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Con la pubblicazione delle 
tracce per la condivisione, 
il Sinodo minore è entrato 

in un momento cruciale del suo 
percorso. La fase di ascolto ha a di-
sposizione tutti gli strumenti (testo 
guida + tracce) utili a dare vita a 
un grande e costruttivo dibattito. Attori da coinvol-
gere: il corpo ecclesiale, nelle sue diverse figure (con-
sigli pastorali, ministri ordinati e consacrati, giovani, 
operatori della carità), ma anche tutte le persone che 
desiderano misurarsi con le domande che la Diocesi di 
Milano si sta ponendo, proprio perché ne condivido-
no il carattere di urgenza e la capacità di futuro. 
Dal grado di coinvolgimento e dalla qualità dell’ascol-
to che avremo saputo creare dipenderà l’esito del per-
corso sinodale. Perché sia, come l’Arcivescovo ci ha 
chiesto, un evento di popolo, occorre che questa fase 
sia curata e molto diffusa: solo così potremo giungere 
al successivo momento di costruzione e definizione 
delle proposte sicuri che i discorsi che intavoleremo 
non sono il frutto delle convinzioni di pochi ma l’esi-
to di un sicuro processo di ascolto del “fiuto” del po-
polo di Dio (sensus fidei).
Essere Chiesa dalle genti: per giungere a realizzare un 
simile cammino di conversione e cambiamento di stile 
delle nostre chiese occorre in questa fase mettersi since-
ramente in ascolto di questa nostra realtà in continuo 
cambiamento dove sono sempre più presenti tra noi di-
verse persone di culture ed etnie diverse ma che profes-
sano la nostra stessa fede; dobbiamo saperle accogliere 
e valorizzarle perchè anche il loro patrimonio e il loro 
contributo sono preziosi per la vita della nostra comu-
nità. Basterebbe pensare anche solo alla mobilità delle 
persone e delle famiglie che giungono da città o persino 
parrocchie vicine, persone o gruppi portatori di carismi 
e disponibilità e che dobbiamo saper includere nella 
realtà della nostra comunità.
Un’esperienza di Chiesa dalle genti e un’occasione 
di aiuto e scambio reciproco l’abbiamo concreta-

mente con la presenza tra noi di 
don Albert. 
Anche per questo vogliamo pro-
porre l’iniziativa quaresimale di 
solidarietà e carità che avrà come 
obiettivo di aiutare la comunità 
cristiana di una Chiesa della peri-

feria di Conakrì, capitale della Guinea, da dove pro-
viene il nostro don Albert.

Proprio per questo, Domenica 25 Febbraio par-
te l’iniziativa caritativa quaresimale “Un ponte 
di solidarietà”. Attraverso di essa Caritas chiede 
alle comunità di Bollate di esprimere il proprio 
sostegno alla comunità di San Kizito che si tro-
va in difficoltà. La Parrocchia sita nella periferia 
di Conakry, capitale della Guinea, fa parte della 
diocesi da cui proviene il nostro don Albert e la 
sua presenza tra noi rende più evidenti i legami 
fraterni di condivisione e amicizia. 
I parrocchiani bollatesi avranno quindi la pos-
sibilità di aiutare i parrocchiani di S. Kizito 
portando le offerte alle segreterie parrocchia-
li o ponendole direttamente nelle cassette del 
Fondo Parrocchiale per le Povertà, che per tut-
to il periodo della Quaresima sarà utilizzato 
per “far volare la speranza” verso la Guinea.
Venerdì 2 Marzo, poi, verrà proposta una “cena 
povera”, presso la sala San Martino dell’orato-
rio femminile, con lo scopo di sostenere l’ini-
ziativa. Nella stessa serata, in chiesa S. Martino 
don Albert ci parlerà della Guinea, della sua 
gente e delle difficoltà in cui si trova la parroc-
chia di S. Kizito. 

 
La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile è riuscire a 
vederla, superando le paure e le stanchezze che come un 
velo ci coprono gli occhi, impedendoci di contemplare 
ciò che lo Spirito santo già opera dentro le nostre vite

don Maurizio
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DON ALBERT: UN’ESPERIENZA E UN’OCCASIONE
PER ESSERE “CHIESA DALLE GENTI”
Sinodo minore e la fase di ascolto:
passi semplici e gesti impegnativi

“ La Chiesa dalle genti
è già tra noi”
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FORMAZIONE PER LAICI
• IncontrI dI SpIrItualItà bIblI-
CA Tema annuale: “La nostra vita allo spec-
chio di Dio” - Riflessioni sulla nostra vita alla 
luce della Parola di Dio. Prossimo incontro: 
Martedì 6 Marzo, ore 21.00, c/o parrocchia 
S. Guglielmo a Castellazzo
• Scuola dI FormazIone teologI-
CA PER LAICI Tema annuale: Morale -“L’eti-
ca Cristiana”. Appuntamento al salone PAOLO 
VI (cinema Splendor, Bollate) per Giovedì 1 
Marzo: Una politica per il bene di tutti. Giove-
dì 8 Marzo: Un diritto per la vera giustizia.
•amorIS laetItIa- la gIoIa 
DELL’AMORE: percorsi per famiglie di ascolto 
e condivisione, amicizia e fraternità, sulla bellez-
za dell’amore fra uomo e donna. Appuntamento 
per Sabato 24 Febbraio, casa parrocchiale c/o 
chiesa S. Guglielmo a Castellazzo (via Famet-
ta 2). Guida: padre Ennio Bianchi, religioso 
betharramita. Programma: ore 19.20 ritrovo; ore 
20.30 agape fraterna in condivisione. Sabato 17 
Marzo, oratorio Cassina Nuova (via Archimede 
10). Guida: don Massimiliano Scandroglio. Pro-
gramma: ore 19.00 ritrovo e incontro; a seguire 
ripresa dei temi trattati; ore 20.15 cena in condi-
visione (animazione per i bambini).
• Domenica 18 Marzo, incontro diocesano di 
spiritualità Zona IV.

dallaPARROCCHIA
EVENTI QUARESIMA 2018
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APPUNTAMENTI
quarta elementare (2008)
Domenica 25 Febbraio
DOMENICA INSIEME.
Programma: ore 9.50 ritrovo in oratorio ma-
schile; a seguire: S. Messa, catechesi, pranzo, 
laboratorio e giochi; ore 16.00 merenda insie-
me. Per i genitori: ore 15.00, incontro con le 
catechiste in oratorio femminile.
per bambini/ragazzi da 6 a 13 anni
Sabato 24 Febbraio e Sabato 3 Marzo Appun-
tamento per gli ARALDINI dalle 10.00 alle 
12.00, centro chiesa San Giuseppe.
terza elementare (2009)
Domenica 4 Marzo
mezza gIornata InSIeme: ore 10,15 
Santa Messa, attività insieme.
quinta elementare (2007)
Domenica 11 Marzo
DOMENICA INSIEME.
Quaresima ragazzi
In San Martino ore 17.00 VIA CRUCIS PER 
tuttI I ragazzI
Venerdì 2 Marzo anima la V elementare. Vener-
dì 9 Marzo anima la IV elementare.

ESERCIZI SPIRITUALI
Ultimo appuntamento Sabato 24 Febbraio “Giornata peniten-
ziale” - proposte di meditazione e SS. Messe con riflessione in 
tutte le chiese (programma sul sito parrocchiale).
QUARESIMALI
Il Venerdì alle ore 21.00 in Bollate, S. Martino
2 Marzo Chiesa dalle Genti
9 Marzo Corale S. Martino: il pane (brani di Mozart, Perosi, 
Franck).
• QUARESIMA RAGAZZI
Il Venerdì alle ore 17.00, in S. martino: VIA CRUCIS animata 
dai bambini della scuola primaria e dai ragazzi delle medie.
OGNI DOMENICA
La liturgia della Messa e i Vangeli con i racconti degli incontri 
delle persone attratte da Gesù sono il migliore percorso verso la 
Pasqua del Signore.
OGNI VENERDì
Ore 8.15, S. Martino: lodi e riflessioni sul mistero pasquale del 
Signore
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: VIA CRUCIS a Busto Arsizio con Arcivescovo. 
LA CUCINA DEI VENERDì DI QUARESIMA
tutti i Venerdì di Quaresima, dalle 10.30 alle 13.30 è possibi-
le acquistare pesce cucinato da cuochi volontari della parrocchia: 
in menù fritto misto, merluzzo fritto e patatine fritte.
Per informazioni e prenotazioni: BRUNO 3397341692 - WAL-
TER 3295333023.
ULIVO PASQUALE
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.

SAN GIUSEPPE
• INCONTRI DI PREGHIERA
Lunedì 26 Febbraio ore 21.00: incontri di preghiera con 
Adorazione, recita del S. Rosario, canti e lodi.
Dalle ore 21.00 di sabato 3 alle ore 9.00 di Domenica 4 
Marzo: adorazione eucaristica notturna.
• Da Venerdì 23 Febbraio, Per tutto il periodo della 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.
• CATECHESI PER LA TERZA ETÀ
Il venerdì mattina, dopo la Via Crucis, alle ore 9.30.

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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“Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato.
Ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare” Buddha

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 25 Febbraio
II° di Quaresima, Domenica Insieme 
Ore 10,30 S. Messa animata dai ra-
gazzi di V° elementare . Segue pran-
zo condiviso in oratorio. Ore 18.30 
Vespri in cappellina S. Monica.

Martedì 27 Febbraio
Non c’è la messa delle ore 17,00.
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.

Mercoledì 28 Febbraio
Non c’è la messa delle ore 17.00.
Ore 21.00 Catechesi adulti.

Giovedì 1 Marzo
Ore 21.00 in Oratorio catechesi ado-
lescenti.

Venerdì 2 Marzo
Ore 16.45 Via Crucis in S.M. Assunta.
Ore 21.00 Via Crucis in S. Monica.

Domenica 4 Marzo
III° di Quaresima, Domenica insieme.
Ore 10.30 S. Messa animata dai ra-
gazzi di IV° elementare.
Segue pranzo condiviso in oratorio.
Ore 15.00 Battesimo.
Ore 18.30 Vespri in cappellina S. 
Monica.

Sabato 3 e Domenica 4 Marzo
In fondo alle Chiese saranno presenti 
le cassette per la raccolta dei fondi 
per l’iniziativa Caritas “Fai volare la 
Speranza”.

UN LIBRO PER...
non arrendersi

“Una forza di vita”
Laura Salafia
Domenico Sanfilippo Editore
Un colpo di pistola esplodeva nei 
pressi della facoltà di lettere e filo-
sofia a Catania e colpiva acciden-
talmente una giovane studentessa 
di lingue con la gioia nel cuore per 
aver superato un esame. La corsa in 
ospedale e il trasferimento all’unità 
spinale di Imola riescono a tenerla 
in vita, ma Laura Salafia rimane per 
sempre invalida, immobilizzata dal 
collo in giù. Questo succedeva nel 
2010. A distanza di sette anni Laura, 
che da allora vive su una carrozzina, 
ha deciso di raccontare la sua rina-
scita in un libro. “Adesso mi ritrovo 
su una sedia a rotelle e la mia vita 
non è più la stessa. A chi mi chiede 
se valga la pena vivere in queste con-
dizioni rispondo: ognuno di noi ha 
un percorso da seguire e credo che 
nulla accada per caso. Io per quanto 
posso guardo in faccia la sofferenza e 
nonostante essa sembri essersi cucita 
addosso a me, ogni mattina quando 
mi sveglio mi ritrovo una letizia nel 
cuore”. È una storia di sangue, di 
fede e di amicizia. Di sconfitte appa-
renti e riscatti. Un misterioso destino 
ha trasformato Laura in testimone 
di un’inesausta voglia di ripartire 
anche quando si è dolorosamente 
caduti. “Ho sempre fame di vivere e 
questa fame non è mai venuta meno 
– scrive Laura -. Sono convinta che 
il Signore mi abbia fatto un grande 
regalo: la capacità di non arrendermi 
mai. Me lo ha ricordato papa Fran-
cesco, quando abbracciandomi, mi 
ha detto: ‘Non mollare, porta con 
fede la tua croce’”.

Nella nostra Scuola ogni anno du-
rante la Quaresima cerchiamo di 
vivere con i nostri piccoli un gesto 
“di amore e di solidarietà” verso 
i bambini in difficoltà. Quest’anno 
vogliamo aderire ad un progetto 
delle Suore della Carità di S.G. 
Antida missionarie in Africa, dove 
i bambini non hanno la possibi-
lità di frequentare la scuola. Ac-
quisteremo per loro dei libri per 
una biblioteca. I genitori che libe-
ramente desiderano collaborare 
possono aiutare i bambini a fare 
piccole rinunce e portare il frutto 
del loro risparmio a scuola… per 
acquistare libri! Grazie
La coordinatrice, le insegnanti

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

blacK pantHer
Sabato 24/02 ore 21:15

Domenica 25/02 ore 16:30 e 21:15
••••••••••••••••••••••••••

“martedì al cInema”
Martedì 27/02 ore 21:15

l’IntruSa
di Leonardo di Costanzo

InIzIatIVa 
carItatIVa 
QUARESIMALE 
“CENA POVERA” 
La Caritas invita la 

comunità a partecipare alla “cena 
povera” di Venerdì 2 marzo alle 
ore 19.30 presso la sala S. Mar-
tino in oratorio femminile a so-
stegno dell’iniziativa “un ponte di 
solidarietà”. Alle 21.00, in chiesa S. 
Martino, don Albert ci parlerà della 
Guinea, della sua gente e delle dif-
ficoltà in cui si trova la parrocchia 
di S. Kizito. È necessario prenotarsi 
entro mercoledì 28 febbraio presso 
la segreteria parrocchiale di S. Mar-
tino (tel. 023502949). Per infor-
mazioni: Caritas cell. 3401431701
Scarp de’ tenIS la rivista 
sarà distribuita il 3 e il 4 Mar-
zo, presso la chiesa S. Bernardo a 
Cassina Nuova.

dallaDIOCESI
Presbiteri e cammino sinodale
Il cammino sinodale sulla “Chiesa dal-
le genti” si intensifica ogni giorno di 
più conscio che il processo del metic-
ciato di culture, in atto nella società, 
riguarda anche la Chiesa ambrosiana. 
Approfondimenti sul sito parrocchiale.
Politica, i giovani di AC si 
mettono in gioco
A partire dalle sollecitazioni che il 
cardinale Mario Delpini ha rivolto 
ai diciottenni, i giovani di Azione 
Cattolica hanno deciso di formarsi 
ed informarsi in vista delle prossime 
elezioni politiche. Nei prossimi gior-
ni dibattiti e convegni di studio.
Il Sinodo minore ed il sogno di 
vivere una Chiesa missionaria
Da oltre cinquanta anni la diocesi di 
Milano promuove rapporti di coope-
razione con i missionari. Attualmen-
te la diocesi è in stretta relazione  con 
quindici Chiese sorelle in tredici na-
zioni, un modo concreto di vivere la 
cattolicità del messaggio evangelico.
Ius soli, cos’è, come si 
regolamenta, come se ne parla
Lunedì 26 febbraio l’Università Catto-
lica e l’Ucsi Lombardia promuovono 
un convegno su un  tema che ha fatto 
tanto discutere nella scorsa legislatura. 
Appuntamento aperto a tutti al Centro 
Pime di via Mosè Bianchi 94 a Milano.
Per approfondimenti consulta il por-
tale www.chiesadimilano.it
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI QUARESIMA, II settimana

Venerdì 2 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 3 Marzo
Is 6,8-13; Sal 25; Eb 4,4-12; Mc 6,1b-5
Signore, amo la casa dove tu dimori

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angela Tangàri 
S. Giuseppe  17.00 Maria Castagnolo, Rina e Angelo Monti
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Pasquale Iarrobino, Oto Turri,
  Francesco Garibaldino, Giuseppe Annoni
S.M. Assunta  18.00 Maria Rita Lopes Martinelli, Elisa Rosa Figini,
  Ancilla Sala, Laura Zuliani, Alberto Rosini,
  Fam. Longhi, Restelli, Rosini,
  Fam. Pratobevera e Alzati

Domenica 4 Marzo
III DOMENICA QUARESIMA
Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio

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 Giuseppina Consiglio e Vincenzo
  Cacciatore
S. Martino  11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

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 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 Fam.
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 Gianfranco Derghi, Antonia Ghezzi,
  Iride e Vincenzo Pagani
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

Lunedì 26 Febbraio
Gen 17,1b-8; Sal 118; Pr 5,1-13; Mt 5,27-30
Beato chi cammina nella legge del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00 Angelo e Mariuccia De Angeli
S. Martino 18.00 Liana Visentini
S. Monica 17.00 Lina e Pietro Cedrola

Martedì 27 Febbraio
Gen 13,1b-11; Sal 118; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37
Guidami, Signore, sulla tua via

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Pietro Lazzati 
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 18.00 Pasqualina Durante
Madonna in C. 18.00 Fam. Marchiori

Mercoledì 28 Febbraio
Gen 14,11-20a; Sal 118; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48
Benedetto il Dio altissimo, creatore del cielo e della terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti

Giovedì 1 Marzo
Gen 16,1-15; Sal 118; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6
La tua parola, Signore, è verità e vita

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 suor Mariangela
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Carla Crespi
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Arialdo e Lina Grassi
S. Monica 17.00 Antonio Ciullo
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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


