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DALLA CROCE, ALLA PASQUA, ALLA CHIESA DALLE GENTI
Il cammino quaresimale 2018
“Quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me” (Gv «Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me» (Gv
12,32). La Croce di Cristo ha una sua forza universalmen- 12,32). Gesù pronuncia queste parole, entrato in Gete attrattiva perchè quel Crocifisso - riconosciuto proprio rusalemme, dopo che la folla venuta per la festa gli
da uno straniero come il vero Figlio di Dio - è l’unico, era corsa incontro con acclamazioni di giubilo. Alcunecessario e universale salvatore di tutto e di tutti.
ni greci, segno dell’attenzione degli stranieri verso il
La realtà del Crocifisso è un invito innanzitutto ad alzare Signore, avevano espresso il desiderio di vedere Gesù
lo sguardo, a un esercizio di contemplazione dell’opera (cfr. Gv 12,12-32). Di fronte a questi segni e nell’imdi Dio. Solo se guardiamo a quello
minenza della sua passione, il Siche Dio ha fatto per noi tutti possiagnore con l’espressione «attirerò
Solo se guardiamo
mo avere occhi di fede per leggere e
tutti a me» indica l’interpretazione
vivere cristianamente quello che sta
che lui stesso dà alla sua
a quello che Dio ha fatto originaria
accadendo nel mondo.
morte. Egli ha dato la sua vita per
Quella attrazione, già sperimentata per noi tutti possiamo avere noi, per le moltitudini, per tutti.
dal fascino di un Dio-Bimbo che si
fratello e ogni sorella che
occhi di fede per leggere e Ogni
fa come noi per farci come lui, ora
incontriamo, a qualsiasi nazione,
è la forza “centripeta” (attrae a sè)
cultura e civiltà appartengano,
vivere cristianamente
che il suo amore crocifisso esercita
un fratello e una sorella per
quello che sta accadendo sono
perchè intuiamo che non c’è amore
cui egli ha dato la vita.
più grande di chi dà la vita per gli
Questa prospettiva la viviamo e la
nel mondo
altri; se poi colui che dona per amocelebriamo ancora ai giorni nostri,
re è Dio stesso nel suo Figlio unigenito, comprendiamo addirittura nell’Eucaristia, quando ci rivolgiamo al Pache questa forza diventa centrifuga (spinge verso l’ester- dre che “continua a radunare intorno a sè un popolo,
no); egli è il crocifisso-risorto per riunire insieme i figli che da un confine all’altro della terra offre al suo nome
di Dio che erano dispersi (Gv 11,52). Soltanto chi è il sacrificio perfetto” (Preghiera Eucaristica III). Tutto
“dis-tratto” dai suoi affanni non si accorge di come è questo è possibile perchè Gesù stesso ci ha resi partecipi
“at-tratto” da questa salvezza.
della sua Pasqua. Il sacrificio di Cristo ha reso possibile
l’effusione del dono dello Spirito Santo. Nella PentecoChe cosa ci rivela la Croce riguardo alla Chiesa, ai ste, frutto della Pasqua, si realizza una comunione nuopopoli e al mondo intero?
va tra popoli diversi, che per essere riuniti non hanno

“

”

≥continua a pagina due

Esercizi Spirituali Quaresima 2018, 18-24 febbraio

PROPOSTE DI MEDITAZIONE
• ore 6.30 Bollate – S. Martino, cappella S.Francesco
• ore 6.45 Ospiate – S. Monica (lodi e riflessione)
• ore 18.00 Cassina Nuova – chiesa S.Bernardo
•ore 21.00 Bollate – chiesa S. Giuseppe (vespro e meditazione)
• ore 21.00 Cascina del Sole – chiesa S. Antonio
CELEBRAZIONE SS. MESSE CON RIFLESSIONE
• ore 08.15 Bollate, S. Martino
• ore 08.30 Cascina del Sole, S. Antonio
• ore 09.00 Bollate, S. Giuseppe
• ore 17.00 Ospiate, S. Monica
• ore 17.30 Cassina Nuova, S. Bernardo
• ore 18.00 Bollate, S. Martino
• ore 20.30 Castellazzo, S. Guglielmo

TEMI DELLE GIORNATE
• Domenica 18 Febbraio
DOMENICA DELLA PAROLA
• Lunedì 19 febbraio
PENTECOSTE: NASCE LA CHIESA!
• Martedì 20 febbraio
L’ANNUNCIO A ISRAELE
• Mercoledì 21 Febbraio
L’ATTENZIONE AI POVERI
• Giovedì 22 Febbraio
L’APERTURA AI PAGANI
• Venerdì 23 Febbraio
… A ROMA, AI CONFINI DEL MONDO
• Sabato 24 Febbraio
GIORNATA PENITENZIALE
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• QUARESIMA RAGAZZI
Il Venerdì, ore 17.00 Via Crucis

Venerdì 23 Febbraio, anima la III elementare
Venerdì 2 Marzo anima la IV elementare.

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.

SAN GIUSEPPE

seconda elementare (2010)

Domenica 18 Febbraio, ore 16.00 Ia di Quaresima
- Domenica della parola. Alle ore 16.00 verrà dato il
mandato a tutti i lettori della comunità pastorale.
• Da Venerdì 23 Febbraio, essendo in Quaresima alle
9.00 del venerdì non ci sarà la messa ma ci sarà la Via
Crucis meditata. Don Walter è sempre disponibile prima e dopo le messe feriali e festive per confessioni.

quarta elementare (2008)

• domenica della parola
MANDATO AI LETTORI

• CATECHESI PER LA TERZA ETÀ

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

OR AT

Domenica 18 Febbraio
DOMENICA INSIEME.
Domenica 25 Febbraio
DOMENICA INSIEME.

per bambini/ragazzi da 6 a 13 anni

Sabato 24 Febbraio Appuntamento per gli ARALDINI dalle 10.00 alle 12.00, centro chiesa San Giuseppe.

per adolescenti e giovani

Da Lunedì 19 a Venerdì 23 Febbraio SETTIMANA
DI DESERTO: ore 6.30 cappella S. Francesco in S.
Martino, ore 6.45 in S. Monica, Ospiate.
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SAN MARTINO

Anche dal punto di vista caritativo, l’iniziativa quaresimale di solidarietà e carità avrà come obiettivo
di aiutare la comunità cristiana di una Chiesa della
periferia di Conakrì, capitale della Guinea, da dove
proviene il nostro don Albert (vedi proposta Caritas).
Anche questo è essere Chiesa Dalle Genti.
don Maurizio
TE

dallaPARROCCHIA

Chiediamo inoltre ad ogni gruppo e associazione presente in parrocchia di ritrovarsi a discutere su questo
tema e a fornire le proprie riflessioni e i propri contributi entro la Pasqua.

O RIO

Quest’anno la nostra Quaresima dunque si muoverà in
questa prospettiva anzitutto contemplando, personalmente e comunitariamente, il progetto del Padre, meditando il mistero della croce che attrae tutti a sé, nessuno
escluso; considerando il mistero di Gesù risorto e datore
dello Spirito che chiama tutti i popoli a formare una sola

La prima settimana di Quaresima, da alcuni anni ormai
riservata agli Esercizi spirituali cittadini in parrocchia, a
partire da alcuni testi degli Atti degli Apostoli che mediteremo, ci aiuterà ad essere una Chiesa che sa accogliere e
includere, che sa camminare insieme a tutti i cristiani che
la compongono da quelli ambrosiani agli “ultimi arrivati”, dai cattolici ai non cattolici, dai cristiani agli uomini
di buona volontà: insomma cercheremo di capire cosa
significa anche per noi essere una “Chiesa dalle genti”.

BO

Per questo la nostra Chiesa Ambrosiana si è messa in
cammino nel Sinodo Minore “Chiesa Dalle Genti”.
Questo tempo quaresimale è particolarmente favorevole a questo cammino proprio perchè ci fa contemplare quella Croce e quel mistero Pasquale dai quali
Cristo attrae tutti a sè, nessuno escluso.

FORMAZIONE
PER LAICI

famiglia. Rifletteremo sul fatto che i fedeli migranti sono
in cospicua parte anzitutto dei battezzati, membra dello
stesso corpo di Cristo, portatori di doni propri. Considereremo il compito imprescindibile della Chiesa, in
particolare della nostra Chiesa ambrosiana chiamata a
ripensare profeticamente le proprie forme di presenza sul
territorio per essere per tutti segno di unità e di inclusione intorno alla fede e alla preghiera. Ci interrogheremo
su come le nostre forme di solidarietà e di carità siano effettivamente segno espressivo di una Chiesa dalle genti.

O RIO

bisogno di abolire le loro differenze.
Il cambiamento profondo in atto nelle nostre terre
ambrosiane, riguardo alla presenza crescente di fedeli appartenenti a nazioni diverse, ci chiede di approfondire il carattere universale, cattolico, della Chiesa. Questo ci fa sperimentare oggi più intensamente
come in ogni Chiesa particolare «è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e
Apostolica». La Chiesa particolare è chiamata a vivere
come sua dimensione costitutiva l’universalità.
Pertanto, è necessario innescare e sviluppare nuovi
processi, per imparare meglio la dimensione inclusiva
della fede che deve caratterizzare sempre di più le nostre comunità cristiane, di fronte al fenomeno epocale, ma non totalmente nuovo, delle migrazioni. Siamo
interpellati a mettere a fuoco la corretta immagine e il
giusto volto di Chiesa, e magari a convertire il nostro
modo di vedere e di pensare il nostro essere comunità
cristiana non esclusiva.
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Un aforisma per pensare
“La fortuna non dona mai, presta soltanto”
Proverbio svedese

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)

• Incontri di Spiritualità biblica. Tema annuale:
“La nostra vita allo specchio di
Dio” - Riflessioni sulla nostra vita
alla luce della Parola di Dio. Appuntamento per Martedì 20 Febbraio, ore 21.00, parrocchia San
Guglielmo, Castellazzo.
• Scuola di Formazione
Teologica per laici. Tema
annuale: Morale -“L’etica Cristiana”. Appuntamento per Giovedì 1
Marzo, ore 20.45, salone PAOLO
VI (cinema Splendor).
• Amoris Laetitia - la
Gioia dell’Amore: percorsi per famiglie di ascolto e condivisione, amicizia e fraternità, sulla
bellezza dell’amore fra uomo e
donna. Appuntamento per Sabato 17 Febbraio, chiesa di Cascina del Sole. Tema annuale:
pregare con i Salmi. Guida: don
Massimiliano Scandroglio.
Programma:
- ore 19.00 ritrovo e incontro, segue
ripresa in gruppo dei temi trattati
- ore 20.15 cena in condivisione - servizio di animazione per i
bambini.
• Gruppo Cenacolo: per
meditare su un tema legato al carisma betharramita. Tema annuale:
Il Volto di Cristo – una serie di “ritratti” del Volto di Cristo attinti da
vari autori. Prossimo incontro: Domenica 18 Febbraio, ore 19.00,
chiesa San Guglielmo, Castellazzo. Tema: Thomas S. Eliot.
SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Come
tradizione
anche
quest’anno abbiamo iniziato
a festeggiare il carnevale in
compagnia dei nonni.
Nel nostro viaggiare siamo poi
giunti in Brasile... e a suon di
samba e musiche brasiliane
giovedì i nostri bambini hanno allegramente festeggiato
insieme!
La coordinatrice, le insegnanti

UN LIBRO PER...
imparare a
ricominciare

“L’arte di ricominciare”
Fabio Rosini
Ed. San Paolo

La vita è una serie infinita di inizi. Talvolta ripartire può diventare
difficile. Addirittura si può arrivare
a pensare, dopo un fallimento o
una dura prova, che ricominciare
sia impossibile. Invece ricominciare è possibile, sempre. Si tratta di
un’arte che va appresa con umiltà
e con i piedi ben piantati per terra.
A quest’arte vuole introdurci don
Fabio Rosini con questo libro ricco di concretezza e speranza. Per
ricominciare bisogna iniziare dal
caos, dall’accettare di essere sbreccati come una tazza vecchia. Di
non essere simmetrici. Di aver perso già dei pezzi, pure se si è molto
giovani. Per ricominciare dobbiamo prima accettare che ogni fine
non è che l’inizio di qualcos’altro e
comprendere che nessuno si inizia
da sé. L’inizio è infatti un dono di
qualcuno. L’arte di ricominciare è
un cammino spirituale in sei giorni
- i sei giorni della creazione - verso
qualcun altro, verso colui che è il
principio di tutte le cose e la strada
per ritrovare la vita.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 17 e Domenica 18 Febbraio
I di Quaresima: alle S. Messe imposizione delle ceneri. Ore 10.30:
S.Messa animata da una classe di
catechismo; segue pranzo condiviso
in oratorio.
Venerdì 23 Febbraio
Ore 16.45: VIA CRUCIS in S.M. Assunta.
Domenica 25 Febbraio
II di Quaresima- Ore 10.30: S.Messa
animata da una classe di catechismo;
segue pranzo condiviso in oratorio.
Dal 19 al 23 Febbraio: settimana di
esercizi spirituali. Ore 06.45: Lodi
in S.Monica. Ore 21.00: momento di
preghiera e meditazione in chiesa S.
Martino.

ORE 15:17
ATTACCO AL TRENO

Sabato 16/02 ore 21:15
Domenica 17/02 ore 16:30 e 21:15

BLACK PANTHER

Venerdì 23/02 Sabato 24/02 ore 21:15
Domenica 25/02 ore 16:30 e 21:15
••••••••••••••••••••••••••
“Martedì al Cinema”
Martedì 20/02 ore 21:15

GIFTED
di Marc Webb

EVENTI QUARESIMA 2018

40a GIORNATA
PER LA VITA
RINGRAZIAMENTI

Gli operatori del Centro di Aiuto alla Vita di Bollate
ringraziano di cuore quanti, in
occasione della Giornata per la
Vita, hanno contribuito alla sua
realizzazione. Anche quest’anno i preadolescenti di seconda e
terza media si sono distinti per il
loro gioioso servizio nella vendita
delle primule. Grazie a tutti coloro
che hanno offerto il loro solidale
contributo che ci permetterà di
continuare ad aiutare le mamme
e i bambini del CAV. GRAZIE!
Il CAV è presso la Caritas Parrocchiale di Bollate, Via Leone XIII,
telefono 02.33300950. Gli operatori sono presenti il lunedì dalle
ore 10 alle ore 12.

FEDE E CULTURA Sabato 24 Feb-

braio: visita basilica S. Simpliciano,
Milano (con il prof. Andrea Spiriti).

LA CUCINA DEI VENERDì DI
QUARESIMA Torna, a partire da Ve-

nerdì 23 Febbraio e per tutti i venerdì
di Quaresima, l’iniziativa per gustare
squisiti piatti “di magro”. Dalle 10.30
alle 13.30 sarà possibile acquistare del
pesce cucinato da cuochi volontari
della parrocchia: in menù fritto misto,
merluzzo fritto e patatine fritte. Per informazioni e prenotazioni contattare:
BRUNO 3397341692 - WALTER
3295333023.
ULIVO Chi volesse donare l’ulivo per
la Domenica delle Palme può portarlo in oratorio sabato 17 e domenica
18 marzo (in mattinata). Nella settimana successiva tutti i giorni durante
l’intera giornata

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA, I settimana

Domenica 18 Febbraio

I DOMENICA QUARESIMA
18 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 Maria Ciullo e Armando Barbato,
		 Fermo e Massimo Bergonzini
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 don Giuseppe Sala

Lunedì 19 Febbraio

19

Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mc 5,1-12a
Chi segue il Signore avrà la luce della vita

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

8.00 Lodi
8.15
9.00 Achille Zanello
18.00 Sandro Corzani
17.00

Martedì 20 Febbraio

20

Gen 3,1-8; Sal 118; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16
Beato chi è fedele alla legge del Signore

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

8.00 Lodi
8.15		
9.00 Vanda e Lino
18.00 Fam Chiecca
18.00 Irene Consonni
17.00

Mercoledì 21 Febbraio

21

Gen 4,1-16; Sal 118; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19
Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Angela La Tegola
17.00 Fam Sala, Ervina Spingardi

Giovedì 22 Febbraio

22

Gen 4,25-26; Sal 118; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26
Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia

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
Virginia e Marco Mornati
Rosa e Savino Catapano
Raffaele e Giuseppa Latino
Adorazione Eucaristica
Anna Ruffo

Venerdì 23 febbraio

23

GIORNO ALITURGICO

S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S.M. Assunta
S. Martino
S. Giuseppe

8.15
9.00
15.00
16.00
16.45
17.00
21.00

Lodi e Riflessione
Via Crucis
Via Crucis nell’ora della Passione
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis per i ragazzi
Vespero e Meditazione

Sabato 24 Febbraio

24

Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8
Beato l’uomo che teme il Signore

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00 Vincenzo Di Mauro, Ernesto e Luigia
		 Ascherio, Fam. Testi
S. Martino
17.30 S.Rosario
S. Martino
18.00 Franco e Tiziano Mantegazza, Veronica Spolti,
		 Ivano Bertoni, Virginio e Cesarina
S.M. Assunta
18.00 Giordano Baini, Fam Mondadori,
		 Giovanni Boscaro

Domenica 25 Febbraio

II DOMENICA QUARESIMA
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Michele De Lillo
S. Martino
9.00 Piero Betti e Famiglia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30 Gianfranco Derghi
S. Monica
10.30 Vincenzo Valenza
S. Martino
11.30
S. Francesco
16.00 Battesimo di Davide
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Benito Lamantia, Luciana Turconi,
		 Anna Marchiori, Salvatore Paduano

25

Chiesa San Guglielmo, Castellazzo

S. Messa prefestiva:		
S. Messa festiva:		
SS. Messe feriali:		
		
In Quaresima:		

Sabato ore 20.30
Domenica ore 9.30 - ore 17.30
Mercoledì ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica
Giovedì, ore 16.00
Venerdì ore 20.30 VIA CRUCIS

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

