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“L’amore dà sempre vita”: questa affermazione di 
papa Francesco apre il capitolo quinto dell’Amoris 
Laetitia. È stata scelta dalla Conferenza Episcopale 
per introdurci nella celebrazione della Giornata per 
la Vita 2018, che è incentrata sul tema “Il Vangelo 
della Vita, gioia per il mondo”. Al centro della ri-
flessione c’è la Parola di Dio, consegnata a noi dalle 
Sacre Scritture, unica via per trovare il senso della 
vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia.
Ma la gioia della vita è possibile 
solo grazie all’agire divino. È un 
dono di Dio e un compito affi-
dato all’uomo.
Il Santo Padre ci ammonisce 
sui segni di una cultura chiusa 
all’incontro, che gridano nella ricerca di interessi 
personali, nell’indifferenza verso i poveri e i mi-
granti, nelle violenze contro la vita dei bambini e 
degli anziani nelle loro fragilità.
Egli ci ricorda che solo una comunità dal respiro 
evangelico, che sa farsi “samaritana”, chinandosi sul-
la storia umana lacerata, ferita, scoraggiata, è capace 
di trasformare la realtà e di guarirla dai suoi drammi.

Il messaggio si conclude osservando che la Chiesa inte-
ra e in essa le famiglie cristiane, che hanno fatte proprie 
le parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e della 
generosità, del perdono reciproco e della misericordia, 
guardano alla gioia degli uomini perché il loro compito 
è annunciare la buona notizia, il Vangelo.

Il Centro di Aiuto alla Vita di Bollate, ormai da 
trent’anni, è sul territorio per coltivare la cultura 
della vita; i segni del suo operare, non sempre suf-
ficienti, sono semplici: offrire accoglienza e ascolto 
alle storie delle tante persone che vi si rivolgono; 
entrare in relazione con loro nella discrezione e nel 
rispetto delle diverse culture di appartenenza; so-
stenere con continuità le mamme nelle loro scelte.
Quest’anno vorremmo ringraziare in particolare 

la Comunità e i Volontari che 
hanno creduto nel ruolo e nel 
compito del Centro di Aiuto 
alla Vita di Bollate sul territorio, 
come promotore di una cultura 
dell’incontro.

Nel suo piccolo il nostro CAV accoglie persone di va-
rie nazionalità, che non risiedono solo a Bollate. È un 
punto di riferimento per le giovani mamme con di-
verse situazioni di fragilità provenienti dalle aree limi-
trofe. Il cuore e lo sguardo del CAV, così com’è nella 
natura dei CAV, inoltre si allarga aiutando anche chi 
è molto lontano, attraverso uno dei più importanti 
progetti di sostegno a distanza, il Progetto Gemma. 
In questi anni i “bambini di Gemma” sono nati grazie 
alla generosità di persone, di gruppi di persone, che 
hanno creduto di poter condividere la gioia della vita. 

Il Centro di Aiuto alla Vita, Bollate
“Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano,
ma, se non ci fosse, quella goccia all’oceano mancherebbe” 

Madre Teresa
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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 di tutte le chiese bollatesi “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 Caritas.
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FORMAZIONE PER LAICI
• IncontrI dI SpIrItualItà bIblIca. Martedì 6 
Febbraio ore 21.00 parrocchia San Guglielmo, castellaz-
zo. Tema annuale: “La nostra vita allo specchio di Dio”.
• Scuola dI ForMaZIonE tEoloGIca pEr laI-
CI. Giovedì 8 Febbraio ore 20.45: Un’etica sociale cristiana 
c/o salone PAOLO VI.
• lEctIo dIVIna - “al paSSo dI GESÙ. Venerdì 9 
Febbraio, ore 21.00, chiesa S. Martino bollate -“egli grida-
va ancora più forte”. Relatore: don Claudio Stramazzo.
• aMorIS lEtItIa - la GIoIa dEll’aMorE. domenica 
11 Febbraio chiesa San Giuseppe, bollate. Tema: l’educazione 
dei figli. Guidano Eugenio ed Elisabetta Di Giovine. Programma: 
ore 10.30 Eucaristia con la comunità, ore 11.15 riflessione e con-
divisione, ore 13.00 pranzo in condivisione per chi lo desidera.

bANcO fArmAceUtIcO Sabato 10 febbraio si svolgerà 
la XVIII Giornata Nazionale del Banco Farmaceutico. In 
tutte le farmacie di Bollate sarà possibile acquistare un 
farmaco da donare alle associazioni che assistono i più 
bisognosi. L’anno scorso in tutta Italia, grazie all’impe-
gno di oltre 14.000 volontari e al coinvolgimento di 3.851 
farmacie, sono stati consegnati agli enti più di 375mila 
farmaci. È stato coperto però solo il 37% delle richieste.
Dietro ai numeri si celano storie di persone e famiglie 
che faticano e procurarsi l’indispensabile per sopravvi-
vere. Si tratta della gente che abita i luoghi che abitiamo 
noi, e ognuno di noi può fare la sua parte.
Per chi volesse partecipare come volontario:
http://www.bancofarmaceutico.org

“Il dolore, se condiviso, si dimezza. La gioia, se condivisa, si raddoppia”
(S. Tommaso d’Aquino)

artE E MEMorIa collEttIVa
Martedì 6 febbraio, alle ore 21, presso la bibliote-
ca si terrà l’incontro: “Chi distrugge la memoria può 
dominare il futuro. Memoria nell’arte e nei musei”. 
Relatrice: Cristina Miedico, conservatrice del Civi-
co Museo Archeologico di Angera e ambasciatrice 
di Gariwo, foresta dei Giusti. L’evento è organizzato 
dal Comune di Bollate ed è a cura dell’Ass. Occhi di 
Mafalda e Donne di Pace. Ingresso libero.
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AppUNtAmeNtI
prima media (2006)
Sabato 4 Febbraio
Per i ragazzi doMEnIca InSIEME in Orato-
rio maschile: S. Messa 0re 10.15 a seguire attivi-
tà; pranzo al sacco. Per i loro genitori: ore 14.30 
– 16.00 incontro con le Psicologhe del Consul-
torio “Fare Famiglia” Onlus. Progetto “Non mi 
faccio pescare dalla rete” – Cyberbullismo.“ I ri-
schi di Internet e dei Social Network”.
per tutti
Sabato 17 Febbraio
carnEValE 2018 SFIlata pEr lE VIE 
dI bollatE. Partenza da Piazza della Resisten-
za alle ore 14.30, arrivo in oratorio, grande festa e 
assegnazione premio “Miglior carro delle Groane”.
chierichetti
Sabato 10 Febbraio
Incontro cHIErIcHEttI.

dOlcI per lA VItA Come ogni prima dome-
nica del mese, Domenica 4 Febbraio, i volon-
tari della Festa dei Peritt di Madonna in Cam-
pagna propongono la vendita di dolci fuori dal 
Santuario. Per Domenica 4, nell’ambito del-
la Giornata della Vita, una parte del ricavato 
verrà devoluto al CAV Centro di Aiuto alla Vita.

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

Alla scuola dell’Infanzia parrocchiale Maria 
Immacolata i nostri bambini stanno conti-
nuando l’esperienza dei laboratori, perché im-
parare significa mettersi in gioco con il corpo 
e con la mente. I nostri piccoli allievi a grup-
pi per fasce d’età si divertono con i laboratori 
“Mani in pasta” per i Leprotti e Pulcini; “Mu-
sicando” per i Tigrotti; “Corpo in movimento” 
e “dal Disegno al Pregrafismo” per le Aquile.
Ricordiamo che il 6 Febbraio si chiudono le 
iscrizioni per il prossimo anno scolastico. 
Per informazioni contattare la coordinatrice 
Suor Rosangela (tel 02.3503552 / 328614807)
La coordinatrice, le insegnanti e i genitori

SAN mArtINO
• 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).
• UFFICIO GeNeRALe
Domenica 11 Febbraio si celebra l’Ufficio Generale: durante 
la giornata si raccolgono intenzioni per Sante Messe a suffragio.
SAN GIUSeppe
• INCONTRI DI pReGHIeRA e ADORAZIONe
Sabato 3 Febbraio Adorazione eucaristica notturna, dalle ore 
21.00 del sabato alle ore 9.00 della domenica, chiesa San Giuseppe.
Lunedì 12 Febbraio Incontri di preghiera con adorazione, recita 
del S. Rosario, canti e lodi. A cura del Gruppo di Preghiera “Ma-
donna del Rosario” e Associazione Medjugorje Milano ONLUS.
• CATeCHeSI peR LA TeRZA eTÀ
Il venerdì mattina, dopo la S. Messa, alle ore 9.30.
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“Credo nel sole, anche quando non splende. Credo in Dio, anche quando lui tace”
Anonimo

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”.
Sul sagrato delle chiese vendita di 
primule a sostegno del CAV Centro 
Aiuto alla Vita.

Lunedì 5 Febbraio
Ore 21 a Lainate Oratorio don Bosco 
incontro di formazione missionaria.

Mercoledì 7 Febbraio
Non si celebra la S. Messa.

Venerdì 9 Febbraio
Ore 15.30 Santa Messa per la Terza 
Età, segue merenda in oratorio.

Nei giorni 9, 10 e 11 Febbraio il grup-
po teatrale “Quelli di Oz” venderà 
chiacchiere. Il ricavato sarà devoluto 
all’Associazione Maria Letizia Verga.

UN LIBRO PER...
fare memoria

“La guerra di Catherine”
Julia Billet, Claire Fauvel
Mondadori
La Maison des enfants de Sèvres, 
in Francia, è stata dal 1941 e du-
rante la Seconda Guerra mondiale 
un luogo speciale: un’esperienza 
di scuola aperta alternativa, un’av-
ventura pedagogica fuori dagli 
schemi correnti cui hanno dato 
vita educatori dal pensiero forte. 
La struttura adibita in origine a 
ospitare i bambini dell’area parigi-
na vittime delle restrizioni alimen-
tari divenne presto un luogo di 
accoglienza per bambini e ragazzi 
soli e un rifugio sicuro per piccoli 
ebrei orfani o affidati dai genito-
ri che cercavano di evitare loro la 
deportazione. Quando l’obbligo 
di portare la stella gialla divenne 
stringente, alla scuola di Sèvres gli 
insegnanti decisero di aggirarlo e 
per proteggere gli ebrei iniziarono 
a cambiare loro i nomi e dotarli di 
nuovi documenti.
Per quei bambini non fu cosa da 
poco: assumere nuove identità 
non fu facile. Su questa storia vera 
si innesta il romanzo: è così che 
Rachel, ragazzina con la passione 
per la fotografia, diventa Catheri-
ne e insieme ad altri deve lasciare 
la Maison, fuggire e trovare rifugi 
altrove attraverso la rete della Re-
sistenza. Sempre con la sua Rol-
leiflex al collo per catturare scatto 
dopo scatto la bellezza nascosta nel 
quotidiano anche in tempi bui. 
Un graphic novel avvincente che 
racconta una storia che ha a che 
fare con la famiglia dell’autrice.
Dai 12 anni

Scarp dE tEnIS Sabato 3 e domenica 4 febbraio sarà 
in vendita la rivista della Caritas “Scarp de Tenis”, sul sagra-
to di San Martino, al termine delle messe.
rInGraZIaMEntI Un grande grazie a tutti i Parrocchia-
ni, da parte dei volontari del Guardaroba Caritas, per la buona 
riuscita dell’iniziativa del mercatino degli abiti “niente di nuo-

vo”. Il ricavato della vendita sarà utilizzato per l’acquisto di capi di vestiario 
mancanti, (biancheria intima e indumenti per bambini di alcune fasce di 
età), necessari per il servizio di aiuto alle persone in difficoltà.

GIOrNAtA mONdIAle
del mAlAtO
Domenica 11 Febbraio, in occa-
sione della ricorrenza del 160° 
anno dalle apparizioni della Ma-
donna a Lourdes e della XXVI 
giornata Mondiale del Malato, 
AVO, OFTAL e UNITALSI, presso 
la Cappella dell’ex Ospedale di 
Bollate, animeranno il Santo Ro-
sario meditato (alle ore 15.30) e 
la Santa Messa (alle ore 16.00). 
UNITALSI è a disposizione per 
l’accompagnamento degli Am-
malati.

dallaDIOCESI
Ogni anno oltre 40 milioni di perso-
ne – e un numero crescente di don-
ne e minori -sono vittime di pesanti 
forme di sfruttamento, specialmente 
per la prostituzione coatta e il lavoro 
forzato: “schiavi invisibili” di un si-
stema opaco e criminale che sfrutta 
la vulnerabilità dei più indifesi. An-
che quest’anno, in occasione della 
Giornata mondiale contro la tratta 
di persone (8 febbraio), il Centro 
Pime di Milano, Caritas Ambrosia-
na e Mani Tese, in collaborazione 
con Ucsi Lombardia, organizzano un 
convegno sul tema, che avrà per tito-
lo «Tratta e gravi violazioni dei diritti 
umani.  I nuovi schiavi del XXI seco-
lo», che si svolgerà presso il Centro 
Pime di Milano (via Mosè Bianchi 
94), dalle 9.30 alle 13.30.
Ingresso libero, aperto a tutti.
Informazioni:
PimeMilano - 02.43822313
promozione@pimemilano.com
(www.pimemilano.com),
Mani tese - 02.4075165;
daniele@manitese.it;
www.manitese.it)
Caritas Ambrosiana - 02.76037353
donne@caritasambrosiana.it
www.caritasambrosiana.it

I GIoVanI E Il Voto
domenica 11 febbraio 2018, alle 
ore 20.45, presso l’oratorio di Se-
nago, incontro sul tema “I giovani e 
il voto. Decidere responsabilmente”. 
Interviene il prof. Guido Formigoni, 
docente universitario di Storia con-
temporanea. L’incontro è promos-
so dalla Pastorale Giovanile e dalla 
Commissione socio politica del De-
canato di Bollate.
cEl - ElEZIonI 2018
La Conferenza Episcopale Lombar-
da ha emesso una nota in vista delle 
elezioni politiche ed amministrati-
ve 2018 per offrire ai propri fede-
li alcune indicazioni pastorali, per 
incoraggiare alla serenità e alla re-
sponsabilità in preparazione a questi 
importanti appuntamenti e riaffer-
mare la necessità di una buona po-
litica. Il testo integrale è disponibile 
sul sito parrocchiale.

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

 TEMPO PER ANNUM, I settimana

Venerdì 9 febbraio
Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Luisa Acquarone
S. Giuseppe   9.00 Mariagrazia
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Mario Termine
S. Monica 15,30 S. Messa per Terza Età, Francesco Mucci

Sabato 10 febbraio
Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8,34-38
Popoli tutti, date gloria al Signore!

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte
S. Francesco  11.00 Battesimo di Darius 
S. Giuseppe  17.00 Massimiliano Francesco
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Mariano Sacco, Attilio e Teresa Garlappi,
  Simone e Giovanni Maddalozzo
S.M. Assunta  18.00

domenica 11 febbraio
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA detta “del 
perdono”
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14
L’anima mia spera nella tua parola
UFFICIO GENERALE

S. Martino   7.30 Paolo
Madonna in C.   8.30 Carmina e Giuseppe Lombardi
S. Martino   9.00  Coniugi Casarico
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Marcella e Tancredi Calligher, Carmen,
  Amelia e Pietro Scudeler
S. Martino  11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Ambrogio, Elvira, Enrico e Gianfranco Bistolfi,
  Nicola Martinelli, Fam. Turini e Rossetti

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, Enrica Carrettoni, defunti
  Fam. Brasca, Carrettoni, Lippera e Antici
S. Martino  11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

lunedì 5 febbraio
S. Agata - memoria
Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45
Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Annamaria e Pietro Oto
S. Giuseppe   9.00 Mariuccia
S. Martino 18.00 Ignazio Trovato
S. Monica 17.00

martedì 6 febbraio
Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10,46b-52
Proclamate fra i popoli le opere del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 18.00 Eraldo e Bruna Musante
Madonna in C. 18.00 Fam. Mancin e Ottorino 
S. Monica 17.00

mercoledì 7 febbraio
Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25
Ha cura di noi il Dio della salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pasqualina Cicchello
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00

Giovedì 8 febbraio
Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19 
Cercate sempre il volto del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Modesta
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Fam. Furnò
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Fam. Rossi e Ballarin
S. Monica 17.00
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11
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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

l’uoMo Sul trEno
Sabato 03/02, Domenica 04/02 ore 21:15
FErdInand
Domenica 04/02 ore 16:30
orE 15:17 attacco al trEno
Venerdì 09/02 Sabato 10/02 ore 21:15
Domenica 11/02 ore 16:30 e 21:15
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“MartEdì al cInEMa” Martedì 13/02 ore 21:15
FIlM a SorprESa


