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Milano sta cambiando. E con la città anche il 
territorio e la sua Chiesa. In particolare, la 
presenza di persone di altre lingue e culture 

ci interpella e ci chiede una riflessione approfondita, 
a partire da uno sguardo capace di confrontarsi con 
la realtà, le sue problematiche e sfide, per scrivere in-
sieme una nuova pagina di storia, verso il futuro. 
Per questo, la Diocesi di Milano ha pensato di avviare 
un cammino sinodale, dal significativo titolo “Chiesa 
dalle genti”. L’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, 
che lo ha indetto, lo ha presentato come una grande oc-
casione di ascolto e confronto: di 
fronte a cambiamenti così impo-
nenti non è più sufficiente imma-
ginare piccoli aggiustamenti delle 
proprie strutture e dei propri stili 
di vita; più profondamente occor-
re interrogarci per comprendere 
quanto noi stessi siamo chiamati a 
cambiare. 
Un simile cammino potrà avere 
effetto nella misura in cui saprà essere inclusivo, ca-
pace di coinvolgere nel processo di riflessione e di-
scernimento tutti coloro che intendono lasciarsi in-
terrogare dal processo dentro il quale siamo immersi, 
offrendo ciascuno il proprio contributo, alla ricerca 
di nuove modalità per vivere insieme la società e la 
Chiesa di domani. 
È quindi molto importante anche il contributo di 
tutti per  partecipare al cammino che come Chiesa 

stiamo compiendo. Oltre alle tracce che sono state 
predisposte per le diverse realtà ecclesiali e sociali, 
con questa traccia ci rivolgiamo a coloro che inten-
dessero esprimersi a livello personale. 
Più avanti riportiamo alcune domande, le cui risposte 
potranno aiutare il percorso del Sinodo che desidera 
cogliere questo tempo come un tempo favorevole per 
ripensare concretamente il volto della nostra Chiesa 
ambrosiana. “Lo Spirito consolatore abita in tutti – 
sostiene Delpini -, perché non ci lasciamo cadere le 
braccia: non siamo una casa di accoglienza ben or-

ganizzata che concede generosa 
ospitalità ai passanti, siamo un 
popolo in cammino, una casa in 
costruzione, una fraterna convi-
venza che vive un tempo di tran-
sizione che riguarda tutti e tutto. 
La secolarizzazione e l’emargina-
zione del pensiero di Dio e della 
vita eterna, la situazione demo-
grafica, l’evoluzione della tecno-

logia, la problematica occupazionale, la liquidità dei 
rapporti affettivi, l’interazione tra culture, etnie, tra-
dizioni religiose e tanti altri aspetti contribuiscono a 
rendere complessa la domanda: come deve essere la 
nostra Chiesa per essere fedele alla volontà del suo 
Signore?”. 
Ecco le domande a cui si può rispondere per partecipa-
re anche da casa a questa grande riflessione collettiva sui 
cambiamenti epocali che la Chiesa di Milano sta vivendo.
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prosegue l’indagine conoscitiva e la riflessione sui 
cambiamenti in atto nelle terre ambrosiane

“ Siamo un popolo
in cammino, una casa

in costruzione, una fraterna 
convivenza che vive

un tempo di transizione
che riguarda tutti e tutto”

Un ponte di solidarietà Continua l’iniziativa quaresimale promossa da Caritas a 
favore della parrocchia della diocesi di don Albert che si trova in difficoltà. tutti insieme (comu-
nità di S. Martino, S. Monica, S. Guglielmo) abbiamo la possibilità di aiutare i parrocchiani 
di s. Kisito portando le offerte alle segreterie parrocchiali o ponendole direttamente nelle 
cassette con il logo “fa’ volare la speranza” poste nelle chiese. 

Caritas ringrazia, per il generoso contributo (1000 €), i parrocchiani intervenuti alla cena povera di vener-
dì 2 marzo. Per maggiori informazioni sulla parrocchia di S. Kisito e sull’andamento della raccolta potete 
consultare la bacheca a destra dell’altare in S. Martino.
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amoris laetitia- la Gioia 
dell’amore: percorsi per famiglie di 
ascolto e condivisione, amicizia e fraternità, 
sulla bellezza dell’amore fra uomo e donna. 
Prossimo appuntamento per sabato 17 mar-
zo, oratorio Cassina nuova (via Archimede 
10). Guida: don Massimiliano Scandroglio. 
Programma: ore 19.00 ritrovo e incontro; 
a seguire ripresa dei temi trattati; ore 20.15 
cena in condivisione (animazione per i bam-
bini). domenica 18 marzo, incontro dio-
cesano di spiritualità Zona iV - arluno. Le 
famiglie interessate si iscrivano sul sito www.
chiesadimilano.it. Sucessivo appuntamento: 
sabato 24 marzo, casa parrocchiale c/o 
chiesa s. Guglielmo a Castellazzo (via Fa-
metta 2). Salmo 23  “Il Signore è il mio pa-
store” – Camminare guidati da Dio. Guida: 
padre Ennio Bianchi, religioso betharramita. 
Programma: ore 19.20 ritrovo, ore 20.30 
agape fraterna in condivisione.
INFO: Alessandra cell 3207181322.
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AppuNtAMeNtI
per bambini/ragazzi
da 6 a 13 anni
sabato 10 marzo Appuntamento per gli aral-
dini per scatenarsi e giocare insieme dalle 10.00 
alle 12.00, centro chiesa San Giuseppe.
quinta elementare (2007)
domenica 11 marzo
domeniCa insieme.
quarta elementare (2008)
sabato 17 marzo
Visita alla basilica s. ambrogio - Milano e 
incontro con don Luca (ritrovo ore 10.30 sta-
zione Bollate centro, ritorno ore 15.00 circa).
adolescenti - prima superiore (2003)
sabato 17 e domenica 18 marzo
ritiro di QUaresima Ritiro a Rovio 
Svizzero (CH), sul lago di Lugano, ospiti della 
Fraternità Francescana di Betania. Partenza Sa-
bato nel primo pomeriggio, rientro Domenica 
in serata.
prima media (2008)
domenica 18 marzo
domeniCa insieme Nel pomeriggio, per 
i genitori, secondo incontro su cyberbullismo. 
Quaresima ragazzi
in san martino ore 17.00 Via CrUCis per 
tUtti i raGaZZi
Venerdì 16 marzo anima la I media, Venerdì 23 
marzo anima la II e III media.

QuAreSIMAlI
il Venerdì alle ore 21.00 in Bollate, s. martino
- 16 marzo Ensamble Florete Flores: il sacro (brani di Rossini, 
Verdi, Puccini).
- 23 marzo La passione secondo Matteo (brani di Bach).
OGNI VeNerdì
Ore 8.15, S. Martino: lodi e riflessioni sul mistero pasquale
Ore 9.00, S. Giuseppe: Via Crucis
Ore 15.00, S. Martino: Via Crucis
Ore 16.00, Madonna in Campagna: Via Crucis
Ore 16.45, Ospiate, Chiesa S. M. Assunta: Via Crucis
Ore 17.00, S. Martino: Via Crucis dei ragazzi
Ore 20.30, Castellazzo, S. Guglielmo: Via Crucis
Ore 20.30, Ospiate, S. Monica: Via Crucis
Ore 21.00, S. Martino: Quaresimali
In chiesa S. Giuseppe: spazio permanente per riflessione personale.
Fede e CulturA
martedì 13 marzo, Busto arsizio, VIA CRUCIS guidata dall’Ar-
civescovo Mario Delpini, per la zona pastorale IV. La nostra parroc-
chia partecipa, sarà disponibile un servizio di trasporto in pullman: 
le iscrizioni saranno raccolte in segreteria parrocchiale. Ritrovo e 
partenza alle ore 19.45 dal piazzale della chiesa San Martino.
islam e donne - mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 
21.00, presso il Cinema teatro arese - Piazza Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, 4 - la Comunità pastorale SS. Pietro e Paolo di 
Arese, Decanato di Bollate, in collaborazione con la libreria Eso-
do di Arese, organizza la serata a tema: ISLAM E DONNE. 
Interviene e dialoga con noi Renata Bedendo, Teologa, Coordi-
namento Teologhe Italiane (www.teologhe.org).
Presso la Libreria Esodo sono disponibili testi di approfondi-
mento, acquistabili anche durante la serata.
lA CuCINA deI VeNerdì dI QuAreSIMA
tutti i Venerdì di Quaresima, dalle 10.30 alle 13.30 è possibile 
acquistare pesce cucinato da cuochi volontari della parrocchia: in 
menù fritto misto, merluzzo fritto e patatine fritte. Per informazioni 
e prenotazioni: BRUNO 3397341692 - WALTER 3295333023.
ulIVO pASQuAle - ulIVO uNItAlSI
Chi volesse donare l’ulivo per la Domenica delle Palme può por-
tarlo in oratorio maschile sabato 17 e domenica 18 marzo (in 
mattinata). Nella settimana successiva si può consegnare tutti i 
giorni, durante l’intera giornata.
sabato 10 e domenica 11 marzo l’Unitalsi offrirà, sui sa-
grati delle Chiese, come da tradizione, la Piantina di Ulivo, a 
sostegno delle attività in sostegno agli Ammalati e Disabili.

SAN GIuSeppe
INCONtrI dI preGhIerA
• Lunedì 12 Marzo alle ore 21.00, adorazione, recita del S. 
Rosario, canti e lodi.
CAteCheSI per lA terZA etÀ
Il venerdì mattina, dopo la Via Crucis, alle ore 9.30.
AppuNtAMeNtI VeNerdì dI QuAreSIMA
Per tutto il periodo di Quaresima alle ore 9.00 del venerdì non 
c’è la messa ma la Via Crucis meditata. Don Walter il martedì e 
il venerdì è presente in chiesa dalle ore 7.45 per chi volesse un 
colloquio o per il sacramento della Confessione.

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
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme
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“Non c’è peggior via d’uscita di quella che sfocia in un vicolo cieco”
Anonimo

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 11 Marzo
IV° di Quaresima, Domenica in-
sieme. Ore 10.30 S. Messa ani-
mata dai ragazzi di III° elemen-
tare. Segue pranzo condiviso in 
oratorio.Ore 15.00 1a Confessione 
ragazzi III° elementare.
Ore 18.30 Vespri in cappellina S. 
Monica

Mercoledì 7 Marzo presso il tea-
tro Splendor tutti i bambini del-
la nostra scuola hanno parteci-
pato insieme ai bambini di altre 
scuole dell’infanzia allo spetta-
colo teatrale “Riccioli d’oro” tra 
risate e grande allegria.
La coordinatrice, le insegnanti

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

dallaDIOCESI
La Passione secondo Previati
al Museo Diocesano
Uno straordinario evento culturale, con 
l’esposizione della “Via al Calvario” do-
nata al museo intitolato al cardinal Mar-
tini e la versione proveniente da Tortona, 
insieme alla Via Crucis del maestro del 
divisionismo. Iniziative appositamente 
ideate per scuole, oratori, parrocchie.
Giornata di spiritualità
Domenica 18 marzo, dalle 9 alle 17, 
si celebra la consueta Giornata di spi-
ritualità offerta a tutte le famiglie della 
Diocesi nelle sette Zone pastorali. Tema 
della Giornata vuole essere una ripresa 
di quello già indicato per la Festa della 
famiglia del 28 gennaio scorso: Il sapore 
dei gesti, la luce della testimonianza.
Per approfondimenti consulta il por-
tale www.chiesadimilano.it

1- La trasformazione innescata dall’arrivo e dall’inse-
diamento di persone di altre lingue e culture nel terri-
torio della Diocesi di Milano sta generando emozioni 
e reazioni anche forti. Lei personalmente come si sente 
interrogato da questo fenomeno? Ritiene che, per la 
società e la Chiesa, l’incontro e la convivenza con per-
sone e stili di vita molto diversi possa essere occasione 
di rinnovamento della propria identità? Come? 
2- La sua personale esperienza di fede – e, se non è 
credente, la sua esperienza di vita – come è stata in-
fluenzata dalla presenza e/o conoscenza di credenti di 
altra lingua e cultura e dalla trasformazione multiet-
nica della nostra società? Se partecipa abitualmente 
alla Messa ha notato la presenza di fedeli di origine 
straniera? Ha notato, in particolare, qualche cambia-
mento nella liturgia?
3- Spesso le persone immigrate danno vita a loro luo-
ghi di culto e a “loro Chiese”. Ne conosce l’esistenza? 
Secondo lei, l’integrazione dei migranti passa attra-
verso il riconoscimento e l’attribuzione di loro spe-
cifici luoghi di culto? Quanto la moltiplicazione di 
questi luoghi accende in lei la necessità di approfon-
dire il suo ecumenismo e il desiderio di un incontro 
e un dialogo tra le religioni?
4- Conosce – o le è capitato di incontrare – qualche sa-

cerdote e/o religioso/a straniero che vive e opera sul no-
stro territorio? Pensa possa essere di aiuto, per i migran-
ti, avere a fianco sacerdoti e religiosi anch’essi stranieri? 
Quanto, invece, la loro presenza può essere di aiuto per 
le comunità ecclesiali tradizionalmente italiane?
5- L’iniziativa dell’Arcivescovo di indire questo Sino-
do minore che riflette sulla Chiesa come “Chiesa dal-
le genti” come l’ha interrogata? Come questa iniziati-
va sta cambiando il suo sguardo sulle trasformazioni 
in atto nel nostro territorio?
6- Per quale ragione ha pensato di partecipare perso-
nalmente a questa consultazione? Quali soggetti/isti-
tuzioni pensa sarebbe opportuno coinvolgere diretta-
mente? Quali risultati si possono attendere e sperare 
da questo Sinodo? 
Infine, vi chiediamo la gentilezza di scrivere una 
piccola presentazione personale (omettendo nome e 
cognome, se lo ritenete), che ci aiuti nella valoriz-
zazione delle vostre risposte (età, sesso, cittadinanza, 
professione, religione di appartenenza, città/paese o 
decanato di residenza, ecc.).
Potete spedire il vostro contributo al Sinodo “Chie-
sa dalle genti” all’indirizzo e-mail sinodo@diocesi.
milano.it oppure a don Maurizio (gerusalemme60@
gmail.com).

≤dalla prima pagina

diretta
radio maria sabato 17 marzo 
2018 presso la chiesa di San Giusep-
pe ci sarà una diretta di Radio Maria.
Alle ore 16.15 recita del Santo Rosa-
rio, subito dopo, alle 16.45 (invece 
che alle 17.00) Santa Messa.

IN EVIDENZA

la Forma dell’aCQUa
Sabato 10/03 ore 21:15

Domenica 11/03 ore 16:30 e 21:15
il GiUstiZiere
della notte

Venerdì 16/03 e Sabato 17/03 ore 21:15
Domenica 18/03 ore 21:15

Belle & seBastien 3
amici per sempre

Domenica 18/03 ore 16:30
•••••••••••••••••••••••••••••••

“martedì al Cinema”
Martedì 13/03 ore 21:15

ella&JoHn
di paolo Virzì

FormaZione
per laiCi

• IncontrI dI SpIrItua-
lità BiBliCa Tema annuale: 
“La nostra vita allo specchio di 
Dio” - Riflessioni sulla nostra 
vita alla luce della Parola di Dio. 
Prossimo incontro: martedì 20 
marzo, ore 21.00, c/o parrocchia 
S. Guglielmo a Castellazzo
• ScuoLa dI ForMazIo-
ne teoloGiCa per laiCi 
Tema annuale: Morale -“L’etica 
Cristiana”. Appuntamento per 
Giovedì 15 marzo per la Santa 
Messa di chiusura corso.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI QUARESIMA, IV settimana

Venerdì 16 Marzo
GIORNO ALITURGICO

S. Martino   8.15 Lodi e Riflessione
S. Giuseppe   9.00 Via Crucis
S. Martino 15.00 Via Crucis nell’ora della Passione
Madonna in C. 16.00 Via Crucis
S.M. Assunta 16.45 Via Crucis
S. Martino 17.00 Via Crucis per i ragazzi
S. Monica 21.00 Via Crucis
S. Martino 21.00 Quaresimale

Sabato 17 Marzo
Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15
Effondi il tuo spirito, Signore, sopra il tuo popolo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe  16.45  DIRETTA RADIO MARIA
  Fam. Grossi e Pagani 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Giuseppe Gullo, Giovanni Guzzo,
  Michele Astro, Carmen Vernasca 
S.M.Assunta  18.00 Lucia e Santino Messa, Salvatore Putrino,
  Mario

domenica 18 Marzo
V DOMENICA QUARESIMA
Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53
Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 Basilio Zanotti
S. Martino   9.00  Maria Cavagna
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino  11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Angelo Poretti, Vincenzo Favuzza,
  Adriano Marelli

Chiesa san GuGlielmo, Castellazzo
S. Messa prefestiva:  Sabato ore 20.30
S. Messa festiva:  Domenica ore 9.30 - ore 17.30
SS. Messe feriali:  Mercoledì ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica
  Giovedì, ore 16.00
In Quaresima:  Venerdì ore 20.30 VIA CRUCIS

domenica 11 Marzo
IV DOMENICA QUARESIMA
Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b
Signore, nella tua luce vediamo la luce

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 Antonio Iannarone
S. Martino   9.00  Alberto e Fam. Conte
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino  11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Viola, Aurora, Fulvio, Vittoria,
  Martina 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Fam. Napoletano, Cesare Stamerra
  Angela e Arialdo Clerici

lunedì 12 Marzo
Gen 25,19-26; Sal 118,89-96; Pr 22,17-19.22-25;
Mt 7,1-5
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00 Fam. Calvi e Alessandro
S. Martino 18.00 Alessandro Carli
S. Monica 17.00

Martedì 13 Marzo
Gen 25,27-34; Sal 118,97-104; Pr 23,29-32; Mt 7,6-12
I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tomaso 
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 18.00 Felice Rita
Madonna in C. 18.00 Fam. Villa e Minora
S. Monica 17.00

Mercoledì 14 Marzo
Gen 32,23-33; Sal 118,105-112; Pr 24,3-6; Mt 7,13-20
La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Betty
S. Martino 18.00 Lidia Figini

Giovedì 15 Marzo
Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118,113-120; Pr 25,1; 27,9-11a; 
Mt 7,21-29
Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ambrogio
S. Giuseppe   9.00 Bruno
S. Martino  18.00 Erino Farina
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Fam. Caronni e Pessina
S. Monica 17.00
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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


