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Avevamo già parlato e presentato dettagliata-
mente l’indizione di un Sinodo Minore per 
la nostra Chiesa Ambrosiana nell’Editoriale 

dell’Insieme dello scorso numero 49 del 3-10 Di-
cembre 2017.

Ora si stanno compiendo i primi passi nei quali sono 
coinvolte tutte le parrocchie.
Domenica 14 gennaio 2018 tutta la Diocesi è invitata 
a sintonizzarsi con l’evento che avrà luogo nella basi-
lica di sant’Ambrogio. Alle ore 
16.00 prende avvio, con una 
celebrazione presieduta dall’Ar-
civescovo, il Sinodo minore an-
nunciato da monsignor Delpini 
lo scorso mese di novembre. A 
rappresentare la Diocesi sono 
invitati i membri del consiglio 
pastorale diocesano, il consi-
glio presbiterale diocesano, i 
decani e i membri dei consigli 
pastorali decanali. Sono attese 
anche rappresentanze dei con-
sigli pastorali parrocchiali, le 
comunità dei migranti, rappresentanze delle asso-
ciazioni e dei movimenti ecclesiali.

Le ragioni di questo cammino ci si presentano da sole: 
Milano cambia, e anche la nostra Chiesa cambia insie-
me alla sua città, alle sue periferie, alle sue terre, pro-
prio per restare luogo di fede e di testimonianza di un 
Dio che si è fatto carne, uno di noi, per nostro amore.

La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti. Fa 
però fatica a prendere coscienza di questo suo essere: fa-
tica ad adeguare le sue strutture, a riprogrammare i rit-
mi e gli stili delle sue azioni, a rivedere l’organizzazione 
della sua presenza sul territorio e dentro gli ambienti di 
vita delle persone. Per questo motivo abbiamo bisogno 
di un sinodo: non per costruire un progetto migliore, 

non per sviluppare chissà quali grandi piani strategici, 
quanto piuttosto per migliorare la nostra disponibilità 
all’ascolto, al riconoscimento dell’azione dello Spirito; 
per ammorbidire le rigidità e le dinamiche inerziali di 
una istituzione che può vantare secoli di tradizione ap-
passionata del Vangelo, ma che sperimenta le paure 
paralizzanti del nuovo contesto culturale e sociale.

Queste le parole del nostro Arcivescovo: “Pertanto 
ho ritenuto opportuno affrontare con una consul-

tazione straordinaria e, come 
spero, con il coinvolgimento 
di tutti i battezzati una delle 
questioni inedite che ci si pro-
pongono in modo ineludibi-
le: come deve essere la nostra 
Chiesa diocesana perché tutti i 
cattolici si sentano a casa loro, 
da qualsiasi terra o tradizione 
o lingua provengano? E come 
deve essere la nostra Chiesa 
diocesana perché tutti i cri-
stiani battezzati, di ogni con-
fessione cristiana, la sentano 

casa accogliente? E come deve essere la nostra Chiesa 
diocesana per essere fedele alla missione di annun-
ciare il Vangelo a tutte le genti, quindi anche ai non 
cristiani, ai non credenti?”.
La prima tappa del percorso sinodale è stata la costi-
tuzione di una commissione di lavoro che ha lavorato 
per predisporre lo strumento di lavoro.
La  seconda tappa è proprio questa celebrazione di 
indizione del percorso sinodale che avrà luogo do-
menica 14 gennaio alle ore 16,00 nella Basilica di 
Sant’Ambrogio in Milano.

Saremo tutti radunati e attratti dall’unica forza in gra-
do di vincere le resistenze e le paure, anche le più per-
vicaci, degli uomini e della storia: la forza della croce 
di Gesù, il Cristo di Dio. “Quando sarò innalzato da 

ANNO XVIII
numero 2

14-21 gennaio
2018

MIlANO, ChIesA dAlle geNtI: 
dAll’ANNuNCIO Al CAMMINO

≥continua a pagina due

STANTE LA SITUAZIONE ATTUALE DEI SACERDOTI DISPONIBILI, A MADONNA IN CAMPAGNA 
VERRÀ CELEBRATA UNA SECONDA MESSA FERIALE AL MARTEDÌ ALLE ORE 18.00 OLTRE A 

QUELLA DEL GIOVEDÌ FINO AL PERIODO ESTIVO A PARTIRE DA MARTEDÌ 23 GENNAIO

“ Milano cambia, e anche
la nostra Chiesa cambia
insieme alla sua città,

alle sue periferie, alle sue terre, 
proprio per restare luogo di fede
e di testimonianza di un Dio
che si è fatto carne, uno di noi

per nostro amore”



pag. 2 _ numero 2_14-21 gennaio 2018 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
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

FORMAZIONE PER LAICI
• SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI. Il tema di quest’anno è “Morale - l’etica cristiana”, 
per parlare di questioni di teologia morale. Parte III: SESSUALITÀ’ E MATRIMONIO, Don Marco Paleari.
Appuntamento per Giovedì 18 Gennaio, ore 20.45, presso il Salone Paolo VI (cinema Splendor, Bollate): Il 
sacramento dell’amore.
• AMORIS LETITIA - La GIOIA DELL’AMORE. Percorsi per famiglie di ascolto e condivisione, amicizia e 
fraternità, sulla bellezza dell’amore fra uomo e donna. Prossimo incontro, presso la chiesa di S. Giuseppe: Dome-
nica 21 Gennaio ore 10.30. Argomento dell’incontro: l’accoglienza come stile. Guidano: Paolo e Marta Pagani 
- Comunità Papa Giovanni XXIII, famiglia missionaria a km0 presso la comunità parrocchiale San Benedetto di 
Albizzate (Va). Programma: ore 10.30 Eucarestia con la comunità, ore 11.15 riflessione e condivisione, ore 13.00, 
per chi lo desidera, pranzo in condivisione.

terra attirerò tutti a me” (Gv 12,32). È questa la Chiesa dalle 
genti che Milano vuole essere: un popolo di persone attratte 
dal miracolo di un Dio che ci ama sino alla croce.

Tutti siamo invitati ad accompagnare questo momento di 
grazia con il nostro coinvolgimento, impegno e preghiera.

don Maurizio

≤dalla prima pagina

PER-CORSO
PER FIDANZATI 2018
Sono aperte le iscrizioni al “per-corso” dei fidan-
zati che inizierà Domenica 28 Gennaio 2018 
e terminerà Domenica 18 Marzo: un’occasione 
unica per meglio orientarsi nella scelta fonda-
mentale della propria vita. Chi fosse interessato 
può prendere contatto con il parroco (don Mau-
rizio) per incontrarsi, conoscersi e ricevere più 
dettagliate informazioni. Le iscrizioni termina-
no il 21 Gennaio 2018.
IN RICORDO DI DON ALDO
Domenica 28 gennaio, presso la Chiesa San 
Martino, alle ore 9, messa in suffragio per don 
Aldo Geranzani, ad un anno dalla scomparsa.
INCONTRO PER LE CATEChISTE
Lunedì 29 gennaio alle ore 20.45 presso il cine-
ma Auditorium don Bosco di Cascina del Sole, 
incontro per le catechiste di Bollate sul tema: 
«Come i nuovi itinerari diocesani provano ad 
accompagnare bambini e genitori a educarsi al 
valore della domenica come “GIORNO del SI-
GNORE e dell’EUCARISTIA”».
Guida la serata don Antonio Costabile, responsa-
bile Ufficio catechesi della Curia di Milano.

IN EVIDENZA

sAN MARtINO
• FESTA DEGLI AGRICOLTORI
Domenica 21 Gennaio ore 10.15 Santa Messa con la presenza de-
gli agricoltori per la tradizionale festa del ringraziamento. A seguire, 
sul piazzale della chiesa, benedizione dei trattori e degli altri veicoli. 
sAN gIusePPe
• CATECHESI TERZA ETà
Venerdì 19 Gennaio alle ore 9.30 riprende la catechesi per la 
terza età presso la chiesa di San Giuseppe.
• INCONTRO DI PREGHIERA
Lunedì 22 Gennaio Gruppo di Preghiera “Madonna del Rosario” 
e Associazione Medjugorje Milano ONLUS organizzano incontro 
di preghiera con adorazione, recita del S. Rosario, canti e lodi.
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APPuNtAMeNtI
per bambini/ragazzi
da 6 a 13 anni
Sabato 20 Gennaio
Appuntamento per gli ARALDINI alle ore 
10.00, centro chiesa San Giuseppe.
ragazze seconda e terza media
(2005 e 2004)
Sabato 20 Gennaio
FESTA di SANT’AGNESE: serata con pizzata  
e giochi. Si dorme in oratorio femminile.
per tutti
Domenica 21 gennaio
Alle ore 17.00 in oratorio maschile: Falò di S. 
Antonio e benedizione animali domestici.

FESTA DELLA FAMIGLIA, CELEBRAZIONE 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Nella giornata dedicata alla Festa della Famiglia, nella nostra 
parrocchia si celebreranno gli anniversari di matrimonio “signi-
ficativi”, con cadenza di cinque anni, oltre ai matrimoni officiati 
nel 2017. La celebrazione solenne caratterizzata dalla benedizio-
ne degli anelli avverrà Domenica 28 Gennaio in San Martino, 
alle ore 11.30. Per informazioni e adesioni - entro Giovedì 25 
Gennaio - rivolgersi direttamente in segreteria parrocchiale.

“UN POSTO GIUSTO” BOLLATE CITTà PER LA PACE
Nell’ambito degli incontri “Un posto giusto” - Bollate città per 
la pace, Mercoledi 17 Gennaio 2018 - ore 21: LA PACE E LA 
GUERRA Riflessioni sul crinale del XXI secolo. Intervengono: 
Luigi Bonanate, professore emerito di Relazioni internazionali 
nell’Università di Torino, Hafez Haidar, poeta, scrittore, giornali-
sta, candidato al Premio Nobel. Coordina Massimo De Giuseppe, 
docente di Storia contemporanea, Università IULM. Ingresso libe-
ro. Biblioteca Comunale di Bollate, Piazza C.A. Dalla Chiesa, 30.
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“Senza amore l’umanità non sopravvivrebbe un solo giorno”
Erich Fromm

daSANTA MONICA
OSPIATE

Lunedì 15 Gennaio
Ore 21.00 Commissione Missiona-
ria Decanale a Cassina Nuova di 
Bollate.

Martedì 16 Gennaio
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Mercoledì 17 Gennaio
Ore 21.00 catechesi adulti.

Giovedì 18 Gennaio
Ore 21.00 catechesi adolescenti in 
oratorio.

Giovedì 25 Gennaio
Ore 21.00 in oratorio riunione di 
programmazione attività parroc-
chiali per i mesi di Febbraio, Marzo, 
Aprile, Maggio, Giugno.

JUMANJI
Benvenuti nella giungla

Se nel film del 1995 il gioco entrava 
nel nostro mondo, ora sono i prota-
gonisti a entrare in quello del gioco, 
mostrandoci l’altra faccia di Jumanji, 
aggiornata alle regole dei videogame

Sabato 13/01 ore 21:15
Domenica 14/01 ore 16:30 e 21:15

••••••••••••••••••
Prende il via la seconda parte 

della rassegna
“MARTEDì AL CINEMA”
Il primo titolo in programma:

Martedì 16/01
“120 BATTITI
AL MINUTO”

di Robin Campillo
Anni ‘90: il racconto della militanza del 
giovane Nathan tra le fila degli attivisti 
di Act Up-Paris, associazione pronta a 
tutto pur di rompere il silenzio gene-
rale sull’epidemia di AIDS e della sua 
appassionata relazione con Sean
Tessera “Amici del Martedì al Ci-
nema” €5,00. Biglietto con tesse-
ra €3,00. Ingresso senza tessera 
€4,00. Inizio Proiezioni ore 21:15.
Tessere abbonamento in vendita 
presso il Cinema Teatro Splendor.
Tutti i dettagli alla pagina Fb cinefo-
rumbollate o alla pagina cineforum 
del sito parrocchiale.

dallaDIOCESI
Il Carnevale a Milano e nelle terre am-
brosiane lo fanno gli oratori. Si è già 
partiti con la presentazione agli ani-
matori del tema della 43ª edizione in 
un incontro  ad Agrate Brianza presso 
l’oratorio Padre Clemente Vismara. 
Ora è prevista l’attivazione dei labora-
tori negli oratori per preparare la festa 
di Carnevale che coinvolgerà non solo 
i ragazzi e le loro famiglie ma anche cit-
tà e paesi della Diocesi, dove i ragazzi 
daranno prova della loro gioia conta-
giosa. Per aderire alla sfilata nel centro 
storico di Milano il sabato grasso 17 
febbraio occorre contattare la segre-
teria della Fom (tel. 02.58391356). 
Come sempre, lo stile del Carnevale 
ambrosiano consiste nel coinvolgere 
direttamente i ragazzi, i veri protago-
nisti, anche nella elaborazione dei co-
stumi e delle coreografie e, con i più 
grandi, nella costruzione dei carri. Si 
punterà anche quest’anno a utilizzare 
materiali di recupero e si darà spazio 
alla fantasia e all’ingegno. Il tema del 
Carnevale ambrosiano 2018 è «Co-
leotteri, stupidotteri, bomboloni». 
Come dei nuovi entomologhi, i ragaz-
zi sapranno scovare nella natura o in-
ventare incredibili nuovi insetti, dalle 
forme più bizzarre e originali, con le 
caratteristiche proprie di ogni inset-
to. Legato all’iniziativa è stato indetto 
anche il concorso per i ragazzi “Tro-
va l’insetto!”. Per partecipare occorre 
compilare il modulo online.  Si vince 
una visita al Museo di storia natura-
le di Milano e la “gloria” di essere il 
più bravo entomologo del Carnevale 
2018. Si può già scaricare online  la 
pagina di presentazione del tema, con 
idee e suggerimenti, pubblicata nel 
sussidio allegato all’ultimo numero de 
Il Gazzettino della Fom(11 – 2017).

Ricordiamo che dal 16 gennaio saranno aperte le nuove 
iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019. Le domande di 

nuove iscrizioni potranno essere presentate presso la scuola paritaria 
dell’Infanzia Maria Immacolata dal 16 gennaio al 6 febbraio in orario 
scolastico dalle 9.00 alle 16.30 e anche sabato 20 gennaio dalle 9.30 
alle 12.00. Per informazioni contattare la coordinatrice Suor Rosangela 
(tel 02.3503552 / 328614807). Il modulo di iscrizione è disponibile sul 
sito della scuola: http://infanziamariaimmacolata.it/modulistica/
Le insegnanti e la coordinatrice

UN LIBRO PER...
riscoprire la città

“La 600 di papà”
Daniela Bastianoni
Ed. il Castoro
Milano, tanti anni fa: è questo il 
luogo in cui prendono vita i rac-
conti della protagonista Daniela, 
una ragazzina curiosa e vivace, 
piena di spirito di iniziativa e di 
amici, che vive in una Milano di 
tanto tempo fa. Le storie di Da-
niela sono raccontate in prima 
persona, come in un diario d’in-
fanzia, e narrano di avventure, 
piccoli problemi e ostacoli della 
vita quotidiana comuni a molti 
bambini o di momenti e perso-
naggi più “eccezionali”, almeno 
ai loro occhi. Ecco Daniela alle 
prese con una recita scolastica e 
con la vergogna di indossare gli 
occhiali da vista; nel laboratorio 
del calzolaio suo vicino di casa 
a trascorrere operosi pomeriggi; 
regista esordiente di uno spet-
tacolo teatrale nel retrobottega 
del fornaio la vigilia di Natale; 
imprudente navigatrice del ca-
nale Martesana; in cima al “mi-
tico” grattacielo di Milano; in 
auto con la sua famiglia in un 
pionieristico viaggio da Mila-
no a Roma con la 600 di papà 
e ancora, coinvolta in tante altre 
piccole e grandi avventure. Agli 
occhi di Daniela, la città diventa 
a poco a poco un universo mitico 
di giochi con gli amici, di incon-
tri con persone ormai lontane e 
dimenticate, di una vivace vita di 
quartiere, di affetti familiari, di 
antichi mestieri, in luoghi oggi 
quasi irriconoscibili.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

Tempo per annum, II settimana, proprio per Cattedra di san Pietro (18 gennaio)

Venerdì 19 gennaio
Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Maria e Rosario Marrazzo
S. Monica 17.00

sabato 20 gennaio
S. Sebastiano - memoria
Es 7,1-6; Sal 94; Rm 15,14-21; Mc 12,1-12
Venite, adoriamo il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe  17.00 Pino e Gina
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Fam. Novati, Pandolfi e Turconi,
  Italia Cozzella
S.M. Assunta  18.00 Pierina Ciccio

domenica 21 gennaio
III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b;
Mt 14,13b-21
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 Raffaella Peschechera
S. Martino   9.00  Gianna Bordoni
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 Agricoltori
S. Giuseppe 10.30 Luciano Arena
S. Monica 10.30 
S. Martino  11.30
S. Francesco 16.00 Battesimo di Samuele 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00

domenica 14 gennaio
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; GTv 2,1-11
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie meraviglie

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00  Ugo Figini
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 Virginio Radice, Betty Brioschi, Luigi Lincetti, 
  Rita Vaghi
S. Monica 10.30 Sergio Polli, Fam. Ballabio e Meroni
S. Martino  11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00

lunedì 15 gennaio
Sir 44,1.23g-45, 1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12
Esaltate il Signore, nostro Dio 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ferdinando Gentile
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Felicia e Michele Ciaccia
S. Monica 17.00

Martedì 16 gennaio
Sir 44,1; 45,23-46, 1; Sal 77; Mc 3,22-30
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Bruno
S. Martino 18.00 Domenico Consonni 
S. Monica 17.00

Mercoledì 17 gennaio
S. Antonio - memoria
Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Di Bari e Ballabio
S.M. Assunta 17.00

giovedì 18 gennaio
CATTEDRA DI SAN PIETRO – Festa
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; 
Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Donato e Raffaele Cantatore
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Fam. Brontini e Scibetta
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00
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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

CAleNdARIO PARROCChIAle 2018
Ricordiamo che presso la segreteria parrocchiale sono in 
vendita i calendari parrocchiali 2018. Il tema del calen-
dario 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.


