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

ANCHE ALLA FINE DELLA VITA VICINI AL MALATO
11 Febbraio Giornata mondiale del malato 2018
Ogni anno si celebra questa giornata non solo sempre garantire la guarigione, della persona vivenper onorare almeno una volta all’anno il mondo te possiamo e dobbiamo sempre prenderci cura:
della sofferenza - se fosse solo questo sarebbe ben senza abbreviare noi stessi la sua vita, ma anche
poca e meschina celebrazione - ma per richiama- senza accanirci inutilmente contro la sua morte».
re il senso cristiano del soffrire, realtà che tutti È necessaria una parola chiara sulla posizione delin maniera diversa sperimentiamo, e per solle- la Chiesa circa l’accanimento terapeutico: «Non
citare la giusta attenzione, cura e carità fraterna attivare mezzi sproporzionati, o sospenderne
verso chi soffre accanto a noi.
l’uso, equivale a evitare l’acIn questi ultimi tempi, poi, la
Se sappiamo che della canimento terapeutico, cioè
questione del soffrire è accomcompiere un’azione che ha
malattia non possiamo
pagnata sempre più dal tema
un significato etico compledel “fine vita”; il dibattito e le
tamente diverso dall’eutanasempre garantire la
discussione hanno assunto ansia, che rimane sempre illeguarigione,
della
persona
che toni politicamente accesi,
cita, in quanto si propone di
distorcendo la riflessione e al- vivente possiamo e dobbiamo interrompere la vita, proculontanandola da consideraziorando la morte... È dunque
sempre prenderci cura
ni serene. È necessario dunque
moralmente lecito rinunciare
che anche da parte cristiana ci
all’applicazione di mezzi tesia almeno qualche parola che cerchi di fare chia- rapeutici, o sospenderli, quando il loro impiego
rezza attraverso la luce della fede.
non corrisponde a quel criterio etico e umanistico
che viene definito “proporzionalità delle cure”».
«L’imperativo categorico è quello di non abban- Queste parole di papa Francesco hanno scatenato
donare mai il malato... Questo è il luogo in cui ci tutta una serie di interpretazioni ambigue e polivengono chiesti amore e vicinanza, più di ogni altra ticizzate fino ad arrivare al punto di sostenere che
cosa, riconoscendo il limite che tutti ci accomuna e il santo padre avesse spianato categoricamente la
proprio lì rendendoci solidali. Ciascuno dia amore strada alla legge sul biotestamento.
nel modo che gli è proprio: come padre o madre, Questo non è corretto. Il Papa più che un accenmarito o moglie, figlio o figlia, fratello o sorella, no ai doveri della politica lo fa, eccome: «Argomedico o infermiere. Ma lo dia!».
menti delicati come questo vanno affrontati con
«E se sappiamo che della malattia non possiamo pacatezza, in modo serio e riflessivo, e ben dispo-

“

”
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GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Domenica 11 Febbraio, in occasione della ricorrenza del
160° anno dalle apparizioni della Madonna a Lourdes e della
XXVI giornata Mondiale del Malato, AVO, OFTAL e UNITALSI,
presso la Cappella dell’ex Ospedale di Bollate, animeranno
il Santo Rosario meditato (alle ore 15.30) e la Santa Messa
(alle ore 16.00). UNITALSI è a disposizione per l’accompagnamento degli Ammalati.

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
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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)

≤dalla prima pagina

• 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

Lunedì 12 Febbraio, ore 21.00 Incontro di preghiera con adorazione, recita del S. Rosario, canti e lodi. A cura del Gruppo di
Preghiera “Madonna del Rosario” e Associazione Medjugorje Milano ONLUS.

APPUNTAMENTI
per tutti
Sabato 17 Febbraio

CARNEVALE 2018 sfilata per le vie di
Bollate. Ore 14.30 partenza da Piazza della Resistenza, arrivo in oratorio maschile, grande festa e
assegnazione premio “Miglior carro delle Groane”.

chierichetti

Sabato 10 Febbraio

Incontro in Oratorio maschile alle ore 15.00.

• domenica della parola - MANDATO AI LETTORI seconda elementare (2010)

Domenica 18 Febbraio, ore 16.00 Ia di Quaresima - Domenica della parola. Alle ore 16.00 in Chiesa di S. Giuseppe Bollate
verrà dato il mandato a tutti i lettori della comunità pastorale.

Domenica 18 Febbraio

Il venerdì mattina, dopo la S. Messa, alle ore 9.30.

DOMENICA INSIEME.

• CATECHESI PER LA TERZA ETÀ

OR AT

DOMENICA INSIEME.

quarta elementare (2008)
Domenica 25 Febbraio
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Visitare e stare accanto al malato resta un’azione
difficile, faticosa, poiché è una concreta azione,
corpo a corpo, nei suoi confronti.
Certo, visitare il malato, oltre a essere una decisione consapevole che esige responsabilità, richiede anche di vincere la paura, di accettare la
propria impotenza, di rinunciare a essere protagonisti di buone azioni, di sostituirci alla sua
libertà, per stare accanto all’altro senza pretese

e senza imbarazzi. L’incontro con un malato, se
avviene in verità, ci disarma e mette a confronto due impotenze, umanizzando così entrambi.
L’incontro con il malato esige sempre disciplina:
occorre saper tacere e saper parlare con discernimento, non imporre la propria visione e i propri
desideri al malato, non finire per fare del malato
un’occasione di protagonismo caritativo. A volte,
proprio perché non si hanno parole adeguate, occorre saper piangere senza vergognarsi e, soprattutto, non aver paura del corpo del malato. Una
carezza, una stretta di mano, un gesto di affetto,
può essere per il malato fonte di grande consolazione. I vangeli si compiacciono di dire che Gesù
toccava i malati, toccava persino i lebbrosi, toccava l’organo malato di un corpo, perché il corpo
è il luogo dell’incontro, della salvezza. Toccare il
corpo di un altro deve essere un’opera d’arte, toccare il corpo di un malato deve essere terapeutico,
relazionale, comunionale: solo volto contro volto, mano nella mano, due persone possono esprimere l’accoglienza l’uno dell’altro.
La salvezza non è pura teoria la si può persino
sentire attraverso il corpo, l’amore infatti è vissuto non solo nell’animo, ma anche nel corpo
e attraverso il corpo, e la comunione si esprime
non solo nello spirito ma nel corpo: a noi umani
non sono sufficienti le idee e i cristiani questo lo
sanno molto bene: ecco perchè vivono di carità
cioè di amore per Dio e per la vita dell’uomo loro
fratello.
don Maurizio
O RIO

sti a trovare soluzioni - anche normative - il più
possibile condivise». Un suggerimento, un invito,
un monito, di metodo e di contenuti che garantiscano il più possibile una corretta e rispettosa
immagine dell’uomo: anche il soffrire ha una sua
misteriosa dignità se addirittura un Dio ha patito
e ha sudato sangue nel Getsemani. Tuttavia una
giusta liberazione può essere anche invocata ma
mai procurando direttamente la morte.
Ma ci sono altri due punti fondamentali sui quali
riflettere in questo contesto. Il primo è quello sulla
medicina palliativa: «Essa riveste una grande importanza anche sul piano culturale, impegnandosi
a combattere tutto ciò che rende il morire più angoscioso e sofferto, ossia il dolore e la solitudine».
Il secondo richiama una vigilanza che non deve
venire meno in riferimento al rischio della “cultura dello scarto”: «Trattamenti progressivamente
più sofisticati e costosi sono accessibili a fasce sempre più ristrette e privilegiate di persone e di popolazioni... Una tendenza per così dire sistematica
all’incremento dell’ineguaglianza terapeutica».

OR AT

Un aforisma per pensare
“C’è uno spettacolo che è più grandioso del cielo ed è l’interno di un’anima”
V. Hugo

FORMAZIONE
PER LAICI

• Incontri di Spiritualità biblica. Martedì 20
Febbraio ore 21.00 parrocchia
San Guglielmo, Castellazzo.
Tema annuale: “La nostra vita
allo specchio di Dio” - Riflessioni
sulla nostra vita alla luce della Parola di Dio.
• SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER LAICI. Giovedì 15 Febbraio ore
20.45: Tema annuale: Morale
-“L’etica Cristiana”, c/o salone
PAOLO VI.
• AMORIS LETITIA - La GIOIA DELL’AMORE: percorsi per
famiglie di ascolto e condivisione, amicizia e fraternità, sulla
bellezza dell’amore fra uomo e
donna. 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 condivisione,
ore 13.00 pranzo in condivisione
per chi lo desidera.
IN EVIDENZA

I GIOVANI E IL VOTO

Domenica 11 febbraio 2018, alle
ore 20.45, presso l’Oratorio di Senago, incontro sul tema “I giovani e
il voto. Decidere responsabilmente”.
Interviene il prof. Guido Formigoni,
docente universitario di Storia contemporanea. L’incontro è promosso dalla Pastorale Giovanile e dalla
Commissione socio politica del Decanato di Bollate.

CEL - ELEZIONI 2018

La Conferenza Episcopale Lombarda ha emesso una nota in vista delle
elezioni politiche ed amministrative
2018 per offrire ai propri fedeli alcune indicazioni pastorali, per incoraggiare alla serenità e alla responsabilità
in preparazione a questi importanti
appuntamenti e riaffermare la necessità di una buona politica. Il testo
integrale è disponibile sul sito parrocchiale.

UN LIBRO PERCHÈ...
la rabbia non basta
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daSANTA MONICA
OSPIATE

“L’età della rabbia.
Una storia del presente”

Martedì 13 Febbraio
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.

Pankaj Mishra
Mondadori

Mercoledì 14 Febbraio
Ore 21.00 Catechesi adulti. Ore 21.00 in
Oratorio riunione Caritas Decanale.

Come possiamo spiegare le origini della grande ondata di odio
paranoico che sembra travolgere il mondo? In questo libro,
Pankaj Mishra - intellettuale
angloindiano classe 1969 - risponde al nostro sbigottimento
spingendo lo sguardo indietro
al XVIII secolo, prima di riportarci al presente. L’autore dimostra che quando nel mondo
irruppe la modernità, quelli che
non riuscivano a rispettare le
sue promesse - libertà, stabilità e
prosperità - furono vittime della demagogia. I tanti arrivati in
ritardo in questo nuovo mondo
hanno reagito in modi orribilmente simili: odio intenso verso
nemici inventati, tentativi di ricreare un’epoca d’oro immaginaria e affermazione di se attraverso violenze spettacolari. Fu tra i
ranghi dei disagiati che si reclutavano i militanti del diciannovesimo secolo: giovani arrabbiati
che diventavano nazionalisti in
Germania, rivoluzionari messianici in Russia, operai bellicosi in
Italia e terroristi anarchici a livello internazionale. Oggi, proprio come allora, la tecnologia,
il mito del perseguimento della ricchezza e l’individualismo
hanno spinto molti milioni di
persone in un mondo letteralmente demoralizzato, sradicato
dalla tradizione ma ancora lontano dalla modernità - con gli
stessi terribili risultati.

Sabato 17 e Domenica 18 Febbraio
Ia di Quaresima alle S. Messe imposizione delle ceneri.
Nei giorni 9, 10 e 11 Febbraio il gruppo
teatrale “Quelli di Oz” venderà chiacchiere. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Maria Letizia Verga.

ORE 15:17
ATTACCO AL TRENO

Sabato 10/02 ore 21:15
Domenica 11/02 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 16/02 Sabato 17/02 ore 21:15
Domenica 18/02 ore 16:30 e 21:15
••••••••••••••••••••••••••
“Martedì al Cinema”
Martedì 13/02 ore 21:15

MORTO STALIN
SE NE FA UN ALTRO

••••••••••••••••••••••••••
Rassegna “veniteatrovarci”
La seconda luna di miele
Giovedì 15 febbraio 2018 ore 21.00.
Ultima produzione G.O.S.T.,
regia di Omar Mohamed
SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

“CARNEVALE COI NONNI”. Martedì
13 Febbraio, alle ore 14.30, presso la
Sala S. Martino dell’Oratorio Femminile avrà luogo lo spettacolo teatrale
(dedicato ai piccoli e ai loro nonni) “I
GRANDI VIAGGI DI PASSPARTOUT E
GIRAMONDO” del Teatro Pane Mate.
Al termine merenda per tutti.
La coordinatrice, le insegnanti e i
genitori

INCONTRO CARITAS DECANALE

La Caritas Decanale si riunirà mercoledì 14 febbraio, alle
ore 21, nella sala dell’Oratorio di Ospiate, in via Fornace Mariani (di fianco alla Chiesa di Santa Monica ) per discutere
delle problematiche caritative nell’ambito del Sinodo Minore. L’incontro sarà guidato da don Maurizio e da Eugenio Di
Giovine ofs, componente del Consiglio pastorale Diocesano. La riunione è
aperta alle Associazioni Caritative delle Parrocchie.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, II settimana, Proprio per Ss. Cirillo e Metodio (14 febbraio)

Domenica 11 Febbraio

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA detta
11 “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

Lunedì 12 Febbraio

12

Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17
Guidami nella tua verità, o Signore

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Francesca Malgrati
17.00

Martedì 13 Febbraio

13

Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27
Tu benedici il giusto, Signore

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

8.00 Lodi
8.15 Carla
9.00		
18.00 Andrea e Raffaele
18.00 Cristina
17.00

Mercoledì 14 Febbraio

Ss. CIRILLO E METODIO – patroni d’Europa
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20
Il Signore ha manifestato la sua salvezza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Schiavon
S. Giuseppe
9.00 Apollonio
S. Martino
18.00 Arcas
S.M. Assunta
17.00

14

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” e come nelle edizioni
passate 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.

Giovedì 15 Febbraio

15

Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio

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

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00
18.00
17.00

Lodi
Mariastella Caparrotta
Giuseppina Banfi
Adorazione Eucaristica
Michela e Luigi Mastromonaco

Venerdì 16 febbraio

16

Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi

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

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00

Lodi
Luigi Radice
Bruno
Adorazione Eucaristica
Osvaldo e Rino

Sabato 17 Febbraio

17

Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00 Rosa Durante, Giovanni e Maria Garraffo,
		 Fam. Grassi e Pagani
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Defunti Classe 1938, Carlo e Giuseppina,
		 Fam. Bonetti, Suor Ersilia Sala
S.M. Assunta
18.00 Mariuccia e Alfredo Casarico, Idina e
		 Alfredo Meani, Anna e Angelo Magatti,
		 Giuseppe Alzati

Domenica 18 Febbraio

I DOMENICA QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana
Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore
S. Martino
7.30 don Giuseppe Sala
Madonna in C.
8.30 don Giuseppe Sala
S. Martino
9.00 don Giuseppe Sala
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30 don Giuseppe Sala
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 don Giuseppe Sala

18

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

