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Lunedì 9 Aprile, festa liturgica dell’An-
nunciazione del Signore, nella celebra-
zione eucaristica delle ore 18 presso la 

Chiesa di Madonna in Campagna, noi suore 
della Carità di Santa Giovanna Antida Thou-
ret confermeremo i nostri voti.
Ogni anno nella ricorrenza della Solennità 
dell’Annunciazione rinnoviamo il nostro impe-
gno a seguire Cristo unendo il nostro sì a quello 
di Maria; questo giorno è come l’appuntamento 
spirituale di tutta la nostra 
Congregazione, lo celebriamo 
nel rendimento di grazie in 
comunione profonda con le 
nostre sorelle del mondo in-
tero e con tutte quelle che ci 
hanno precedute.
Oggi la nostra famiglia reli-
giosa è diffusa in 32 paesi del 
mondo, dove continuiamo 
con i nostri limiti e le nostre 
debolezze a servire Gesù Cri-
sto nella persona dei poveri; il servizio spirituale 
e temporale dei poveri fatto a Gesù Cristo è il 
nucleo del carisma di Santa Giovanna Antida, è 
la grazia e la missione che lei ha ricevuto da Dio 
e noi, sue figlie, da     Lui chiamate nella Congre-
gazione delle suore della Carità, partecipiamo a 
questo carisma e ne siamo responsabili, oggi.
Siamo eredi di una lunga tradizione che deside-
riamo rendere sempre attuale, cerchiamo di te-
stimoniare ai nostri fratelli un amore semplice e 
umile, con la fiducia e la libertà di Santa Giovan-
na Antida, secondo la sua fede, la sua forza, la sua 
audacia nello slancio verso Dio solo.
Noi suore della Carità facendo professione dei 

consigli evangelici al seguito di Gesù Cristo nel 
servizio spirituale e temporale dei poveri, dicia-
mo il nostro sì per sempre. Il per sempre non è 
di un ruolo, né di un lavoro, ma si tratta del per 
sempre di una professione totale, dell’essere in 
missione a tempo pieno per Cristo.
Per mezzo del suo Spirito, il Signore ci precede 
nel cuore e nella vita dei fratelli, dei poveri, la 
loro vita ci avvicina a Gesù e Lui nella preghiera 
ci rimanda ad ogni fratello; la fiamma della carità 

vuole illuminare la spiritualità 
di ogni nostra azione quoti-
diana, tesa a fare di ogni fra-
tello, di ogni povero, di ogni 
piccolo, uomo o donna, gio-
vane o anziano, un figlio di 
Dio. La professione del quar-
to voto ci consacra a Gesù 
Cristo vivente nei poveri, nei 
malati, nei piccoli, nei fratelli.
La nostra confermazione dei 
voti serve a consolidare la 

memoria di un impegno assunto, di un’opzione 
fondamentale compiuta, di una risposta data alla 
proposta di amore gratuito fatta al Signore che ha 
preso e prende sempre l’iniziativa; si tratta di far 
sgorgare dal cuore il ringraziamento per la fedeltà 
del Signore che dura in eterno.
Si tratta per ogni suora della Carità di rispondere 
alle domande fondamentali, alle domande di sen-
so, a cui non si risponde una volta per tutte, per-
ché ciascuno di noi cambia nel tempo, si converte 
all’Amore e cambiano le situazioni dell’esistenza. 
Perciò ognuna di noi è posta di fronte alla neces-
sità di rispondere a sé, agli altri e a Dio sulle que-
stioni vitali: chi sono? Da dove vengo? Perché sono 
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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 17 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. Prossimi appuntamenti: Domenica 15 Aprile, chiesa San 
Giuseppe, Bollate. Tema: spiritualità coniugale e familiare. Guida: fra Raffaele Di Muro, francescano conventua-
le. Programma: ore 10.30 Eucaristia con la comunità, ore 11.15 riflessione e condivisione, ore 13.00 pranzo in 
condivisione per chi lo desidera. Domenica 21 Aprile, chiesa S. Antonio, Cascina del Sole. Guida: don Mas-
similiano Scandroglio. Programma: ore 19.00 ritrovo e incontro – segue ripresa in gruppo dei temi trattati. Ore 
20.15 cena in condivisione. Servizio di animazione per i bambini. Sabato 28 aprile, casa parrocchiale (di fianco 
chiesa S.Guglielmo), Castellazzo – via Fametta 2. Salmo 139: “Signore, tu mi scruti”- Nelle mani amorose di 
Dio. Programma: Ritrovo ore 19.20. Inizio catechesi ore 19.30. Agape fraterna in condivisione ore 20.30 circa.
• LeCTIO DIVINA – “AL PASSO DI GeSÙ – CINqUe ISTRUzIONI PeR UNA ChIeSA IN USCITA”: 
proposta di lectio divina per adulti, decanato di Bollate, chiesa parrocchiale San Martino in Bollate. Prossimo 
appuntamento: Venerdì 13 Aprile, ore 21.00. Istruzioni sul saper guardare. Relatore: don Claudio Stramazzo. 
Contatti: AC decanato di bollate, elisabetta_strada@libero.it
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APPUNTAMENTI
per tutti i ragazzi
Domenica 8 Aprile: PASqUA DeLLO 
SPORTIVO. Santa Messa delle ore 10.15 al 
palazzetto dello sport di via Repubblica.
seconda elementare (2010)
Lunedì 9 Aprile ULTIMO INCONTRO DI 
CATECHISMO.
per bambini/ragazzi
da 6 a 13 anni
Sabato 14 Aprile appuntamento per gli ARAL-
DINI per scatenarsi e giocare insieme dalle 10.00 
alle 12.00, centro chiesa San Giuseppe.
chierichetti
Sabato 14 Aprile, ore 15.00: INCONTRO 
CHIERICHETTI
quarta elementare (2008)
Domenica 15 Aprile: Ritiro in preparazione 
alla Prima Comunione, in Oratorio Femmi-
nile Bollate.

SAN MARTINO
FESTA DELLA DIvINA MISERICORDIA
• Domenica 8 Aprile 2018. Alle ore 14.30 Accoglienza, ore 
15.00 Coroncina della Divina Misericordia. Seguiranno la let-
tura 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.
SAN GIUSEPPE
INCONTRI DI PREGHIERA
• Adorazione, recita del S. Rosario, canti e lodi: Lunedì 9 Aprile. A 
cura del Gruppo di Preghiera MADONNA DEL ROSARIO e As-
sociazione MEDJUGORJE MILANO ONLUS.
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 Pa-
dre nostro. Secondo incontro Mercoledì 11 Aprile alle ore 21,00 
sul tema: “Padre nostro, un solo Dio, Padre di tutti” (Ef 4,6).

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

qui? Per chi sono qui? Per fare che cosa? Dove sto 
andando? Sono felice? Sono al mio posto?
Ecco allora che vi chiediamo di pregare per noi 
perché ripetiamo, confermiamo il nostro sì in-
condizionato al Signore e nella nostra fragilità, 
con la Sua forza continuiamo ad offrire le nostre 
semplici e povere vite per la gloria di Dio solo e 
per il bene dei fratelli.

Servire il Signore Gesù nella persona dei poveri, 
dei piccoli esige uno zelo ardente, una dedizione 
generosa, una carità accurata e tenera, richiede 
umiltà, rispetto, compassione; per tutto questo vi 
chiediamo di pregare per noi.

le suore della carità
di Santa Giovanna Antida Thouret

della comunità di Bollate

≤dalla prima pagina

SCARP De’ TeNIS
La rivista sarà distribuita il 7 e l’8 Aprile, presso le chiese S. Monica di Ospiate e di Madonna in 
Campagna.

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

IN EVIDENZA
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“Un vittorioso è un sognatore che non si arrende mai”
proverbio africano

daSANTA MONICA
OSPIATE

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.

Martedì 10 Aprile
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.

Mercoledì 11 Aprile
Ore 21.00 catechesi adulti.

Giovedì 12 Aprile 2018
Ore 21.00 in oratorio catechesi 
adolescenti. 

Sabato 7 e Domenica 8 Aprile
In fondo alle Chiese saranno pre-
senti le cassette per la raccolta dei 
fondi per l’iniziativa Caritas “Fai vo-
lare la Speranza”.
Inoltre, sul sagrato della chiesa di 
S. Monica sarà in distribuzione la 
rivista SCARP DE’ TENIS.

Venerdì 6 Aprile i nostri bam-
bini hanno avuto l’occasione di 
vivere un percorso sensoriale 
all’interno della scuola. Tutti i 
bambini, una sezione per volta, 
si sono avventurati in una stan-
za attrezzata appositamente 
per loro da due bravissimi bi-
bliotecari che li hanno accom-
pagnati e guidati nel percorso.
La coordinatrice, le insegnanti

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

UN LIBRO PER...
un dolore liberato

Il liberalismo illiberale. 
Come il politicamente 
corretto è divenuto la nuova 
religione civile delle società 
liberali
Giuseppe Reguzzoni
Ed. Antaios

Di cosa stiamo parlando quando 
parliamo di “diritti umani”, di “re-
ligione civile” e di “laicità”?
Il discorso sui diritti umani, pur 
fondato su presupposti etici, ha fi-
nito, nel corso della seconda metà 
del Novecento, per emanciparsi da 
essi, servendo da giustificazione di 
forme di liberalismo che legittima-
vano, proprio in nome dei diritti 
umani, comportamenti e pratiche 
in contrasto con quei presupposti 
etici: i diritti umani, fondati sul 
concetto di persona, cominciava-
no a essere utilizzati per giustifi-
care pratiche e comportamenti in 
contrasto col concetto di persona.
Ci vantiamo delle nostre libertà. 
Ci vantiamo del nostro plurali-
smo. Ne abbiamo fatto un dogma, 
quello della tolleranza a tutti i co-
sti, per tutti, ovviamente, ma non 
per i nemici della tolleranza. Poi, 
però, è il potere a stabilire che cosa 
sia tolleranza e chi e che cosa deb-
bano essere tollerati.
Difficile sottrarsi all’impressione 
che la libertà e la pluralità di opi-
nioni siano oggi sottoposte a una 
sorta di magistero implicito, il cui 
criterio di riferimento essenziale 
è, appunto, la correttezza politi-
ca, e che quest’ultima non sia più 
solo un linguaggio, ma una vera e 
propria religione civile, con i suoi 
dogmi impliciti e, soprattutto, con 
la sua capacità di condizionare e 
censurare le nostre coscienze e i 
nostri comportamenti

dallaDIOCESI
Come contrastare le povertà 
educative
Un seminario di Fom e Caritas per 
integrare i progetti attivati dagli ora-
tori in favore dei ragazzi che esprimo-
no diverse forme di difficoltà e disa-
gio. Sabato 14 aprile, dalle ore 9.30 
alle 12.30, presso la sede di Caritas 
ambrosiana (via San Bernardino, 4 – 
Milano) è in programma il seminario 
“Dalla soglia al centro. Integrare pro-
getti in oratorio per contrastare le po-
vertà educative”. Iscrizioni attraverso 
il modulo online. Informazioni: Area 
minori di Caritas ambrosiana (tel. 
0276037255/259; e-mail: minori@
caritasambrosiana.it).
Antico e Nuovo Testamento,
gli animatori dei Gruppi d’ascolto 
riuniti a Rho
Domenica 15 Aprile presso il Col-
legio degli Oblati, Rho, giorna-
ta di riflessione e di formazione. 
Quest’anno si è deciso di toccare 
un punto delicato, ma cruciale, cioè 
la relazione fra il Primo e il Nuovo 
Testamento. La giornata – dal titolo 
«“Non sono venuto ad abolire, ma a 
dare pieno compimento”. Il rapporto 
fra Antico e Nuovo Testamento» – si 
svolgerà dalle 9 alle 17.30 (celebra-
zione eucaristica compresa). Terrà le 
due relazioni la professoressa Laura 
Invernizzi, biblista milanese, ausilia-
ria diocesana, docente di Antico Te-
stamento presso la Facoltà teologica 
dell’Italia settentrionale. Iscrizione 
online entro e non oltre l’8 aprile.
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it

ReADY PLAYeR ONe
2045: un pianeta Terra ormai in 
declino dove l’unico svago per la 

popolazione si trova in un universo 
virtuale chiamato OASIS

Sabato 07/04 e Domenica 08/04
ore 21:15

eVeNTO DYNAmO CAmP:
100% SOLIDALe,
100% POSITIVO!

Giovedì 19 Aprile, presso il ci-
nema Splendor verrà proiettato 
il film Quello che veramente im-
porta. L’evento è a favore della 
Fondazione Dynamo Camp che 
da oltre 10 anni accoglie gratui-
tamente bambini e ragazzi affetti 
da patologie gravi e croniche per 
periodi di vacanza e svago.
Un’occasione unica: un film per 
tutta la famiglia, 100% solidale, 
100% positivo! Offerta consi-
gliata: 5€ ad ingresso. Per info 
e prenotazioni: bollateperdyna-
mocamp@gmail.com - https://
vimeo.com/209349534

DOLCe
DOmeNICA
Domenica 8 Aprile i volontari della 
Festa dei Peritt di Madonna in Cam-
pagna proporranno la consueta ven-
dita di dolci fuori dal Santuario.
Vi aspettano numerosi!

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI PASQUA, II settimana, Proprio per Annunciazione del Signore (9 Aprile)

Venerdì 13 Aprile
At 4,23-21; Sal 2; Gv 3,22-30
Governanti e giudici della terra, servite il Signore!

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Luigia e Angelo Castelnovo
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Giuseppe Milici
S. Monica 18.00

Sabato 14 Aprile
At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3,31-36
Gerusalemme, dimora divina, è la gioia di tutta la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Sebastiano Catania
S. Francesco  15.00  
S. Giuseppe  17.00 Alessio Leveraro, Fam. Grossi e Pagani
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Giovanni Colombo, Luigina Puller,
  Iole Caleffo, Luciano Trentin
S.M. Assunta  18.00 Armando e Rosina Martinelli, Nicola,
  Vincenza, Raffaele, Giuseppe

Domenica 15 Aprile
III DOMENICA DI PASQUA
At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00  Fausto
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino  11.30
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Davide e Anna
S. Martino 16.00 Battesimo di Leonardo, Edoardo, Angelo,
  Nicla, Asia, Riccardo, Roberto 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Andrea Caccavale, Fam. Giudici e Borelli,
  Gianni Mambretti, Serafina Spolti

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

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

Lunedì 9 Aprile
LANNUNCIAzIONe DeL SIGNORe SOLeNNITà
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00

Martedì 10 Aprile
At 3,1-8; Sal 102; Gv 1,43-51
Benedite il Signore nell’alto dei cieli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gerlando 
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 18.00 Mario Termine
Madonna in C. 18.00 Angela e Carmine 
S. Monica 18.00

Mercoledì 11 Aprile
At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7 
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Salvatore Fornito
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 12 Aprile
At 4,13,21; Sal 92; Gv 3,7b-15
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Giuseppina e Giuseppe Paleari
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Santo Mattiolo
S. Monica 18.00
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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


