Dio
scovo mons. Erminio De Scalzi.
e paziente lavoro, siamo pronti
E dove potranno affluire anche
benedizione delle nostre 9
continui a benedire la nostra alla
tutte le altre persone che non
campane, perché esse vengano
avranno partecipato alla Messa parrocchia, e ogni volta la loro ricollocate in cima al campaninel Palazzetto: per tutti l’appunle e per la solennità di questo
voce (e non il loro suono)
tamento è alle ore 12.00.
Natale - che anche per questo
Al di là dell’atto in sé stesso, sia richiamo per la nostra vita sarà diverso dagli altri - tornino
per la vita della nostra comunia suonare come richiamo all’inalla
comunione
con
il
Signore
tà cristiana si tratta di un mocontro con il Signore.
mento particolarmente carico
Già, perché proprio di questo si
di significato, che racchiude in sé sentimenti, valori tratta: non solo le campane scandiscono il trascorrere
e contenuti di fede che di generazione in generazio- del tempo o gli avvenimenti e i momenti più signine ci tramandiamo, per continuare e mantenere viva ficativi dell’esistenza, dalla nascita alla morte, ma l’esperienza di Chiesa nella nostra comunità.
in tutti questi tempi ed esperienze - il loro suono è
Se ricordate, quest’anno abbiamo pensato che San Mar- sempre un appello all’incontro con il Signore della
tino (immaginando il suo ritorno in occasione della sua nostra vita, perché il nostro tempo e le nostre espefesta patronale) fosse rimasto sorpreso di un certo silen- rienze siano vissute nella Sua luce, che dà loro senso
zio, ma che se lo aspettava: dopo tanti anni di funzio- e significato.
namento e di guai conseguenti, le sue campane avevano È forse per questo che le campane, con il loro suobisogno di manutenzione. Ora le campane torneranno a no/richiamo, sono da sempre celebrate dalla poesia,
suonare per lodare Dio e la sua gloria, che riempie tutta dall’arte, dalla coscienza di intellettuali così come di

“

”

≥continua a pagina due

APPUNTAMENTO IMPORTANTE
BENEDIZIONE DELLE CAMPANE: DOMENICA 17 DICEMBRE ORE 11.00

Finalmente ci siamo! Domenica 17 Dicembre, in occasione del “Natale dello Sportivo” organizzato dalla
polisportiva, le due sante messe della domenica delle 10.15 (dei ragazzi) e delle 11.30 verranno unite in
un’unica celebrazione che si terrà alle ore 11.00 presso il palazzetto dello sport di via Repubblica. La Santa
Messa sarà celebrata dal vescovo Mons. Erminio De Scalzi, già abate di sant’Ambrogio. Al termine della
funzione, sul campo dell’oratorio maschile, le nostre campane restaurate verranno benedette.
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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 il mercoledì sera)

www.parrocchiasanmartinobollate.com

dallaPARROCCHIA

SAN MARTINO

• MUSICA DEI CIELI
Domenica 10 Dicembre, ore 21 presso la chiesa parrocchiale
San Martino, si terrà il primo concerto della rassegna Musica dei
Cieli. Ad esibirsi BALLAKE SISSOKO (Mali) con la sua arpa.
Ingresso libero.

SAN GIUSEPPE

• MERCATINO DI NATALE
Sabato 16 e Domenica 17 Dicembre al termine delle S.
Messe torna il MERCATINO DI NATALE, con oggetti natalizi, giocattoli, biscotti, orecchiette e aromi, per raccogliere fondi
per la sostituzione del telone del “pallone” di San Giuseppe.
• INCONTRI DI PREGHIERA
Lunedì 11 Dicembre, ore 21.00 incontro di preghiera con
adorazione, recita del S. Rosario, canti e lodi.

FORMAZIONE PER LAICI

APPUNTAMENTI

OR AT

chierichetti

Domenica 17 Dicembre

PIZZATA CHIERICHETTI
e loro FAMIGLIE Ore 12.30 ca., bar dell’oratorio maschile.

adolescenti/18-19 anni/ giovani
Lunedì 18 Dicembre

Sante CONFESSIONI Ore 20.45, cappella
San Francesco.

per tutti i bambini e i ragazzi
RIGIOCATTOLO 2017

Contro la cultura dello scarto, per un Natale
di qualità: da LUNEDì 11 a VENERDì 15
DICEMBRE portate al catechismo uno o più
giocattoli usati ma in buono stato: potranno
diventare dei RIGIOCATTOLI, che saranno
venduti sabato 16 e domenica 17 dicembre.
Il ricavato andrà a sostenere Dream, un progetto della comunità di S.Egidio per la cura
dell’AIDS in 10 paesi dell’Africa sub-sahariana
(http://dream.santegidio.org)

da Lunedì 18 a Venerdì 22 Dicembre

NOVENA DI NATALE Ore 17.00, chiesa
San Martino. TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI DELLA CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA SONO INVITATI
A PARTECIPARE A TUTTI GLI APPUNTAMENTI. GESTO DI CARITÀ: ai bambini/ragazzi sarà richiesto di portare in chiesa
agli appuntamenti quotidiani con la Novena:
PASTELLI, PENNARELLI, MATITE, da
donare ai bambini in difficoltà, in accordo con
CARITAS Cittadina.

Sabato 16 Dicembre

TOMBOLATA delle FAMIGLIE: ore 21.00,
sala Donadeo (oratorio maschile).

Domenica 17 Dicembre

NATALE DELLO SPORTIVO: ore 11.00: S.
Messa al Palazzetto dello Sport (via Repubblica).

• PREPARAZIONE E APPROFONDIMENTO SUL NATALE A tutta la comunità, ai collaboratori parrocchiali, alle catechiste e agli educatori: in vista del Natale e di tutto il suo tempo liturgico, si propone un momento
di approfondimento e di preparazione Domenica 10 Dicembre alle ore 16.30 in chiesa San Martino con celebrazione del Vespero e introduzione ai misteriosi, profondi e mai del tutto ben compresi Vangeli del Natale: una
piacevole scoperta per vivere più consapevolmente la nascita di Gesù.
• SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI. Il tema di quest’anno è “Morale - l’etica cristiana”,
per parlare di questioni di teologia morale. Appuntamento per Giovedì 14 Dicembre, ore 20.45, presso il Salone
Paolo VI (cinema Splendor, Bollate): “Un nuovo modo di morire?”
• INCONTRI DI SPIRITUALITà BIBLICA: Riflessioni sulla nostra vita alla luce della Parola di Dio. Tema
annuale: “La nostra vita allo specchio di Dio”. Prossimo incontro, presso la parrocchia di S. Guglielmo a Castellazzo, alle ore 21.00: Martedì 19 Dicembre “Chiedere i doni della vita”.
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gente semplice. È forse per questo che nelle grandi metropoli si ha nostalgia della loro voce. Sì, perché le campane forse
non sono solo suono ma voce, eco di quel richiamo interiore
di cui tutti sentiamo il vibrare.
Probabilmente non è un caso che sulle campane siano incise frasi
e figure - e le nostre ne sono particolarmente ricche - che richiamano la santità, non solo con scopo protettivo e ben augurante,
ma come testimonianza di fede, affinché ognuno sia richiamato
a concepire la vita come un cammino di fede semplicemente
scandito dalla voce di Dio; affinché nessuno di noi si perda nei
labirinti della vita ma giunga alla vita nella sua pienezza.
Per la cerimonia di benedizione abbiamo previsto anche le
figure dei “Padrini” e delle “Madrine”: tradizionalmente in
questa circostanza essi sono un po’ i rappresentanti e i testimoni dell’attaccamento popolare e di fede della comunità al
simbolo/segno delle campane. Con la loro presenza attestano
un legame affettivo e la compartecipazione non solo di tanti
ma di tutti, perché le campane suonano davvero per tutti.
Noi benediciamo le campane restaurate ma lo facciamo affinché Dio continui a benedire la nostra parrocchia, e ogni
volta la loro voce (e non il loro suono) sia richiamo per la
nostra vita alla comunione con il Signore.
don Maurizio
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per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

OR AT

Un aforisma per pensare
“La carità non è mai a senso unico, è sempre circolare e tutti donano
e ricevono qualcosa” Papa Francesco

dallaDiocesi
La Chiesa ambrosiana entra nel Sinodo. Sarà un Sinodo minore, quello
indetto dall’Arcivescovo («La Chiesa dalle genti»), per affrontare ciò
che non si può più definire solo una
sfida della multietnicità posta alle
comunità cristiane. Ne ha parlato
monsignor Mario Delpini, nella Telefonata dell’Arcivescovo in onda su
Radio Marconi. “La mia riflessione
– ha sottolineato monsignor Delpini
-, più che sociologica di una lettura
della società, è motivata da un’intenzione di riconoscere la vocazione
cattolica della Chiesa: cattolica vuol
dire universale e universale vuol dire
che tutti coloro che sono credenti
in Cristo e che sono battezzati sono
parte della Chiesa. Quindi la Chiesa
assume le culture dei popoli, le accoglie, le rispetta, le trasforma e diventa
una comunità. Come all’inizio si è
fatta un’unica Chiesa tra quelli che
venivano dal giudaismo e quelli dalle genti, così ancora oggi è unica, è
unita con la ricchezza delle presenze.
L’intenzione di questo Sinodo – ha
precisato poi l’arcivescovo - è di una
riflessione, di avere linee pastorali per
essere la Chiesa di oggi e di domani. Quindi non quella di ieri, che era
molto più legata a un territorio e a un
tipo di presenza, piuttosto la Chiesa
in questo territorio dove tutti i cattolici si devono sentire parte”. È un’occasione di partecipazione, un cammino agile quello che si prospetta, con
il coinvolgimento delle parrocchie
a partire dal 14 gennaio, Giornata
mondiale dei migranti, fino alla festa
di San Carlo, celebrata solennemente
il 4 novembre 2018.

GLI EROI DEL NATALE
Domenica 10/12 ore 16:30

La signora dello
zoo di Varsavia

Sabato 9 e Domenica 10/12 ore 21:15

star wars
gli ultimi jedi

Venerdì 15 e Sabato 16/12 ore 21:15
Domenica 17/12 ore 16:30 e 21:15

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Venerdì 15 dicembre la Scuola
dell’Infanzia parrocchiale Maria
Immacolata festeggerà il Santo
Natale con la tradizionale Fiaccolata.
I genitori, i bambini e le insegnanti percorreranno con le fiaccole il breve tratto di strada fra la
scuola dell’infanzia alla Chiesa
parrocchiale, accompagnati anche quest’anno dalla banda musicale di Bollate. Dopo il saluto e
la benedizione di don Maurizio,
i nostri piccoli renderanno lode
a Gesù con la rappresentazione
della Nascita di Gesù e i canti natalizi. Al termine: un breve
momento di festa e di scambio di
auguri in sala San Martino.
Le insegnanti e la coordinatrice

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
a tutti i parrocchiani 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
si effettua ai piedi degli altari.

Domenica 10 Dicembre:
tonno e latte.
Domenica 17 Dicembre:
biscotti e zucchero.

RICORDIAMO DON ALDO
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 9 Dicembre
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Domenica 10 Dicembre
Ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 1a Media.
Ore 18.00 Vespri.
Giovedì 14 Dicembre
Ore 16.30 S. messa.
Ore 17.00 inizio novena di Natale.
Sabato 16 Dicembre
Ore 9.00 Festa di natale dei bambini
della Scuola materna.
Sante confessioni dalle ore 16.30
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.
Ore 19.30 cena per tutti i collaboratori parrocchiali che hanno ricevuto
l’invito e hanno confermato la loro
partecipazione in Segreteria entro
il 13/12/2017.
Domenica 17 Dicembre
Ore 10.30 S. messa animata dai ragazzi di 2a e 3a Media.
Ore 18.30 Vespri in S. Monica.
Sabato 16 e Domenica 17 Dicembre
Fiera del dolce: il ricavato per la
vendita di torte sul sagrato delle
chiese di S.M. Assunta e S. Monica
sarà devoluto alla scuola materna
parrocchiale.
Proseguono dalle ore 17.30 alle ore 20
le benedizioni natalizie delle famiglie.
Giovedì 14 Dicembre fino a Venerdì
22 Dicembre
Inizio novena di Natale in S. Monica
La Messa feriale sarà anticipata alle
16.30. Ore 17.00 Novena. Dalle ore
17.30 benedizione delle famiglie.
IN EVIDENZA

Mercoledì 13 dicembre, alle ore 19.30, presso la Basilica San Vittore al
Corpo a Milano (via San Vittore 25), verrà celebrata una messa in suffragio
di don Aldo Geranzani.

CPS – Coordinamento Promozione Solidarietà

Tutti i cittadini bollatesi con disabilità motorie possono usufruire del servizio
di accompagnamento dei volontari del CPS con uso di una autovettura dotata
di elevatore. L’accompagnamento, per visite o esami, può raggiungere tutte le
strutture ospedaliere nell’ambito dell’ATS Milanese.
Il servizio offerto è completamente gratuito grazie alla convenzione con il
Comune di Bollate derivata dal bilancio partecipativo. Per ulteriori informazioni: telefono 023502318 oppure www.cpsbollate.org

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

Domenica 10 Dicembre

QUINTA DOMENICA DI AVVENTO
10 Is 11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1,19-28
Vieni, Signore, a giudicare il mondo
S. Martino
7.30 defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 defunti della Parrocchia
S. Martino
9.00 defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30 defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Oliva Pez e Andrea Pagliari, Lucia Sette e
		 Vincenzo Prestanicola, Giovanna Tartaglione
		 e Salvatore Anselmi
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 defunti della Parrocchia

Lunedì 11 Dicembre

Quinta settimana di Avvento
Ez 36,16.22a.29-38; Sal 105; Os 6,1-6; Mt 21,33-46
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Ambrogio Minora
S. Giuseppe
9.00 Regina
S. Martino
18.00 Giorgio Broggi
S. Monica
17.00
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Martedì 12 Dicembre

Quinta settimana di Avvento
Ez 37, 1-14; Sal 88; Os 11, 1-4; Mt 22, 15-22
Canterò in eterno l’amore del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Mario Termine
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Francesco Costanzo
S. Monica
17.00
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Mercoledì 13 Dicembre

Quinta settimana di Avvento - S. Lucia
Ez 37, 15-22a; Sal 88; Os 11, 7-11; Mt 22, 23-33
Benedetto il Signore in eterno
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Airoldi e Mantica
S. Giuseppe
9.00 Salvatore Demurtas
S. Martino
18.00 Rita Malgrati
S.M. Assunta
17.00
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Giovedì 14 Dicembre

Quinta settimana di Avvento
S. Giovanni della Croce
Ez 39, 21-29; Sal 104; Os 12, 3-11; Mt 23, 1-12
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppina e Giuseppe Paleari
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fam. Bosetti e Figini
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Daniele Lucchini
S. Monica
16.30
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LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO: I settimana

Venerdì 15 Dicembre

Quinta settimana di Avvento
Ez 40,1-4; 43, 1-9; Sal 28; Os 14, 2-10; Mt 23, 13-26
La gloria del Signore rifulge nel suo tempio
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Rino Bin
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Rosanna Castiglioni
S. Monica
16.30
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Sabato 16 Dicembre

Quinta settimana di Avvento
Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Gianmaria
S. Giuseppe
17.00 Fulvio Clerici, Fam. Tarenzi e Meschini,
		 Pierino Mornati, Fam. Colnaghi e Recalcati
		 ed Emma, Alfiero Nodari
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Giovanni e Marisa Bertotto, Fam. Lecce,
		 Fam. Restelli e Roncoroni, Antonio Parente
S.M. Assunta
18.00 Rita Binfarè ed Eligio Gandelli
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Domenica 17 Dicembre

SESTA DOMENICA DI AVVENTO
Domenica dell’Incarnazione
Is 62, 10-63, 3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a
Rallegràti, popolo santo; viene il tuo Salvatore
S. Martino
7.30 Liliana Galli
Madonna in C.
8.30 Luigi Colasurdo e Michela
S. Martino
9.00 Vincenzo Loiodice
Madonna in C. 10.00		
S. Giuseppe
10.30 Valeria Spinelli, Ambrogio Baccanelli, Bruna,
		 Luciano Arena
S. Monica
10.30 Alfredo Geronazzo, Alessandro Angelo Maria
		 Michele, Fam. Seveso
Palazzetto
11.00 Natale dello Sportivo
S. Francesco
16.00 Battesimo di Martina
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Eugenio Colombo, Mariuccia e Mario Nardini,
		 Giuliano Scalvini, Fam. Balducci e Fusaro
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CALENDARIO PARROCCHIALE 2018

IN EVIDENZA

Sono già in vendita, sui sagrati di tutte le chiese della parrocchia e
presso la segreteria della chiesa San Martino, i calendari parrocchiali
2018. Il tema del calendario 2018 è “Nel cestino dell’asilo”. Come nelle edizioni passate, il calendario 2018 contiene foto storiche e recenti
della vita della Parrocchia San Martino. Il ricavato della vendita verrà
devoluto per le esigenze della parrocchia. Costo: 5 euro.
ERRATA CORRIGE Si precisa che la maestra Ersilia ha insegnato
presso l’asilo Maria. Ci scusiamo per l’errata dicitura riportata sul
calendario. Grazie
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì 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

