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Da anni, per volontà di San Giovanni Paolo II, la 
Domenica delle Palme è la Giornata Mondiale 
della Gioventù. Questa del 2018 rappresenta un 

passo avanti nel cammino di preparazione di quella in-
ternazionale, che avrà luogo a Panamá nel gennaio 2019. 
Inoltre ,siamo nell’anno in cui è convocata l’Assemblea 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale. È una buona coin-
cidenza. L’attenzione, la preghiera e la riflessione della 
Chiesa saranno rivolte ai giovani, nel desiderio di coglie-
re e, soprattutto, di “accogliere” il dono prezioso che essi 
sono per Dio, per la Chiesa e per 
il mondo.
In questo itinerario ci accompa-
gnerà l’esempio e l’intercessione 
di Maria, la giovane di Nazareth 
che Dio ha scelto quale Madre 
del suo Figlio. Se l’anno scorso ci 
hanno guidato le parole del suo 
cantico di lode – «Grandi cose 
ha fatto per me l’Onnipotente» 
(Lc 1,49) – insegnandoci a fare 
memoria del passato, quest’anno 
cerchiamo di ascoltare insieme a 
Lei la voce di Dio che infonde 
coraggio e dona la grazia necessaria per rispondere alla 
Sua chiamata: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio» (Lc 1,30).
Una chiamata anzitutto alla vita e ad una vita vissuta 
- qualunque essa sia -  con e non senza Dio. 
Ci stiamo preparando a un Sinodo voluto da papa 
Francesco come momento privilegiato per interrogare 
tutta la Chiesa sui giovani: la loro vita, le loro storie e, 
di conseguenza, la loro vocazione. Vocazione significa 
«chiamata», ma quando se ne parla nella Chiesa subito 
il pensiero corre alle figure ecclesiali obbedienti a una 

vocazione specifica: presbiteri, religiosi e religiose, mo-
naci e monache. Non dobbiamo però dimenticare che 
dal Concilio Vaticano II in poi si parla di vocazione 
battesimale, di chiamata universale dei fedeli alla san-
tità, alla vita cristiana, anzitutto e comunque, indipen-
dentemente dalle sue modalità o stati di vita. Tuttavia, 
si attua una “pastorale delle vocazioni”, si organizza la 
“giornata delle vocazioni”, si intraprendono iniziative 
per i giovani pensando sempre a quelle vocazioni speci-
fiche (preti e suore), soprattutto oggi che queste si sono 
rarefatte; preoccupazione legittima ma dobbiamo am-

mettere che i giovani d’oggi dif-
ficilmente si pongono il proble-
ma della vocazione nel senso più 
profondo e vasto, anche quando 
hanno una vita ecclesiale di una 
certa intensità. Come se l’avven-
tura umana potesse fare a meno 
delle domande che naturalmente 
abitano nel cuore di chi dall’ado-
lescenza entra nella pienezza del-
la vita. Per questo è urgente che 
si parli innanzitutto di vocazione 
umana, prima ancora di qualsiasi 
assunzione di forme di vita spe-

cifiche. È vero: abbiamo bisogno di preti e di suore in 
gamba, ma oggi è altrettanto necessario avere sposi, fa-
miglie, laici cristianamente in gamba.
Ciascuno, credente o non credente, è chiamato a vi-
vere: questa vocazione alla vita è decisiva per ogni es-
sere umano. Per noi credenti poi la vocazione alla vita 
è chiamata ad essere cristiani nel senso che solo una 
vita vissuta come quella di Cristo è una vita autentica e 
pienamente realizzata perchè è quella del Figlio di Dio 
nel quale Dio Padre si compiace e che da sempre ha 
pensato e vuole per ogni uomo.
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NOI, I GIOVANI E LA VOCAZIONE ALLA VITA
non solo preti e suore, ma autentici cristiani

“ Facciamo in modo che ogni 
giovane che incontriamo senta 
che è chiamato a vivere e, se è 
cristiano, che Dio lo chiama 

innanzitutto alla vita umana
in pienezza, quella pienezza
che la vita di Gesù ci ha fatto 

vedere e ci ha proposto”

DOMENICA DELLE PALME
• In San Martino ore 10.00, processione con partenza da Oratorio Maschile e S. Messa. • In Madonna in 
Campagna ore 10.00 processione e S. Messa. • In San Giuseppe ore 10.15 ritrovo c/o centro S. Giuseppe, 
benedizione delle Palme, ore 10.30 S. Messa in chiesa • In Santa Monica processione ore 10.15, S. Messa.

≥continua a pagina tre
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FORMAZIONE PER LAICI
• Amoris LAetitiA - LA GioiA 
DELL’AMORE: percorsi per famiglie di 
ascolto e condivisione, amicizia e fraternità, 
sulla bellezza dell’amore fra uomo e donna. 
Tema annuale: pregare con i Salmi.  Prossimo 
appuntamento: Sabato 24 marzo, casa par-
rocchiale c/o chiesa S. Guglielmo a Castel-
lazzo (via Fametta 2). Salmo 23  “Il Signore 
è il mio pastore” – Camminare guidati da 
Dio. Guida: padre Ennio Bianchi, religioso 
betharramita. 
INFO: Alessandra cell 3207181322. Pro-
gramma: ore 19.20 ritrovo, ore 20.30 agape 
fraterna in condivisione. La partecipazione è 
gratuita e aperta a tutte le famiglie.
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APPUNTAMENTI
per bambini/ragazzi
da 6 a 13 anni
sabato 24 marzo Appuntamento per gli 
ARALDINI per scatenarsi e giocare insieme 
dalle 10.00 alle 12.00, centro chiesa San Giu-
seppe.
SPECIALE QUARESIMA 
RAGAZZI 2018
Chiesa S. Martino, Bollate
- Giovedì 29 marzo, ore 16.00: CELEBRA-
ZIONE DELL’AMORE, anima la V elemen-
tare - lavanda dei piedi, accoglienza olii santi.
- Venerdì 30 marzo: ore 15.00: CELEBRA-
ZIONE DELLA PASSIONE DI NOSTRO 
SIGNORE. Ore 21.00: VIA CRUCIS CIT-
TADINA, portano la croce gli adolescenti

QUARESIMALI
Venerdì 30 Marzo - Venerdì Santo, alle ore 20.30: VIA CRU-
CIS CITTADINA.
CONFESSIONI SANTA PASQUA
- Lunedì, martedì, mercoledì, sabato della Settimana Santa: 
chiesa S. Martino Bollate, ore 10.30-12/16-18
- II e III MEDIA: sabato 24 marzo, Oratorio Femminile Bollate
- ADOLESCENTI E GIOVANI: lunedì 26 marzo, ore 21.00, 
chiesa S. Martino Bollate
- V ELEMENTARE e I MEDIA: giovedì 29 marzo, ore 10.00, 
chiesa S. Martino Bollate.
TRIDUO PASQUALE
GioVeDÌ sANto
- ore 8.15: Lodi e celebrazione della parola, chiesa S. Martino
- ore 9.00: Lodi e celebrazione della parola, chiesa S. Giuseppe
- ore 16.00: celebrazione per ragazzi, lavanda dei piedi e acco-
glienza olii santi, chiesa S. Martino
- ore 16.00: lavanda piedi, chiesa S. Monica
- ore 17.00: S. Messa in Coena Domini, chiesa S. Giuseppe
- ore 18.00: S. Messa in Coena Domini, chiesa Madonna in 
Campagna
- ore 21.00: S. Messa in Coena Domini, chiesa S. Martino 
(concelebrazione)
- ore 21.00: S. Messa in Coena Domini, chiesa S. Monica.
VeNerDÌ sANto
- ore 8.15: LODI E RIFLESSIONE, chiesa S. Martino
- ore 9.00: LODI E RIFLESSIONE, chiesa S. Giuseppe
- ore 15.00: celebrazione della Passione del Signore in chiesa: 
S.Martino, S. Giuseppe, Madonna in Campagna, S. Monica
- ore 17.00: celebrazione Deposizione del Signore, chiesa S. 
Martino
- ore 21.00: VIA CRUCIS cittadina a Bollate
sABAto sANto
- ore 8.15: Lodi e celebrazione della Parola, chiesa S. Martino
- ore 21.00: veglia pasquale con Battesimi, chiesa S. Martino
Portare i campanelli da suonare all’annuncio della Resurrezione
- ore 21.00: veglia pasquale, chiesa S. Monica.
FEDE E CULTURA
12-14 Aprile: sala S. Martino Oratorio Femminile Bollate: 
mostra PIME sui Migranti.
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

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

IL PANE DELLA PACE Al termine delle 
sante messe di Sabato 24 e Domenica 
25 Marzo sul sagrato delle chiese di Bol-
late la San Vincenzo venderà il tradizio-
nale “pane della pace”. Il ricavato sarà 

devoluto a favore di opere parrocchiali. In 
caso di maltempo la vendita verrà effettua-

ta all’interno delle chiese. Vi aspettiamo numerosi.

SAN GIUSEPPE
• Domenica 25 marzo, Domenica delle Palme: 
ritrovo ore 10.15 nell’oratorio di San Giuseppe, 
benedizione delle Palme e poi S.Messa in chiesa.
• Giovedì 29 marzo: 
- ore 9.00: Lodi e celebrazione della parola
- ore 17.00: S. Messa in Coena Domini
• Venerdì 30 marzo, Venerdì Santo:
- ore 9.00: Lodi e riflessione. A seguire: catechesi 
a cura di don Walter. 
- ore 15.00: celebrazione della Passione del Si-
gnore.
• 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.
• iNCoNtri Di PreGHierA CoN ADo-
rAZioNe, reCitA DeL s.rosArio, CAN-
ti e LoDi: Lunedì 26 Marzo, ore 21.00.
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“Baratterei tutta la mia tecnologia per una serata con Socrate”
Steve Jobs

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 25 Marzo
VI° di Quaresima – Domenica del-
le Palme. Ore 10.15 processione 
dall’Oratorio in Chiesa con la croce 
e gli ulivi. Ore 10.30 S. Messa ani-
mata dai ragazzi II° elementare. 
Segue pranzo condiviso in oratorio. 
Ore 18.30 Vespri in cappellina S. 
Monica.

Giovedì 29 Marzo
Ore 16.00 Lavanda dei piedi.
Ore 21.00 S. Monica messa in Cena 
Domini con lavanda dei piedi.

Venerdì 30 Marzo
Ore 8.30 lodi in S. Monica.
Ore 15.00 S. Monica celebrazione 
della Passione di Cristo. A seguire 
confessioni.
Ore 21.00 Via Crucis cittadina con 
tutte le comunità di Bollate.

Sabato 31 Marzo
Ore 8.30 lodi in S.M. Assunta
Ore 9.00 celebrazione della Parola 
(rito della sepoltura), a seguire giro 
dei sepolcri, in bicicletta, in parti-
colare con i ragazzi del catechismo.
Dalle ore 15.00 confessioni in S. 
Monica. Ore 18.00 Vespri.
Ore 21.00 Veglia Pasquale.

Domenica 1 Aprile
Domenica di Pasqua
Ore 8.30 S. Messa in S.M. Assunta
Ore 10.30 S. Messa solenne di Pa-
squa in S. Monica.

Lunedì 2 Aprile
Lunedì dell’Angelo.
Ore 18.00 S. Messa in S. Monica

Giovedì 22 Marzo le nostre 
aquile e i nostri tigrotti, accom-
pagnati dalle loro insegnanti, 
si sono recati al museo MU.BA 
a Milano, per partecipare a di-
vertenti laboratori sul colore, 
previsti nel percorso didattico 
sensoriale di quest’anno.
La coordinatrice, le insegnanti

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

Questa chiamata è un ascolto personalissimo e origi-
nario che chiede di essere accolto in vista della pienez-
za di vita e di felicità. Non è facile parlare di questa 
vocazione umana, perché è unica e irripetibile per cia-
scuno: nessuno può destarla dall’esterno. Chi è vicino 
ai giovani e vuole porsi nei loro confronti come tra-
ghettatore può fare molto, può “in-segnare”, nel senso 
di fare segno, può favorire l’ascolto destando fiducia e 
speranza. Niente di più, ma niente di meno. 
Certo, per i cristiani è sempre il Signore all’origine di 
questa voce, ma oggi, in questa situazione in cui sem-
bra più difficile discernere la presenza di Dio nel quo-
tidiano, occorrono uomini e donne che siano presenti 

e capaci di ascolto delle nuove generazioni, in modo 
che queste abbiano figure di riferimento autorevoli e 
possano attingere alle energie di una vita vissuta come 
buona, bella e, per quanto possibile, felice. 
La vita di ciascuno di noi è una e una sola: è un dono 
e, in ultima istanza, una responsabilità. Prima di an-
gosciarci per le vocazioni specifiche nella Chiesa, fac-
ciamo in modo che ogni giovane che incontriamo, ma 
anche ognuno di noi, senta che è chiamato a vivere e, 
se è cristiano, che Dio lo chiama innanzitutto alla vita 
umana in pienezza, quella pienezza che la vita di Gesù 
ci ha fatto vedere e ci ha proposto.

don Maurizio

≤dalla prima pagina

Peter rABBit
L’eroe che ha affascinato intere 
generazioni di lettori, ora è il 

protagonista di una commedia di 
ambientazione contemporanea

Sabato 24/03 ore 21:15
Domenica 25/03 ore 16:30 e 21:15

UN PoNte Di 
soLiDArietà
Continua l’iniziati-
va quaresimale pro-
mossa da Caritas a 
favore della parroc-
chia della diocesi 

di don Albert. Tutti insieme pos-
siamo aiutare i parrocchiani di S. 
Kizito portando le offerte alle se-
greterie parrocchiali o ponendole 
direttamente nelle cassette con il 
logo “fa’ volare la speranza” poste 
nelle chiese. Ad oggi, sono stati 
raccolti € 4.400 (comprensivi del 
contributo del laboratorio missio-
nario parrocchiale).

UN LIBRO DI...
una periferia
del mondo

sud sudan, il lungo e sofferto 
cammino verso pace, giustizia 
e dignità
Daniele Moschetti
Introduzione di papa Francesco
Edizione Dissensi
“I missionari sono soliti raccontare la 
loro vita, sovente vissuta in periferia e 
dalla parte dei poveri. Così è questa te-
stimonianza di padre Moschetti - scri-
ve Papa Francesco nell’introduzione 
- che offre un ampio resoconto del ge-
neroso e appassionato impegno di tan-
ti missionari e missionarie a fianco dei 
bisognosi e, soprattutto, di chi soffre a 
causa di perduranti conflitti che cau-
sano morte e distruzione.” In Sud Su-
dan oggi è in corso uno dei più grandi 
disastri umanitari. Una guerra che ha 
fatto 300 mila morti e due milioni di 
profughi. Padre Moschetti - missiona-
rio comboniano - ha il cuore afflitto 
da troppe immagini di orrore e con 
questo libro vuole lanciare un appel-
lo all’opinione pubblica, alla politica, 
all’informazione. “Il Sud Sudan è in 
guerra con atrocità mai viste. Bisogna 
riaccendere i riflettori sull’Africa anche 
per aiutare i nostri concittadini italiani 
a comprendere questi drammi. Stia-
mo perdendo il senso di solidarietà, il 
tutto viene strumentalizzato da partiti. 
Stiamo uccidendo l’umanità. E anche 
i media lo fanno, tacendo. Serve un 
lungo cammino, da parte anche delle 
chiese cristiane, che porti alla guarigio-
ne dei traumi e alla riconciliazione. Per 
prendere coscienza che questa è una 
guerra delle élite, non della gente che 
viene strumentalizzata”
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Insieme viviamo la liturgia LITURGIA DELLE ORE:
PROPRIO DELLA SETTIMANA SANTA/AUTENTICA (1 aprile PASQUA DI RESURREZIONE)

DIURNA LAUS: II SETTIMANA, PROPRIO DEL TRIDUO PASQUALE (29, 30, 31 marzo, 1 aprile)

S. Martino 16.00 Celebrazione per i ragazzi:
  Lavanda dei piedi e accoglienza degli Olii Santi
S. Maria Assunta 16.00 Lavanda dei piedi
S. Giuseppe 17.00 S. Messa di Coena Domini
Madonna in C. 18.00 S. Messa in Coena Domini
S. Martino 21.00 S. Messa in Coena Domini
S. Monica 21.00 S. Messa in Coena Domini

Venerdì 30 Marzo
VeNerDÌ sANto: NeLLA PAssioNe DeL siGNore
Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56

S. Martino   8.15 Lodi e Riflessione
S. Giuseppe   9.00 Lodi e Riflessione
S. Martino 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
S. Giuseppe 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
Madonna in C. 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
S. Monica 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
S. Martino 17.00 Celebrazione della Deposizione del Signore
Via Crucis 20.30 Via Crucis cittadina,
  partenza piazza chiesa S. Martino

Sabato 31 Marzo
Settimana Autentica
GIORNO ALITURGICO

S. Martino   8.15 Lodi e Celebrazione della Parola
S. Martino 21.00 Veglia Pasquale
S. Monica 21.00 Veglia Pasquale

Domenica 1 Aprile
PAsQUA: risUrreZioNe DeL siGNore
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in 
esso esultiamo

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30
S.M. Assunta 8.30 
S. Martino   9.00  
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

Chiesa san GuGlielmo Castellazzo
GIOVEDì 29 MARZO
 20.30 S. Messa in Coena Domini
VENERDì 30 MARZO
 15.00 Celebrazione della Passione del Signore 
 20.30 Processione Solenne
SABATO 31 MARZO
 20.30 Veglia Pasquale
DOMENICA 1 APRILE - PASQUA RESSURREZIONE DEL SIGNORE
 9.30 Santa Messa
 17.30 Santa Messa

Domenica 25 Marzo
DOMENICA DELLE PALME
NeLLA PAssioNe DeL siGNore
Liturgia delle ore propria
Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16
Ecco, o figlia di Sion, il tuo re

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00  
Madonna in C. 10.00 Processione delle Palme e Santa Messa
S. Martino 10.00 Processione delle Palme
 10.15 Santa Messa
S. Giuseppe 10.30 S. Messa Via S. Sebastiano
S. Monica 10.15 Processione delle Palme
 10.30 Santa Messa 
  Massimo e Adriano Guglielmini
S. Martino  11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00

Lunedì 26 Marzo
Settimana Autentica
Gb 2,1-10; Sal 118,153-160; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36
La tua legge, Signore, è fonte di pace

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pina
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Emanuele Barbini e Mirella
S. Monica 18.00

Martedì 27 Marzo
Settimana Autentica
Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11,5-14; Mt 26,1-5
Dal profondo a te grido, Signore; ascolta la mia voce

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pietro Perfetti e Famiglia 
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 18.00 Lucia Sesana
Madonna in C. 18.00 Enrico Marras 
S. Monica 18.00 Lina e Giuseppe Pratobevera

Mercoledì 28 Marzo
Settimana Autentica
Gb 42,1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Antonio
S. Giuseppe   9.00 Martino e Teresa Mantica
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti
S.M.Assunta 18.00 Ciullo Antonio

Giovedì 29 Marzo
GioVeDÌ sANto: NeLLA CeNA DeL siGNore
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Lodi e Celebrazione della Parola
S. Giuseppe   9.00 Lodi e Celebrazione della Parola
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