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UNA COMUNITÀ CHE SI PRENDE CURA

L

a giornata della Solidarietà interpella la consistenza cristiana di ogni comunità che voglia
vivere l’accoglienza e la prossimità nell’accompagnare l’ordinario e il quotidiano di tutti,
senza trascurare alcun bisognoso incontrato sul
proprio cammino.
Una comunità solidale si prende cura facendosi
aperta a tutti.

A vantaggio della povertà alimentare, per l’iniziativa caritativa di Avvento “Con le opere mostrami
la tua fede” e l’evento Theatre for food con la rappresentazione della commedia “L’ultima carezza”,
la comunità ha offerto alimenti pari a 180 borse,
che garantiranno la distribuzione per poco più di un
mese. I prodotti offerti per i bambini consentiranno circa 80 interventi di aiuto. A ciò si aggiungono
i materiali per la scuola di cancelleria e da disegno,
donati dai bambini che hanno partecipato alla Novena natalizia.

Un dato incoraggiante per chi voglia alzare lo sguardo su questo orizzonte e desideri sostenere l’azione di
Caritas parrocchiale emerge dai risultati del XVI Rap- Un ulteriore contributo di 12.500 euro in derporto sulle povertà nella Diocesi ambrosiana, presenta- rate per adulti e bambini è giunto dalla Ammito a novembre 2017. Vi si leggono dati che mostrano nistrazione Comunale, a seguito di un progetto
un’inversione di tendenza: dopo il
presentato assieme alla pro loco
lungo periodo di crisi, tutti i prinCassina Nuova, nel quadro
Una comunità solidale di
cipali indicatori che misurano lo
delle proposte avanzate per il
stato di bisogno tornano ai valori
“bilancio partecipato”.
si prende cura
precedenti al 2008. Emerge però
La prima tranche di derrate è stafacendosi
aperta
a
tutti
un dato allarmante: la cronicizzata consegnata prima di Natale.
zione dello stato di bisogno.
Si aggiungono anche le offerte in denaro di “La
Attualmente in questa condizione si trovano 1 su 2 spesa che non pesa” che, sommate a quelle raccoltra gli assistiti, prima della crisi il dato era di 1 su 3. te con la vendita dei biglietti del Theatre, sono pari
Insomma, ci sono molti indigenti intrappolati sotto a 6830 euro. Ciò consentirà di destinare contribule macerie della recessione che chiedono aiuto per ti per altri interventi di aiuto, non solo di povertà
più anni di seguito, per fronteggiare uno stato di bi- alimentare.
sogno che non è solo alimentare. Infatti la povertà
appare diversificata e complessa, ha molti risvolti an- Circa il Fondo Famiglia Lavoro 3, a cui il Centro
nidati in situazioni esistenziali difficili. Per riuscire a d’Ascolto collabora con la Diocesi, si sono accolte
raggiungere queste povertà è opportuno non provve- varie domande e in 4 casi l’esito per accedere a un
dere solo a interventi economici, magari delegandoli tirocinio di lavoro è stato positivo. Per l’iniziatial Centro di ascolto Caritas: ognuno, singolarmente va di vendita della rivista “Scarp de’ tenis”, nel
o attraverso la propria associazione o gruppo di im- 2017, a Bollate sono state vendute 238 copie che,
pegno, potrebbe prendersi cura dei poveri di “beni sommate a quelle distribuite nelle chiese di Novate,
materiali o spirituali”, per così dire, incontrati sul hanno consentito a chi le vende di beneficiare di
proprio cammino. La solidarietà di una comunità uno stipendio di 430 euro mensili per la durata di
cristiana deve farsi un puzzle complesso e poliedrico, dieci mesi.
in cui ciascuno posa la sua tessera.
GRAZIE A TUTTE LE COMUNITÀ, all’AMEcco il resoconto di ciò che è stato possibile fare MINISTRAZIONE COMUNALE e a COOP
grazie all’impegno delle comunità di San Martino LOMBARDIA di Bollate, che settimanalmente
e di Santa Monica, e con il supporto di iniziative offre gli esuberi di alimenti freschi.
sostenute anche dall’Amministrazione Comunale e
da Coop Lombardia.
gli operatori CARITAS
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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

• FESTA DEGLI AGRICOLTORI
Domenica 21 Gennaio ore 10.15 Santa Messa con la presenza degli agricoltori per la tradizionale festa del ringraziamento. A seguire,
sul piazzale della chiesa, benedizione dei trattori e degli altri veicoli.
• FESTA DELLA FAMIGLIA - CELEBRAZIONE ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 28 Gennaio ore 11.30 nella giornata dedicata alla Festa
della Famiglia, nella nostra parrocchia si celebreranno gli anniversari
di matrimonio “significativi”, con cadenza di cinque anni, oltre ai matrimoni officiati nel 2017. La celebrazione solenne sarà caratterizzata
dalla benedizione degli anelli. Per informazioni e adesioni - entro Giovedì 25 Gennaio - rivolgersi direttamente in segreteria parrocchiale.

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.
• CATECHESI TERZA ETà
Il venerdì mattina, alle ore 9.30.
• VENDITA TAGLIATELLE FRESCHE
Sabato 27 e Domenica 28 Gennaio al termine delle S.Messe, in
occasione della Festa della Famiglia, verranno vendute le tagliatelle
fresche. Il ricavato sosterrà le spese di sostituzione del telone della
tensostruttura di S. Giuseppe.

MADONNA IN CAMPAGNA

APPUNTAMENTI

OR AT

per tutti

Domenica 21 gennaio

Alle ore 17.00 in oratorio maschile: Falò di S.
Antonio e benedizione animali domestici.

ragazzi seconda e terza media
(2005 e 2004)
Sabato 27 Gennaio

FESTA di DON BOSCO: serata con pizzata
e giochi. Si dorme in oratorio maschile e Domenica 28 si va a messa insieme alle ore 10.15.

per bambini/ragazzi da 6 a 13 anni
Sabato 27 Gennaio

Appuntamento per gli ARALDINI per scatenarsi e giocare insieme dalle 10.00 alle 12.00,
centro chiesa San Giuseppe.

PER-CORSO
PER FIDANZATI 2018

IN EVIDENZA

Sono aperte le iscrizioni al “per-corso” dei fidanzati che inizierà Domenica 28 Gennaio 2018 e
terminerà Domenica 18 Marzo. Chi fosse interessato può prendere contatto con don Maurizio.
Le iscrizioni terminano il 21 Gennaio 2018.

In ricordo di don Aldo

• MESSA feriale DEL MARTEDì
Ricordiamo che a partire da Martedì 23 Gennaio - fino al periodo
estivo - a Madonna in Campagna verrà celebrata una seconda messa feriale il Martedì alle ore 18.00 oltre a quella del Giovedì.

Domenica 28 gennaio, presso la Chiesa San
Martino, alle ore 9, messa in suffragio per don
Aldo Geranzani, ad un anno dalla scomparsa.

SETTIMANA DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI Nell’ambito della
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e per vivere un segno
di comunione, Venerdì 26 Gennaio alle ore 21.00 presso la sede della Chiesa Evangelica Battista di Bollate - Via IV Novembre (a fianco
dell’ufficio postale) - ci sarà una celebrazione ecumenica della Parola che
vede riunite la comunità cattolica e quella battista. Presiederanno la celebrazione comune il pastore Gabriele Arosio e il parroco don Maurizio.

Lunedì 29 gennaio alle ore 20.45 presso il cinema
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 SIGNORE e dell’EUCARISTIA”».
Guida la serata don Antonio Costabile, responsabile
Ufficio catechesi della Curia di Milano.

FORMAZIONE PER LAICI

Incontro per le catechiste

• Incontri di Spiritualità biblica. Tema annuale: “La nostra vita allo specchio di Dio” - riflessioni
sulla nostra vita alla luce della Parola di Dio. Prossimo incontro: Martedì 23 Gennaio, ore 21.00, parrocchia S.
Gugliemo, Castellazzo.
• SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI. Tema annuale: Morale -“L’etica Cristiana”. Prossimo appuntamento: Giovedì 25 Gennaio: Le caratteristiche dell’amore c/o salone PAOLO VI, dalle ore 20.45 alle ore 22.30.
• AMORIS LETITIA - La GIOIA DELL’AMORE. Percorsi per famiglie di ascolto e condivisione, amicizia e
fraternità, sulla bellezza dell’amore fra uomo e donna. Prossimi appuntamenti:
- Domenica 21 Gennaio, chiesa San Giuseppe, Bollate. Argomento dell’incontro: l’accoglienza come stile. Programma: ore 10.30 Eucarestia con la comunità, ore 11.15 riflessione e condivisione, ore 13.00, per chi lo desidera,
pranzo in condivisione.
- Sabato 27 Gennaio dalle ore 19.30, chiesa San Guglielmo, Castellazzo. Tema: Salmo 62 “Solo in Dio…”
– la pienezza dell’esistenza è solo in Dio. Programma: ore 19.20 ritrovo e catechesi, ore 20.30 agape fraterna in
condivisione.
• LECTIO DIVINA - “AL PASSO DI GESÙ. Prossimo appuntamento: Venerdì 9 Febbraio, ore 21.00, chiesa
S. Martino Bollate -“egli gridava ancora più forte”. Relatore: don Claudio Stramazzo.

BO

LLA

O RIO

dagliORATORI

O RIO

SAN MARTINO

LLA

TE

dallaPARROCCHIA

BO

per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

OR AT

numero 3_21-28 gennaio 2018_ pag. 3

Un aforisma per pensare
“La fede è la più alta passione di ogni uomo”
S. Kierkegaard

dallaDiocesi
«Nella Diocesi di Milano stimiamo che
lo sorso anno siano state 30 mila le persone che hanno chiesto aiuti alimentari
ai centri di ascolto di Caritas Ambrosiana, quasi il doppio rispetto all’inizio
della crisi economica». L’ha detto il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano
Gualzetti all’inaugurazione dell’Emporio della Solidarietà alla Barona di
Milano, lo scorso sabato 13 gennaio.
«La crescita di questo tipo specifico di
bisogno è l’indice più evidente del progressivo peggioramento delle condizioni di vita di chi è rimasto intrappolato
sotto le macerie di quel terremoto sociale che ci ha colpito nel 2008 – ha
proseguito Gualzetti -. Tra costoro abbiamo spesso famiglie, molte italiane,
con bambini che rischiano di crescere
in un contesto di grave deprivazione
materiale. Da tempo Caritas Ambrosiana sta riorganizzando il proprio sistema di aiuti per far fronte all’aumento di questo tipo specifico di domanda.
Oggi con l’apertura dell’Emporio alla
Barona, possiamo dire di avere aggiunto l’anello mancante di una vera e propria rete di distribuzione alimentare
solidale, fatta di piccoli minimarket o
botteghe identificate dallo stesso identico marchio che è garanzia di dignità e
qualità dell’intervento: un sistema diffuso, perché in grado di coprire tutto
il territorio diocesano, e integrato, perché capace di far giungere il sostegno
alimentare a chi si trova in difficoltà
mentre contemporaneamente viene
aiutato, da altri servizi Caritas, a trovare
il lavoro, la casa, a migliorare la propria
condizione di vita». Realizzato da Caritas Ambrosiana nel quartiere Barona
in via San Vigilio 45 all’interno di un
ex spazio commerciale al piano terreno
di un complesso di caseggiati popolari, assegnato all’ente caritativo tramite
bando dal Municipio 6, il nuovo centro di distribuzione di aiuti alimentari è
stato finanziato da Fondazione Cariplo
nell’ambito del programma contro la
povertà infantile “Qu.Bì”. Lo spaccio
della Barona è il primo “Emporio della
Solidarietà” aperto da Caritas Ambrosiana a Milano e il sesto nel territorio
della diocesi ambrosiana: dopo quelli
di Cesano Boscone (Mi), Varese, Garbagnate Milanese (Mi), Saronno (Va),
Molteno (Lc).

UN LIBRO PER...

un dialogo possibile

daSANTA MONICA
OSPIATE

“Le nostre lacrime
hanno lo stesso colore”
Bushra Awad, Robi Damelin
Edizioni Terra Santa

Martedì 23 Gennaio
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Robi è ebrea e israeliana, Bushra
è musulmana e palestinese. I loro
popoli si combattono da più di
70 anni. Tutto sembra dividerle.
Entrambe hanno perso un figlio,
ucciso dal “nemico”. Queste due
donne dovrebbero odiarsi. E invece sostengono insieme il Parents
Circle – Families Forum, l’associazione che riunisce centinaia di
famiglie israeliane e palestinesi che
hanno subito un lutto a motivo
del conflitto israelo-palestinese. Se
coloro che hanno pagato il prezzo
più alto – la morte di una persona cara – sono ancora in grado di
empatia e di dialogo, senza cercare
vendetta, tutto sembra ancora possibile. Questa è la loro storia.

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

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

In occasione della festa della famiglia che si festeggerà domenica 28
gennaio, la nostra scuola organizza per tutte le famiglie dei bambini
frequentanti la tradizionale COLAZIONE INSIEME il giorno VENERDI’ 26 GENNAIO dalle ore 7.30 alle
ore 9.30. Vi aspettiamo!
Ricordiamo che dal 16 gennaio
sono aperte le nuove iscrizioni per
l’anno scolastico 2018/2019. Le
domande potranno essere presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio
in orario scolastico dalle 9.00 alle
16.30. Per informazioni contattare
la coordinatrice Suor Rosangela
(tel 02.3503552 / 328614807).
Le insegnanti e la coordinatrice

Mercoledì 24 Gennaio
Ore 21.00 catechesi adulti.

il vegetale
Sabato 20/01 ore 21:15
Domenica 21/01 e ore 16:30 e 21:15
••••••••••••••••••

Ha ripreso il via la seconda
parte della rassegna
“Martedì al Cinema”
Secondo titolo in programma:
Martedì 23/01

AMMORE E MALAVITA
di Marco e Antonio Manetti

Ciro (Giampaolo Morelli) è un temuto killer di Napoli, al servizio di don
Vincenzo (Carlo Buccirosso) detto “o’
re do pesce”, e dell’astuta moglie donna Maria (Claudia Gerini). La giovane infermiera Fatima (Serena Rossi) è
una ragazza onesta e sognatrice, finita
per sbaglio in una situazione pericolosa. Ciro riceve l’incarico di sbarazzarsi di quella testimone indesiderata
che “ha visto troppo”, ma le cose non
vanno come previsto.
Tessera “Amici del Martedì al Cinema” €5,00. Biglietto con tessera €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 cineforumbollate o alla pagina cineforum
del sito parrocchiale.

Mercatino Abiti Usati Sabato 27 e Domenica 28
Gennaio, in occasione della Giornata della Famiglia, la Caritas cittadina propone un Mercatino degli abiti usati presso la
propria sede in via Leone XIII. L’iniziativa, dal titolo “Niente
di Nuovo” è gestita dai volontari del guardaroba Caritas ed il
ricavato andrà ad aiutare le famiglie bollatesi in difficoltà economiche.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, III settimana, Proprio per Conversione di S. Paolo (25 gennaio)

Domenica 21 Gennaio

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
21 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 Messa degli 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 Achille Bertoli

Lunedì 22 Gennaio

22

Sir 44,1; 47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25
Benedetto il Signore, Dio d’Israele

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Oreste e Carla
9.00
18.00 Fam. Quieti
17.00

Martedì 23 Gennaio

23

Sir 44,1; 48,15b-21; Sal 77; Mc 4,26-34
Splendido tu sei, o Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Anna Balducci
9.00		
18.00 Giovannibattista Pagano
18.00 Clemente e Rosanna
17.00 Fam. Dell’Oro e Colombo

Mercoledì 24 Gennaio

24

Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41
Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M. Assunta

8.00 Lodi
8.15 Carla Restelli
9.00
18.00 Antonio Pasqualini
17.00

Giovedì 25 Gennaio

CONVERSIONE DI SAN PAOLO - Festa
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17;
Mt 19,27-29 Proclamerò ai popoli il nome del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Marta Carimati
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Albano Bellini
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Anna Ruffo
S. Monica
17.00

25

Venerdì 26 Gennaio

26

Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43
Il Signore è colui che ci guida

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
17.00

Lodi
Angela Andriola
Adorazione Eucaristica
Pietro Moretti

Sabato 27 Gennaio

27

Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a
Popoli tutti, date gloria al Signore!

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M. Assunta
18.00
		
		
		

Lodi
Iride e Angelo		
S. Rosario
Antonio e Lucia Galbiati, Maria Gianninò,
Fam. Vergani e Galuppini, Antonio Genovese
Aldo e Benedetto Ginelli, Maria Mercandelli,
Teresa e Michele Sorrenti, Luigia Peragi,
Fam. Sala, Gigi Bonissoni, Fam. Rossetti
Pierino

Domenica 28 Gennaio

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
ùIs 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52
Beato chi abita la tua casa, Signore
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Vittime bombardamento Vignetta
S. Martino
9.00 don Aldo
Madonna in C. 10.00 Vittime bombardamento Vignetta
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Guglielmo e Carolina Padaviti, Emilio Podaviti,
		 Giorgio Freri, Remigio Moschetti,
		 Fam. Oldani, Sangalli e Fagioli
S. Martino
11.30 Anniversari di Matrimonio
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Rivetti, Ermes Amore, Mario Doniselli,
		 Paolo e Giuseppe

28

CALENDARIO PARROCCHIALE 2018

Ricordiamo che presso la segreteria parrocchiale sono in
vendita 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.
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

