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SE NEANCHE LA PASQUA CI BASTA...

Q

uest’anno gli auguri per una Pasqua san- non basti, perché si possa credere in un Dio che è il
ta vorrebbero provocare, cioè interpellare, Padre provvidente e misericordioso che ha mandato
la nostra fede, ma anche il nostro modo di suo Figlio per la salvezza di tutti!
viverla, il nostro stile cristiano. La celebrazione dei
Non basta che il Figlio dell’uomo si sia consegnariti sacri non è ancora sufficiente, se essi non inner- to nelle mani degli uomini, che i capi del popolo e la
vano il nostro credere e dunque il nostro vivere co- gentaglia abbiano potuto fare di Lui ciò che hanno
erentemente nel mondo e nella comunità cristiana. voluto e ne abbiano ricevuto non maledizioni e imNon dobbiamo assuefarci alla normalità umana delle precazioni, ma parole di perdono e struggenti esempi
debolezze, delle fragilità, delle depressioni, delle ten- di mitezza?
sioni, delle personali convinzioni che spesso sono
E non basta - infine - che Lui sia stato innalzato
solo testardaggini autoreferenziali, delle logiche del: sulla croce, che abbia gridato la sua ultima preghiera?
“tanto non cambia niente”, dei
No, ancora non basta: là, sotto
nervosismi e delle arrabbiature.
la croce, ci sono ancora parole
Abbiamo
bisogno
di
un
Possibile che non basti nedi scherno, tra l’indifferenza e il
anche la Pasqua del Signore a
disprezzo dei capi del popolo e
sussulto entusiasta! Abbiamo
cambiare i nostri pensieri e i bisogno dello Spirito del Signore della gentaglia, nella solitudine
nostri stili? Possibile che, dopo
dell’abbandono.
Risorto.
Abbiamo
bisogno
di
tante Pasque celebrate, la nostra
No, ancora non basta perché
essere persone maggiormente
speranza sia ancora tanto flebile
tutti si lascino convincere a vole continuiamo a rimanere legati spirituali. Dobbiamo uscire dalle gere lo sguardo a colui che hanno
ai nostri convinti pregiudizi?
trafitto e a invocarlo come l’uninostre
visioni
parziali
e
grette,
Non basta che l’universo
co nome che salva, come il seme
dobbiamo invece imparare a
canti le sue meraviglie?
che morendo solo porta molto
Non basta che il mondo ci
frutto.
vivere dentro orizzonti alti, a
parli di una provvidenza premuPersino la notizia che Egli abbia
vivere
come
persone
pasquali!
rosa che ogni giorno ci nutre, di
vinto il peccato e la morte, sia
una bellezza che ogni giorno ci
risorto, sia vivo e dunque precommuove, di una fecondità che ogni giorno rinnova sente, e che - pertanto - i suoi, ma anche tutti coloro
il domani e garantisce il futuro?
che lo vogliono, possono incontrarlo… persino queNon basta che ogni cosa sia stata creata nel Verbo sta buona notizia ha faticato e fatica ancora ad essere
di Dio per convincerci che la volontà del Padre è che accettata, oggi come allora, da chi ha vissuto con Lui.
ciascuno di noi sia felice?
Se non basta la creazione, se non basta l’incarnaAncora non basta?!
zione, se non bastano le parole e i miracoli, se non
Non basta che il Verbo di Dio si sia fatto carne, bastano il mite soffrire e lo straziante morire, se neper essere presenza amica nella fatica dei giorni e anche l’annuncio pasquale basta a scardinare le otnell’esultanza della festa?
tuse convinzioni e gli atteggiamenti depressi, allora
Non basta che il Figlio dell’uomo, il Figlio di Dio, che cosa sarà necessario per portare a compimento il
abbia vissuto miseria e solitudine, abbia visitato ma- desiderio di Dio di offrire ai suoi figli e alle sue figlie
lattia e schiavitù per rimandare liberi gli oppressi e la sua vita perché vivano, vivano felici, vivano la vita
spezzare il giogo di ogni tipo di oppressione e stan- eterna?
chezza di vivere (Is 58,6)?
Quello che rende la morte di Gesù salvezza per
Non basta che il figlio del falegname parli come ogni figlio dell’uomo, quello che attira tutti a volgere
nessuno mai ha parlato e parli con un’autorità tale da lo sguardo a colui che è stato innalzato, quello che
spaventare i demoni e restituire uomini e donne alla provoca la fede del centurione che lo ha visto spirare
libertà e alla vita? Sembra che tutto questo ancora in quel modo, quello che porta i suoi discepoli di
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dimensione nella certezza della risurrezione di Gesù
e che il dono del Suo spirito non è una favola illusoria, allora non vede più soltanto l’orizzonte oscuro
delle divisioni, delle tensioni, delle ingiustizie, delle mancate speranze, ma vede anche tanti esempi di
dedizione, di bontà, di misericordia, di accoglienza,
di perdono, di azioni che danno vita e gioia; vede
soprattutto che Dio è ancora all’opera nella sua vita.
E questo…basta.
È il miglior augurio per me e per ciascuno di voi.
don Maurizio

CONFESSIONI SANTA PASQUA

Sabato 31 Marzo: chiesa S. Martino Bollate, ore 10.30-12/1618. Altro: vedere info c/o altre chiese.

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.

SAN MARTINO

Festa della Divina Misericordia

• Domenica 8 Aprile 2018. Alle ore 14.30 Accoglienza, ore
15,00 Coroncina della Divina Misericordia. Seguiranno la lettura del Diario di S. Faustina Kowalska e la Catechesi di Don
Maurizio. Alle ore 16.30, S. Rosario e Adorazione Eucaristica.
Alle ore 17.30 Vespri e, di seguito, alle ore 18.00 S. Messa.

OR AT

APPUNTAMENTI
per bambini/ragazzi
da 6 a 13 anni

Sabato 7 e 14 Aprile appuntamento per gli
ARALDINI per scatenarsi e giocare insieme dalle 10.00 alle 12.00, centro chiesa San Giuseppe.

per tutti i ragazzi

Mercoledì 4 Aprile:
RIPRESA CATECHISMO per tutte le classi.
Domenica 8 Aprile: PASQUA DELLO
SPORTIVO. Santa Messa delle ore 10.15 al
palazzetto dello sport di via Repubblica.

terza media (2004)

Da Lunedì 2 a Mercoledì 4 Aprile: PELLEGRINAGGIO A ROMA.

SAN GIUSEPPE

seconda elementare (2010)

• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: Sabato 7
Aprile dalle ore 21.00 del sabato alle ore 9.00 della domenica.
• ADORAZIONE, RECITA DEL S. ROSARIO, CANTI E
LODI Lunedì 9 Aprile.
Gli incontri sono a cura del Gruppo di Preghiera MADONNA DEL
ROSARIO e Associazione MEDJUGORJE MILANO ONLUS.

DOLCE DOMENICA

INCONTRI DI PREGHIERA

Settenario di Pentecoste 2018

• Sette incontri settimanali al mercoledì sera, alle ore 21, presso
la Chiesa di S. Giuseppe tenuti da Don Walter sulla preghiera del
Padre nostro. Primo incontro Mercoledì 4 Aprile alle ore 21,00
sul tema: La preghiera; “Signore insegnaci a pregare” (LC 11,1).

Lunedì 9 Aprile ULTIMO INCONTRO DI
CATECHISMO.
IN EVIDENZA

Domenica 8 Aprile i volontari della Festa dei
Peritt di Madonna in Campagna proporranno la
consueta vendita di dolci fuori dal Santuario.
Vi aspettano numerosi!

FEDE E CULTURA

Da Giovedì 12 a Sabato 14 Aprile, presso la sala
S. Martino in Oratorio Femminile Bollate: mostra PIME sui Migranti.

Un ponte di solidarietà
Continua l’iniziativa quaresimale promossa da Caritas a favore della parrocchia della diocesi di don
Albert. Tutti insieme possiamo aiutare i parrocchiani di S. Kizito portando le offerte alle segreterie
parrocchiali o ponendole direttamente nelle cassette con il logo “fa’ volare la speranza” poste nelle
chiese. Ad oggi, sono stati raccolti € 5.100 (comprensivi del contributo del laboratorio missionario
parrocchiale).
SCARP DE’ TENIS
La rivista sarà distribuita il 3 e il 4 Aprile, presso le chiese S. Monica di Ospiate e di Madonna in Campagna.

BO

LLA

O RIO

BO

dagliORATORI

TE

dallaPARROCCHIA
quaresima e settimana santa

LLA

O RIO

ogni epoca - persino noi oggi - a credere in lui “vivo e
vegeto” dopo sarcastiche incredulità e lunghi tentennamenti, è il dono del Suo Spirito che ci permette di
fare esperienza reale di Lui, di superare il fossato tra
fede e vita.
Abbiamo bisogno di un sussulto entusiasta! Abbiamo bisogno dello Spirito del Signore Risorto. Abbiamo bisogno di essere persone maggiormente spirituali.
Dobbiamo uscire dalle nostre visioni parziali e grette,
dobbiamo invece imparare a vivere dentro orizzonti
alti, a vivere come persone pasquali!
Se una persona apre gli occhi e guarda a questa

OR AT

Un aforisma per pensare
“È importante vivere i rapporti che contano davvero, non disperdere il tempo,
privilegiare le cose fondamentali” Fabrizio Frizzi

dallaDiocesi
“Chiesa dalle genti” e buone prassi
di inclusione, incontro a Saronno

Organizzato dall’Équipe decanale di
Pastorale Migranti della Zona IV,
presenterà esperienze già attivate da
parrocchie, associazioni e realtà del
volontariato. Esistono realtà straordinarie, ma poco conosciute e valorizzate. In questi anni molte parrocchie,
associazioni e altre realtà del volontariato, hanno dato vita a iniziative
che favoriscono l’inclusione dei nuovi cittadini immigrati. “Buone prassi” che saranno al centro dell’incontro in programma sabato 14 aprile,
dalle 9.30 alle 17, presso l’oratorio
della Prepositurale di Saronno (via
Legnani 1). L’obiettivo di questo primo incontro è quello di presentare le
esperienze, mettendo in evidenza le
ragioni che ne hanno motivato l’inizio, le scelte e i criteri di lavoro seguiti, i risultati raggiunti e gli eventuali
insuccessi o fatiche incontrate.
Per approfondimenti consulta il portale www.chiesadimilano.it
SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Ogni anno nella settimana santa con i nostri bambini riviviamo
un momento particolare vissuto
da Gesù.
Martedì 27 Marzo, dodici bambini con don Matteo hanno vissuto l’esperienza della lavanda
dei piedi come i dodici apostoli.
Gesto semplice che però coinvolge sempre tutti, piccoli e
grandi e che ci aiuta ad aprire il
nostro cuore a Gesù.
A tutta la comunità i nostri Auguri di una Serena e Santa Pasqua.
La coordinatrice, le insegnanti

PETER RABBIT

Domenica 01/04 e Lunedì 02/04 ore 16:30

IL SOLE A MEZZANOTTE

Domenica 01/04 e Lunedì 02/04 ore 21:15

UN LIBRO PER...

un dolore liberato

Giairo
Giorgio Ponte
Ed. Steetlib
Il racconto prende spunto e confluisce nell’episodio evangelico degli
indemoniati di Gadara, che Gesù
libera da una legione di demoni
mandandoli in una mandria di porci che poi si inabissa nel mare di Galilea. Giairo e Nathanael sono quei
due uomini e l’autore immagina il
tortuoso percorso che li ha condotti fino a lì, a quel destino orrendo
di dolore e perdizione. “Giairo” è
la storia di un’amicizia profonda
ed estrema, ma sbilanciata, tra un
uomo sferzato dalla mala sorte e
colpito da tanti lutti e dolori, Giairo, e il mite Nathanael, uomo dal
destino comune, che però sceglie
di fare dell’amicizia con Giairo una
fratellanza estrema, fino al sacrificio
di sé, nella condivisione delle sue
sofferenze.
La prosa del libro scorre via fluida
e rapida, in una tensione drammatica che non cede mai, non lascia al
lettore il tempo di prendere fiato,
costringe a proseguire, fino alla fine,
per abbeverarsi a quella salvezza di
cui non solo i protagonisti, ma anche noi abbiamo estremo bisogno. Il
racconto trasuda dolore, affondando il lettore nella torbida intuizione
del mondo demoniaco, ma il tema
centrale resta l’amicizia, che però da
sola non salva, e solo grazie all’intervento divino alla fine trova un suo
equilibrio e un suo significato.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

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
particolare 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 Pasqua in S. Monica.
Lunedì 2 Aprile
Lunedì dell’Angelo
Ore 18.00 S. Messa in S. Monica.
Martedì 3 Aprile
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.
Mercoledì 4 Aprile
Non c’è la catechesi adulti.
Giovedì 5 Aprile
Non c’è la catechesi adolescenti.
Venerdì 6 Aprile
Ore 15.30 in S. Monica S. Messa
della Terza età. Segue merenda.
Domenica 8 Aprile
FESTA DI PRIMAVERA
S. Messa in Oratorio animata da
giovani e adolescenti.
A seguire aperitivo.
Ore 15.00: tornei di calcio e pallavolo e giochi vari.

FORMAZIONE PER LAICI

• INCONTRI DI SPIRITUALITà BIBLICA: Tema annuale: “La nostra vita allo specchio di Dio” - Riflessioni sulla nostra vita alla luce della
Parola di Dio. Partecipazione libera. Prossimo incontro: Martedì 3 Aprile
alle ore 21.00 presso la chiesa San Guglielmo di Castellazzo.
• 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: Domenica 15 Aprile,
chiesa San Giuseppe, Bollate. Tema: spiritualità coniugale e familiare.
Guida: fra Raffaele Di Muro, francescano conventuale. Programma: ore
10.30 Eucaristia con la comunità, ore 11.15 riflessione e condivisione, ore
13.00 pranzo in condivisione per chi lo desidera.

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 1 Aprile

PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE
1 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

Lunedì 2 Aprile

LUNEDì DELL’ANGELO
2 At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12
Esaltate il Signore, nostro Dio
S. Martino
9.00
Madonna in C. 10.00		
S. Giuseppe
10.30		
S. Martino
11.00
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

Martedì 3 Aprile

3

At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

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

8.00 Lodi
8.15 Alfonso Giuseppe
9.00		
18.00 Renzo Figini
18.00 Donato e Antonietta
18.00 Fam. Caggiano, Fam. Merlo

Mercoledì 4 Aprile

4

At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35
Liberaci, Signore, da ogni paura

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

8.00 Lodi
8.15 Giuseppe Grassi
9.00
18.00
18.00

Giovedì 5 Aprile

5

At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49
Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore

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

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00

Lodi
Angelo Degli Agosti
Mariuccia
Elio
Adorazione Eucaristica

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, Proprio per l’Ottava di Pasqua
Madonna in C.
S. Monica

18.00 Clemente Marazzi
18.00 Erminio Brivio

Venerdì 6 Aprile

6

At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Maria Assunta
S. Martino.
S. Martino

8.00
8.15
9.00
15.30
17.00
18.00

Lodi
Fam. Boara e Rosolino
S. Messa Terza Età
Adorazione Eucaristica
Italo e Pasquina

Sabato 7 Aprile

7

At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14
A te si deve lode, o Dio, in Sion

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M.Assunta
18.00
		
		

Lodi
Fam. Vertemati
Corrado e Dina
S. Rosario
Francesco Garibaldino, Nicolò Fragile,
Teresa Paradiso, Teresa Fragile
Elisa Rosa Figini, Alberto Rosini,
Fam. Longhi, Restelli e Rosini,
Fam. Pratobevera e Alzati, Patrizia Palpella

Domenica 8 Aprile

II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia
At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare
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
Palazzetto Sport 10.15 Messa della Pasqua dello sportivo
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Mariuccia e Alfredo Casarico
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

8

Chiesa San Guglielmo Castellazzo

DOMENICA 1 APRILE - PASQUA RESSURREZIONE DEL SIGNORE
9.30 Santa Messa
17.30 Santa Messa
LUNEDÌ 2 APRILE - LUNEDÌ DELL’ANGELO
10.00 Santa Messa alla Fametta
«Andiamo ad annunciare, a condividere, a rivelare che è
vero: il Signore è Vivo... Andiamo e lasciamoci sorprendere
da quest’alba diversa, lasciamoci sorprendere dalla novità che
solo Cristo può dare. Lasciamo che la sua tenerezza e il suo
amore muovano i nostri passi, lasciamo che il battito del suo
cuore trasformi il nostro debole palpito» Papa Francesco
La redazione di Insieme, gli operatori e i volontari di tutte le realtà parrocchiali,
augurano a tutta la comunità una Santa Pasqua di Resurrezione del Signore.

