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Non è la prima volta che la Chiesa ci interpella. È già 
accaduto qualche anno fa in occasione del duplice 
sinodo dei vescovi sulla famiglia: tutte le realtà fa-

migliari sono state interpellate per parlare delle situazioni, 
delle problematicità e delle prospettive per come vivere cri-
stianamente la famiglia nella cultura e nella società di oggi. 
Sta ancora accadendo in vista del Sinodo dei vescovi nel 
prossimo Ottobre sui giovani e la loro vita come vocazione.
Inoltre in queste settimane la nostra Chiesa Ambrosiana sta 
vivendo il Sinodo minore dal titolo “Chiesa dalle Genti” 
per riflettere sul futuro e per il bene comune della Chiesa 
nelle nostre terre ambrosiane che anche per il flusso migra-
torio stanno vivendo forti cambiamenti.
Siamo tutti invitati a vivere da prota-
gonisti, a dare il nostro contributo e 
ad offrire le nostre riflessioni. Infatti 
“non si tratta di elaborare pensieri o 
idee “su”, ma di costruire riflessioni e 
percorsi “con”.
Lo stanno facendo i consigli pastorali, 
le diverse assemblee del clero e dei laici, 
le associazioni ecclesiali e le realtà civili. 

Anche ciascuno di noi - se lo desidera - può esprimere la 
sua riflessione e comunicarla agli organi competenti affin-
chè si arrivi ad elaborare una sintesi. 
Per favorire questa partecipazione al cammino sinoda-
le della Chiesa Ambrosiana, per facilitare il confronto e 
l’ascolto, il coinvolgimento la consultazione e persino il 
suggerimento di proposte concrete per la vita delle no-
stre comunità, proponiamo qui di seguito alcuni spunti 
pastorali con una serie di domande che vorrebbero favo-
rire la consapevolezza del problema e stimolare la rifles-
sione. Se poi qualcuno desidera mandare il proprio con-
tributo alla Diocesi lo può fare inviando il suo scritto 

alla mail della redazione di “Insieme” (comunicazione.
psm@gmail.com) o a quella di don Maurizio (gerusa-
lemme60@gmail.com) entro la settimana Santa.
Rimandiamo al sito internet della nostra parrocchia (par-
rocchiasanmartinobollate.com) il testo del documento 
preparatorio.

ATTIRERÒ TUTTI A ME 
«Che cosa ci rivela la croce riguardo alla Chiesa, ai popoli 
e al mondo intero? “Quando sarò innalzato da terra, at-
tirerò tutti a me” (Gv 12,32). Ogni fratello e ogni sorella 
che incontriamo, a qualsiasi nazione, cultura e civiltà ap-
partengano, sono un fratello e una sorella per cui egli ha 

dato la vita; questo è il suo disegno 
di salvezza».
- In che modo la vita liturgica e sacra-
mentale, la formazione e la proposta 
culturale delle nostre parrocchie ci 
aiutano a contemplare questo dise-
gno di Dio, a renderlo l’origine rea-
le ed efficace della nostra pastorale e 
della vita di fede dei battezzati?

- Quanto le nostre azioni pastorali e le forme di presen-
za sul territorio sono per tutti segno profetico di unità e 
di inclusione delle diverse “genti” intorno alla fede e alla 
preghiera?
- In questo esercizio di revisione della nostra pastorale, 
quanto spazio diamo all’ascolto degli altri cristiani? Quan-
to il confronto con altre fedi e religioni ci stimola a nuove 
forme di testimonianza della nostra fede?

TEMPO DI METICCIATO PER LE TERRE 
AMBROSIANE 
«Accettare una logica di meticciato significa volere positi-
vamente fare i conti con un incontro di culture e di società 
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NELLA CHIESA ANCHE NOI POSSIAMO DIRE LA NOSTRA
Sinodo Minore sulla “Chiesa dalle Genti”:

traccia per la condivisione

“ Ogni fratello e ogni 
sorella che incontriamo, a 

qualsiasi nazione, cultura e 
civiltà appartengano, sono 
un fratello e una sorella”

≥continua a pagina tre

UN PONTE DI SOLIDARIETà Continua l’iniziativa quaresimale promossa dalla Caritas Cittadi-
na per aiutare la parrocchia San Kizito di don Albert, a Conakry in Guinea. Tutti insieme (comunità di 
S. Martino, S. Monica e S. Guglielmo) avremo quindi la possibilità di aiutare i parrocchiani di S. Kizito 
a completare la costruzione della loro chiesa portando le offerte alle segreterie parrocchiali o ponendole 
direttamente nelle cassette con il logo “fa’ volare la speranza” poste nelle Chiese bollatesi. Per maggiori 

informazioni www.parrocchiasanmartinobollate.com
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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 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 17 Marzo, 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 
bambini).
• domenica 18 marzo, incontro diocesano di 
spiritualità Zona IV.

dallaPARROCCHIA
EVENTI QUARESIMA 2018
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APPUNTAMENTI
per bambini/ragazzi
da 6 a 13 anni
Sabato 3 e Sabato 10 Marzo Appuntamento 
per gli ARALDINI dalle 10.00 alle 12.00, cen-
tro 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 9 Marzo anima la IV elementare, Ve-
nerdì 16 Marzo anima la I media.

QUARESIMALI
Il Venerdì alle ore 21.00 in Bollate, S. Martino
- 9 Marzo Corale S. Martino: il pane (brani di Mozart, Perosi, 
Franck).
- 16 Marzo Ensamble Florete Flores: il sacro (brani di Rossini, 
Verdi, Puccini).
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 - VIA CRUCIS
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.
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
• dalle ore 21.00 di sabato 3 alle ore 9.00 di domenica 4 
Marzo: adorazione eucaristica notturna.
• 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

ISLAM E DONNE
mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 21.00, pres-
so il Cinema Teatro Arese - Piazza Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, 4 - la Comunità pastorale SS. Pietro 
e Paolo di Arese, Decanato di Bollate, in collabo-
razione con la libreria Esodo di Arese, organizza la 
serata a tema: ISLAM E DONNE. Interviene e 
dialoga con noi Renata Bedendo, Teologa, Coor-
dinamento Teologhe Italiane (www.teologhe.org).
Presso la Libreria Esodo sono disponibili testi di ap-
profondimento, acquistabili anche durante la serata.

IN EVIDENZA

dolce domenIca a madonna In campagna 
Come ogni prima domenica del mese, anche Domenica 4 Mar-
zo i volontari della Festa dei Peritt di Madonna in Campagna 
proporranno la consueta vendita di dolci fuori dal Santuario.
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“Ciascuno è artefice della propria sorte”
Appio Claudio Cieco

daSANTA MONICA
OSPIATE

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 Ve-
spri in cappellina S. Monica.

Venerdì 9 Marzo
Ore 16.45 Via Crucis in S.M. Assunta. 
Ore 21.00 Via Crucis in S. Monica.

Domenica 11 Marzo
IV° di Quaresima, Domenica insieme.
Ore 10.30 S. Messa animata dai ra-
gazzi di III° elementare. Segue pran-
zo condiviso in oratorio.Ore 15.00 1a 
Confessione ragazzi III° elementare.
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”.

Sabato 10 e Domenica 11 Marzo
Sul sagrato delle chiese l’UNITALSI 
venderà piantine di ulivo.

In questo periodo particolare 
dell’anno scolastico - seguen-
do la programmazione dell’In-
segnamento della Religione 
Cattolica - abbiamo ascoltato 
la Parabola del Buon Semina-
tore e stiamo cercando di se-
guire anche noi il messaggio 
della parabola per imparare a 
“donare con il cuore”, condi-
videre i giochi, essere gentili e 
non rispondere male alle per-
sone. Perché se il nostro cuo-
re è buono può diventare terra 
fertile!
La coordinatrice, le insegnanti

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

SCARP DE’ TENIS 
la rivista sarà distribuita 
il 3 e il 4 Marzo, presso 
la chiesa S. Bernardo a 
Cassina Nuova.

dallaDIOCESI
Giornaliste, mamme, studiose. Il 
coraggio delle donne nelle avversità
Il numero di marzo de Il Segno, il 
mensile della Diocesi di Milano, in 
distribuzione nelle parrocchie da 
Domenica 4, riserva ampia attenzio-
ne all’8 Marzo, giornata della donna. 
A partire da un editoriale diverso dal 
solito, che riprende stralci dell’inter-
vento tenuto dall’arcivescovo, mon-
signor Mario Delpini, in un recente 
incontro con le rappresentanti mila-
nesi del Centro italiano femminile.
Fiera internazionale del libro
“Tempo di libri”, fieramilanocity
Dall’8 al 12 Marzo si terrà a Mila-
no la fiera internazionale del libro 
“Tempo di libri”, evento culturale 
tra i più importanti, a cui parteciperà 
anche l’Arcidiocesi di Milano. I det-
tagli degli appuntamenti sono dispo-
nibili su: www.tempodilibri.it
Per approfondimenti consulta il por-
tale www.chiesadimilano.it

così profondo da giungere a toccarci nella carne, nei no-
stri affetti più profondi e nei nostri desideri fondamentali. 
Chiede di attrezzarsi per abitare la società plurale capaci di 
prossimità, di fantasia per accendere forme inedite di buon 
vicinato, con dentro una voglia di giocarsi anticipando il 
riconoscimento dell’altro e del bene che l’incontro con lui 
è per me, per la mia fede, per il futuro della nostra società.»
- Come questo meticciato è già presente nel nostro territorio 
e nelle nostre comunità? Quali trasformazioni sta innescan-
do? Quanto la pastorale ordinaria si lascia trasformare per 
diventare segno espressivo di una Chiesa dalle genti? 
- Cosa le nostre comunità stanno imparando dai migranti 
che abitano le nostre terre? Cosa i migranti stanno impa-
rando da noi? Come avviene questo scambio? 
- Quali paure e resistenze abitano il nostro territorio e le 
nostre realtà ecclesiali? Come ascoltarle e farle matura-
re? Quali buone pratiche di convivenza e buon vicinato 
possiamo condividere, per mostrare in modo realistico la 
possibilità di nuovi stili?

la dIoceSI dI mIlano, cHIeSa dalle gentI
«La presenza dei cattolici di altre nazioni e continenti si 
presenta come una risorsa: si sono accese pratiche di rela-
zione, forme di meticciato che, sfruttando dimensioni fon-
damentali dell’esperienza umana (il cibo, la lingua, la festa, 
il dolore, il bisogno, i legami, il lavoro, il vicinato), hanno 
di fatto avviato cammini di condivisione che si vanno con-
solidando, generando nei fatti un “noi” ecclesiale inedito.»
- Come riconosciamo e valorizziamo il volto sempre più 

universale (cattolico) delle nostre comunità? Quale spa-
zio ha questo volto nei diversi settori della vita pastorale? 
Come questo volto trasforma anche il ritmo di vita delle 
nostre comunità parrocchiali, lo stile e le attività dei no-
stri ambienti?
- Quanto abbiamo saputo ascoltare i bisogni spirituali dei 
fedeli migranti? In che modo la presenza di cattolici di 
altre nazioni e riti stimola la preghiera e la liturgia?

«Il fenomeno delle migrazioni ha chiesto alla nostra diocesi 
in pochi anni di apprendere un reale stile ecumenico.
- Cosa stiamo imparando dagli altri cristiani (anche non 
cattolici) circa la preghiera, la vita comunitaria, l’amore e il 
sostegno tra noi cristiani, la carità verso il prossimo? 
- Quali buone pratiche possiamo offrire come testimonianza 
alla Diocesi, per essere sempre più “Chiesa dalle genti”?

«Ci è chiesto di portare in modo positivo la nostra fede 
come contributo a un dialogo nella società plurale e ci-
vile, per partecipare alla costruzione del bene comune, 
operando insieme alle altre esperienze religiose per rag-
giungere e promuovere una pace che sia il frutto di un 
incontro che si fa stima reciproca e cammino comune.»
- L’ospitalità e l’accoglienza di persone di fede diversa nei 
nostri ambienti (oratori estivi, ad esempio) come stimola la 
nostra fede? Quali vie per un dialogo e una crescita insieme 
apre? Quali ostacoli e freni sta mettendo in luce?

Grazie della vostra collaborazione
don Maurizio

≤dalla prima pagina
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI QUARESIMA, III settimana

Venerdì 9 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 10 Marzo
Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor 6,14b -7,1; Mc 6,6b-13
Salvaci, Signore, nostro Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità Defunte
S. Giuseppe  17.00 Luciano Toniutti
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Carmen, Leonardo e Secondino, Iole Caleffo,
  Fam. Vergani e Farina, Ambrogio Silva
S.M. Assunta  18.00 Coniugi Franco e Palmina

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

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 4 Marzo
IIII 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,
  Elena Burca, Alfio Nicoli e Giancarla Corradini
S. Martino  11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 5 Marzo
Gen 17, 9-16; Sal 118, 57-64; Pr 8, 12-21; Mt 6, 7-15
La tua legge, Signore, è la mia gioia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00 Mariuccia
S. Martino 18.00 Gioacchino Secchiero
S. Monica 17.00

Martedì 6 Marzo
Gen 19, 12-29; Sal 118,65-72; Pr 8, 32-36; Mt 6, 16-18
Conservami, Signore, nei tuoi precetti

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 18.00 Enrico
Madonna in C. 18.00 Coniugi Cipolla
S. Monica 17.00

Mercoledì 7 Marzo
Gen 21, 7-21; Sal 118,73-80; Pr 10, 28-32; Mt 6, 19-24
Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Vita
S. Martino 18.00 Maria e Giuseppe Musante
S.M. Assunta 17.00 Gina Dante e Bruno Assalini

Giovedì 8 Marzo
Gen 25,5-6.8-11; Sal 118,81-88; Pr 12,17-22; Mt 6,25-34
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Mariacatena Franco
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Mario Termine
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Carmela e Nicola
S. Monica 17.00
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BLACK PANTHER
Sabato 03/03 e Domenica 04/03 ore 21:15
I PRIMITIVI Domenica 04/03 ore 16:30
LA FORMA DELL’ACQUA
Venerdì 09/03 e Sabato 10/03 ore 21:15
Domenica 11/03 ore 16:30 e 21:15
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“MARTEDì AL CINEMA” Martedì 06/03 ore 21:15
TRE MANIFESTI di Martin McDonagh


