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IL CAMMINO DELL’EDUCAZIONE

G

li ultimi giorni di gennaio, all’interno dei dello svago e del divertimento, ma piuttosto ci apquali ricorrono le memorie di sant’Agne- pariva come un’esperienza del tutto nuova, sotto
se (21 gennaio) e san Giovanni Bosco (31 due aspetti: il primo, il fatto di avere la responsagennaio), sono tradizionalmente dedicati alla “Set- bilità di un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze di
timana dell’educazione”. Anche il nostro oratorio II media, età con cui non è facile rapportarsi; il
propone per i pre-adolescenti di II e III media due secondo, perché non è comune a dei dodicenni,
“nottate” in oratorio, rispettivamente rivolte alle ma anche a dei diciannovenni, ovvero l’età di noi
ragazze e ai ragazzi, dove condividere la preghie- educatori, vivere un vero e proprio pellegrinaggio.
ra sulla Parola di Dio, la cena, il gioco, il “sonno” Una sfida che abbiamo, tuttavia, deciso di acco(…), la colazione e la S. Messa
gliere, contagiati anche dal tradella domenica. Certo, queste
volgente entusiasmo dei nostri
Nel
nostro
viaggio,
iniziative non possono costiragazzi. Già dai primi istanti
tuire soltanto delle parentesi: avremmo avuto il privilegio sul pullman, abbiamo capito
rientrano in un cammino più
che, nel nostro viaggio, avremd’avere guida d’eccezione
ampio, il cammino dell’educamo avuto il privilegio d’avere
zione appunto, che coinvolge
guida d’eccezione San FranceSan
Francesco,
che
abbiamo
una comunità più ampia, la
sco, che abbiamo scoperto escomunità educante, a diversi
scoperto essere innanzitutto sere innanzitutto un cristiano
livelli. Tappa importante del
come noi, continuamente alla
un
cristiano
come
noi,
cammino educativo dei ragazricerca di risposte. Dalla vita
zi di II media è stato il pellecontinuamente alla ricerca del Santo, meravigliosamente
grinaggio ad Assisi, vissuto lo
affrescata da Giotto nella Badi
risposte
scorso 7-8-9 dicembre. Attrasilica Superiore a lui dedicata,
verso la voce dei loro educatori,
abbiamo poi compreso il valovogliamo condividere questa esperienza con tutta re del gruppo, o, meglio, della fraternità. Francela comunità, così che l’educazione non sia “cosa di sco ebbe la fortuna di avere dei confratelli, che gli
pochi”, ma premura di tutti.
sono stati accanto fino all’ultimo, mentre noi in
Gli scorsi 7-8-9 dicembre i preadolescenti del questa esperienza abbiamo avuto modo di consogruppo 2005, accompagnati da don Matteo e da lidare relazioni già esistenti, ma anche di crearne
noi educatori, sono partiti alla volta della città di nuove, magari del tutto inaspettate alla vigilia.
della pace, Assisi.
Di questo pellegrinaggio porteremo sempre nel cuoQuello che si preannunciava alla partenza non era re anche i luoghi: significative, infatti, sono state
di certo un fine settimana qualunque, all’insegna
≥continua a pagina due
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CARITAS: FA’ VOLARE LA SPERANZA

Il Fondo Parrocchiale per le Povertà (FPP) è il nuovo
strumento parrocchiale per aiutare le famiglie bollatesi in difficoltà economiche e che non hanno possibilità
di accedere ad altre forme di aiuti dallo Stato.
“Fa’ volare la Speranza” è il progetto che alimenta l’FPP ed è anche
l’invito che la Caritas rivolge a tutti i Parrocchiani per raccogliere gli
aiuti per le famiglie bisognose.
È possibile contribuire al progetto con offerte nelle cassette con il logo
“Fa’ volare la Speranza” posizionate nelle chiese della Parrocchia.

Per vivere attivamente
la parrocchia, per essere aggiornati sulle attività di tutti i suoi gruppi, per approfondire i
contenuti del settimanale Insieme
collegatevi al sito parrocchiale

www.
parrocchiasanmartinobollate.
com

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)

40a GIORNATA PER LA VITA
Domenica 4 febbraio 2018
“Il Vangelo della Vita, Gioia per il Mondo” (CEI)

Sabato 3 e domenica 4 febbraio 2018 il
Centro di Aiuto alla Vita propone presso le salette nel cortile dell’Oratorio Maschile e sui
sagrati delle chiese “UN FIORE PER LA VITA MERCATINO SOLIDALE”, adesioni al PROGETTO GEMMA per
il sostegno alla maternità e alle attività del CAV.
Centro di Aiuto alla Vita Bollate, Via Leone XIII c/o
Sede della Caritas.

APPUNTAMENTI

OR AT

per tutti

Da Lunedì 29 Gennaio
a Venerdì 2 Febbraio

INIZIATIVA VENDITA SNACK

In oratorio femminile dalle 16.30 alle 18.30 si
potranno acquistare degli snack a prezzi speciali (1€ per 8 confezioni, scatole da 80 confezioni
a 10€). Le confezioni hanno scadenza a medio
termine e sono acquistabili anche singolarmente.
Un’occasione di risparmio e soprattutto di sostegno all’oratorio: il ricavato sarà utilizzato per le
attività educative rivolte ai ragazzi.

per bambini/ragazzi da 6 a 13 anni
Sabato 3 Febbraio

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

RIGIOCATTOLO 2017

Con l’iniziativa “RIGIOCATTOLO 2017”, svoltasi lo scorso 16-17 dicembre, sono stati raccolti €
500,00 destinati al progetto “Dream” della comunità di S. Egidio. Un grazie a chi ha contribuito!

dallaPARROCCHIA

SAN MARTINO

• FESTA DELLA FAMIGLIA - CELEBRAZIONE
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 28 Gennaio ore 11.30 nella giornata dedicata alla Festa della Famiglia, nella nostra
parrocchia si celebrano gli anniversari di matrimonio “significativi”, con cadenza di cinque anni,
oltre ai matrimoni officiati nel 2017.
• GIORNATA per LA VITA, BENEDIZIONE
GESTANTI
Domenica 4 Febbraio ore 11.30 durante la
santa Messa ci sarà la benedizione delle gestanti
(mamme e papà in attesa di un figlio). Chi fosse
interessato può dare la propria adesione presso la
segreteria della parrocchia.
• FESTA DI S. AGATA - FESTA DELLE DONNE
Lunedì 5 Febbraio, ore 18.00, S. Messa in parrocchia S. Martino. Ore 19.30 cena in sala Donadeo (Oratorio Maschile) - possono partecipare
anche uomini. Prenotazioni: bar Oratorio Femminile entro il 31 Gennaio.

SAN GIUSEPPE

• VENDITA TAGLIATELLE FRESCHE
Sabato 27 e Domenica 28 Gennaio al termine
delle S. Messe verranno vendute le tagliatelle fresche. Il ricavato sosterrà le spese di sostituzione
del telone della tensostruttura di S. Giuseppe.
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA
Sabato 3 Febbraio, il primo sabato del mese dalle
ore 21.00 del sabato alle ore 9.00 della domenica,
chiesa San Giuseppe.
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le visite alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove,
varcando la soglia della Porziuncola, abbiamo assaporato
ancora una volta la bontà di Dio Padre che ci ha concesso
il Suo perdono; di pari importanza è stata la visita a “La
Verna”, santuario in cui abbiamo conosciuto un Francesco
diverso da quello assisano, più riflessivo e sofferente, ma
sempre più conforme a Gesù, tanto da portare anch’egli i
segni della Crocifissione sulle mani e sui piedi.
Valori, luoghi, ma anche persone: il nostro viaggio ha avuto la
gradevole compagnia dei nostri 2005, e dei loro coetanei del
Decanato, anch’essi accompagnati da “colleghi” educatori, con
cui c’è stata una collaborazione reciproca, ma anche la sapiente guida di sacerdoti, diaconi, tra cui il nostro don Matteo,
seminaristi e suore. Il pellegrinaggio è stato, però, anche l’occasione per fare degli incontri. Quello, forse, più inaspettato
lo abbiamo avuto a San Damiano con un frate francescano, la
cui storia ci ha ricordato che Dio ha un progetto d’amore per
ciascuno di noi. Eunan, questo il suo nome, prima di scegliere
la vita monacale, era un brillante e famoso avvocato irlandese.
La sua condizione economica agiata gli permetteva di viaggiare
per il mondo e, un giorno, quasi per caso, è arrivato ad Assisi
da turista. Qualche anno più tardi vi è tornato, ma per chiedere di entrare in convento come frate. Dall’ascolto delle sue
parole traspariva uno stato di beatitudine, reso tale dall’aver
accolto la propria vocazione, sebbene in età avanzata. Per i nostri ragazzi che vivono l’età del dubbio e delle incertezze questa
non poteva che rappresentare la migliore testimonianza: Dio ci
ama e ci vuole felici. Anche per noi, il racconto di frate Eunan
ha significato molto: è stata, difatti, l’occasione per interrogarci
sulla nostra vocazione, in particolar modo quella educativa.
Questo pellegrinaggio non rappresenta, dunque, un punto di
arrivo, ma di partenza, per svolgere ancor meglio la nostra
missione che, da ora in avanti, risentirà maggiormente del
voto francescano dell’obbedienza: solo seguendo più da vicino l’esempio di Gesù saremo degli educatori migliori.
don Matteo e gli educatori di II media
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Un aforisma per pensare
“Non c’è nessuno che meriti la tua invidia”
J. Fuster
IN EVIDENZA

Incontro catechiste

Lunedì 29 gennaio alle ore 20.45, cinema Auditorium don Bosco di Cascina del Sole, incontro per le catechiste 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.

DON RENZO TRA NOI

Con grande piacere comunichiamo
che don Renzo Mantica, dopo alcuni anni ptrascorsi presso la residenza
per anziani di Lecco, è ritornato a
Bollate, ospite della RSA san Martino (Anni Azzurri) via don L. Uboldi 40. Attualmente è ospitato presso
il secondo piano, camera 217. Chi
desidera può andarlo a trovare: sarà
per lui motivo di gioia e di stimolo
a mantenere vivi i ricordi e i contatti
con la sua amata Bollate.

CEL - ELEZIONI 2018

La Conferenza Episcopale Lombarda
ha emesso una nota in vista delle elezioni politiche ed amministrative 2018
ritenendo opportuno offrire ai propri
fedeli alcune indicazioni pastorali, per
incoraggiare alla serenità e alla responsabilità in preparazione a questi importanti appuntamenti. La premessa fondamentale è che i cristiani, come tutti
i cittadini italiani, vogliono riaffermare
la necessità di una buona politica, devono essere non solo voce che chiede
e critica, ma piuttosto luogo di formazione per accompagnare le persone alla
maturità, quindi anche alla capacità e
passione per un impegno politico coerente e generoso. Il testo integrale è
disponibile sul sito parrocchiale.
DOLCI PER LA VITA Come ogni
prima domenica del mese, anche Domenica 4 Febbraio, i
volontari della Festa dei Peritt
di Madonna in Campagna proporranno la consueta vendita
di dolci fuori dal Santuario. Per
Domenica 4, nell’ambito della
Giornata della Vita, una parte
del ricavato verrà devoluto al
CAV Centro di Aiuto alla Vita,
il restante alle esigenze della
Parrocchia.

FORMAZIONE
PER LAICI

• SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI.
Giovedì 1 Febbraio: I sentieri
dell’amore c/o salone PAOLO
VI, ore 20.45.
• AMORIS LETITIA - La GIOIA DELL’AMORE. 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. Venerdì 9 Febbraio,
ore 21.00, chiesa S. Martino Bollate -“egli gridava ancora più forte”.
Relatore: don Claudio Stramazzo.
SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

In occasione della Colazione Insieme per festeggiare a scuola
la Festa della Famiglia, venerdì
26 gennaio i bambini hanno regalato ai loro genitori una piccola piantina, un piccolo bulbo
che sta per sbocciare per dire
tutto il loro amore a mamma e
papà e fratelli.
Ricordiamo che le domande
di iscrizione per i nuovi iscritti
all’anno scolastico 2018/2019
si possono presentare fino al 6
febbraio, dalle 9.00 alle 16.30
presso la segreteria della scuola. Per informazioni contattare
la coordinatrice Suor Rosangela (tel 02.3503552/328614807).
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 4 Febbraio
Festa della Candelora:
Ore 10.30 processione dei bambini
del catechismo. Segue S. Messa
con celebrazione di un battesimo.
Ore 12.30 pranzo di S. Agata in oratorio.
Sabato 3 e domenica 4 febbraio
nelle cassette poste in fondo alle
Chiese raccolta fondi Caritas per il
progetto “Fa’ volare la Speranza”.

UN LIBRO PER...
la memoria

“Ti prometto che non ti
dimenticherò mai”

Alunni classi quinte della scuola
primaria Montessori Bollate.
A cura di Mirko Luppi
La vicenda della Shoah, che ha rappresentato la negazione più radicale
dei diritti e della vita stessa di un intero popolo per il solo fatto di esistere,
sollecita e consente di trasmettere alle
nuove generazioni il valore e l’importanza della vita umana, dei diritti, delle
regole e dei valori di base della società,
di cui la scuola è centro vitale.
Commemorare a scuola il Giorno
della Memoria deve quindi diventare
un’occasione vera di apprendimento,
di riflessione anche critica, di dialogo
tra le generazioni, senza appiattirsi in
una dimensione puramente celebrativa e convenzionale. Far riflettere sulle
figure dei Giusti offre inoltre ai nostri
ragazzi, futuri testimoni ma cittadini
già attivi della nostra società, di esercitare lo strano potere, usando le parole
di Elie Wiesel, “di modificare il cammino della storia”.

SCARP DE TENIS Sabato 3 e domenica 4 febbraio sarà in
vendita la rivista della Caritas “Scarp de Tenis”, sul sagrato di
San Martino, al termine delle messe.
GIORNATA DELLA VITA La Caritas cittadina proporrà bancarelle con vendita di fiori e di articoli per l’infanzia
nell’ambito della Giornata per la Vita di domenica 4 febbraio. Il ricavato
andrà al CAV (Centro di Aiuto alla Vita) della Parrocchia.
Mercatino Abiti Sabato 27 e Domenica 28 Gennaio, per la
Giornata della Famiglia, Mercatino degli abiti (nuovi o in ottimo stato)
presso la sede Caritas in via Leone XIII. Il ricavato andrà ad aiutare le famiglie bollatesi in difficoltà.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, IV settimana, Proprio per Festa della Sacra Famiglia (28 gennaio),
per Presentazione del Signore (02 febbraio)

Domenica 28 Gennaio

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
28 Is 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 Per don Aldo ad un anno dalla scomparsa
Madonna in C. 10.00 Vittime bombardamento Vignetta
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30 Emilio Podavite
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

Lunedì 29 Gennaio

29

Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34
Benedici il Signore, anima mia

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

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00

Lodi
Angelo
Maria Ceruti
Ines e Marino Pimazzoni

Martedì 30 Gennaio

30

Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
17.00

Lodi
don Aldo Geranzani
don Aldo Geranzani
don Aldo Geranzani
don Aldo Geranzani

Mercoledì 31 Gennaio

S. Giovanni Bosco - memoria
Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34
Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su tutta la terra!
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 don Luigi Verga
S. Giuseppe
9.00 don Luigi Verga
S. Martino
18.00 don Luigi Verga
S.M. Assunta
17.00

31

Giovedì 1 Febbraio

B. Andrea Carlo Ferrari - memoria
Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44
Benedetta la casa che teme il Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Carolina Radice
S. Giuseppe
9.00 Anna Montanelli
S. Martino
18.00 Angelo Castelnovo
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Fam. Cattin e Antonietta
S. Monica
17.00

1

Venerdì 2 febbraio

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - Festa
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40
Entri il Signore nel suo tempio santo
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
San Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Giovanna e Piera
S. Monica
17.00

2

Sabato 3 Febbraio

3

Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra

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
Sergio Allievi
S. Rosario
Luigi e Battistina Nicoli, Carolina Giazzi,
Giulietta Silva, Nella Balducci
Enrica Carettoni e def Fam Brasca,
Carrettoni, Lippera, Antici, Elisa Rosa Figini,
Alberto Rosini, Fam Longhi, Restelli, Rosini,
Fam. Pratobevera e Alzati, Carlo Doniselli

Domenica 4 Febbraio

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
“della divina clemenza”
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore
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 Angela Aldeghi e Fam. Ronchi,
		 Pietro Pagliari
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

4

il vegetale

Sabato 27/01 ore 21:15 Domenica 28/01 e ore 16:30 e 21:15

l’uomo sul treno

Venerdì 02/02 - Sabato 03/02 - Domenica 04/02 ore 21:15
ferdinand Domenica 04/02 ore 16:30
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“Martedì al Cinema” Martedì 23/01 ore 21:15

IL VIAGGIO DI FANNY di Lola Doillon

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

