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Sono già passati cinque anni - anzi è iniziato il se-
sto - e la figura di papa Francesco ha suscitato, 
fin dall’inizio, - come è normale che sia - reazioni 

diverse e persino opposte, da quelle più sentimentali ed 
emotive a quelle più ragionate e contestualizzate. Anche 
rispetto alle ultime pubblicazioni, dove non mancano 
toni polemici, forse è bene cercare di fare lo sforzo per 
una lettura più attenta e più ampia di questo spicchio di 
tempo, cercando di andare al di là di una visione perso-
nalistica della figura di Jorge Mario Bergoglio e cogliere 
meglio, attraverso l’impronta del suo pontificato, cosa 
la Chiesa sta vivendo e dove vuole andare per essere 
fedele al mandato evangelico. Ci 
da  lo spunto anche l’ultima esor-
tazione apostolica di papa Fran-
cesco appena uscita (“Gaudete et 
exultate”) e che ancora una volta 
sottolinea lo stile del suo parti-
colare pontificato. Questa lette-
ra è sulla chiamata di tutti alla 
santità in questo nostro mondo 
contemporaneo. Oltre all’invito 
a leggerla, perchè rivolta davvero 
a tutti, il suo messaggio ribadisce 
e approfondisce quanto a questo 
papa sta a cuore, ovvero la sottolineatura della fede po-
polare e della necessità di viverla testimoniandola con 
stile missionario, con coraggio e con semplicità evange-
lica nell’ordinarietà della vita.    

Tra le tante caratteristiche di questo pontificato, la pri-
ma da non dimenticare è il fatto singolare della com-
presenza del Papa emerito, Benedetto XVI. Anche se 
alcuni hanno cercato di strumentalizzare questa circo-
stanza, se non addirittura di contrapporre le due figu-
re, non c’è mai stata nessuna frattura tra i due. Anzi, 
pur nella differenza delle personalità, si è manifestata 
una vera continuità. Infatti, entrambi, non hanno fat-
to altro che portare avanti le indicazioni del concilio 
Vaticano II. Non si può tornare a una “mitica” epoca 
precedente, perché la Chiesa, guidata dallo Spirito e 
impegnata nella lettura profetica dei segni dei tempi, 
vive nel tempo e non può che dialogare con gli uomini 

e le donne di oggi, se vuole essere fedele alla sua mis-
sione di annuncio del Vangelo. Non dobbiamo lasciar-
ci ingannare: la Chiesa è realtà molto più viva e diver-
sificata di quanto si sia soliti pensare, una realtà nella 
quale arde sempre il Vangelo, anche quando sembra 
ridotto a poche braci, pronte però a divampare nuova-
mente non appena qualcuno ha l’audacia di smuovere 
le ceneri con il soffio della profezia.

Dentro questa prospettiva i mutamenti, indicati e in 
parte anche attuati, in questi cinque anni da papa Fran-
cesco sono molti ma possono essere ricondotti a questi 

aspetti chiave: la centralità del 
Vangelo, le riforme, la sinodali-
tà, la priorità ai diritti dei poveri. 
Ai più attenti osservatori questo 
papa continua a sorprendere per 
le iniziative che intraprende ma 
sono comunque tutte accomu-
nate da alcune scelte di fondo e 
trasversali e che sono caratteristi-
che del suo ministero petrino.

Innanzitutto una volontà di ri-
forma della Chiesa: la chiesa è 

sempre in stato di riforma, ma con criterio. Infatti la 
Chiesa ha sempre la necessità di ritrovare la “forma” 
indicata dal Vangelo, la “forma” che Gesù Cristo, il 
suo sposo, attende da lei. Riforma, per papa France-
sco, è conversione, mutamento e ritorno al Signore e 
al suo Vangelo. Si tratta di una riforma non formale 
o di facciata ma personale e di tutto il popolo di Dio 
e che quindi ha una caratteristica missionaria perchè 
vuole raggiungere tutti.

In questo senso si coglie meglio anche un’altra tematica 
trasversale e che forse è meno colta dalla maggioranza 
dei fedeli e che Francesco indica con il termine “sino-
dalità”. Non solo nei documenti, ma soprattutto nella 
“gestione” della vita della Chiesa appare chiaramente 
l’urgenza di una maggiore coinvolgente fraternità. La si-
nodalità appare come il cammino che Dio attende dalla 
Chiesa nel terzo millennio, cioè un cammino percorso 
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CINQUE ANNI SULLA SEDIA PIÙ SCOMODA
Come leggere e interpretare il pontificato di Francesco

“ La Chiesa, guidata dallo 
Spirito e impegnata nella 

lettura profetica dei segni dei 
tempi, vive nel tempo e non può 
che dialogare con gli uomini e 
le donne di oggi, se vuole essere 

fedele alla sua missione di 
annuncio del Vangelo”

≥continua a pagina due



pag. 2 _ numero 15_15-22 aprile 2018

dallaPARROCCHIA dagliORATORI BO

LLATE

O R A T O
R

IO BO

LLATE

O R A T O
R

IO

APPUNTAMENTI
per bambini/ragazzi
da 6 a 13 anni
Sabato 14 Aprile appuntamento per gli 
ARALDINI per scatenarsi e giocare insieme 
dalle 10.00 alle 12.00, centro chiesa San Giu-
seppe.
chierichetti
Sabato 14 Aprile, ore 15.00: INCONTRO 
CHIERICHETTI
quarta elementare (2008)
Domenica 15 Aprile: Ritiro in preparazione 
alla Prima Comunione. Programma: ritrovo 
ore 9.50 in Oratorio Femminile, S. Messa ore 
10.15, poi giochi-pranzo al sacco -attività in 
Oratorio Femminile fino ore 16.00. Per i geni-
tori: incontro di preghiera ore 15.30 in Orato-
rio Femminile con don Matteo.
SPECIALE APPuNtAmENtI
PRImA S. COmuNIONE
Sabato 21 Aprile: ore 9.30: CONFESSIONI 
E PROVE I TURNO; ore 11.00: CONFES-
SIONI E PROVE III TURNO; ore 14.30: 
CONFESSIONI E PROVE II TURNO.
Domenica 22 Aprile: ore 11.30 I TURNO 
PRIMA S. COMUNIONE.
mercoledì 25 Aprile: ore 9.30 II TURNO 
PRIMA S. COMUNIONE, ore 11.30 III 
TURNO PRIMA S. COMUNIONE.

SAN GIUSEPPE
PRANZO COMUNITARIO FESTA S. GIUSEPPE
• Sono aperte le iscrizioni al pranzo del Primo Maggio in oc-
casione della festa patronale di San Giuseppe. Il pranzo ha un 
costo di €18 (adulti) e €12 (bambini). Iscrizione presso la Sagre-
stia di San Giuseppe entro domenica 22 aprile. Il CPS mette a 
disposizione gratuitamente il veicolo per accompagnare anziani 
che  faticano nella deambulazione per permettere la loro parteci-
pazione alla giornata del Primo Maggio.
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. Terzo incontro mercoledì 18 Aprile: “Padre 
nostro , un solo Dio, Padre di tutti.” ( Ef 4,6 ). S. Rosario e pre-
ghiere allo Spirito Santo.

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

insieme da tutto il popolo di Dio: fedeli, pastori e papa.
Si tratta di uno stile quotidiano e di un antico principio 
cristiano: «Ciò che riguarda tutti, da tutti deve essere 
trattato e deliberato». Francesco ha persino dato un’im-
magine della Chiesa che si è impressa nella mente e nel 
cuore dei semplici fedeli: una piramide capovolta, con 
in cima il popolo di Dio e sotto, al suo servizio, i pastori 
e il Papa. L’impegno per una Chiesa sinodale costitui-
sce un’autentica novità per la Chiesa cattolica, anche se 
non di facile attuazione. [Noi come parrocchie di Bol-
late stiamo lavorando in questa direzione]. Sinodalità 
significa infatti un mutamento della forma della Chiesa 
cui oggi non siamo preparati, maggiore partecipazione e 
una reale corresponsabilità: occorrerà educare alla sino-
dalità, serviranno maturità cristiana, una fede pensata e 
l’esercizio di una comunione plurale.

Infine, un’ulteriore opzione di fondo di papa Francesco è 
il desiderio di una “Chiesa povera per i poveri”. Questa 
connotazione di povertà ha due aspetti complementari e 
che hanno di fondo la preoccupazione per il rispetto della 
dignità della persona umana. Da un lato il riconoscimen-

to del diritto universale ad avere «terra, tetto e lavoro» e, 
dall’altro, la sollecitudine verso i migranti, qualunque sia 
il motivo del loro esodo dalla propria terra. 

Alla luce di questi orientamenti di fondo potremmo 
cogliere una sintetica ma fondamentale chiave di let-
tura non solo della figura di questo papa, ma piuttosto 
del volto che si sta imprimendo alla Chiesa di questo 
inizio di terzo millennio. Una Chiesa che, come affer-
mò papa Giovanni XXIII nel discorso di apertura del 
Concilio, “preferisce usare la medicina della misericor-
dia - vera parola chiave del pontificato di Bergoglio 
-  invece di imbracciare le armi del rigore; pensa che 
si debba andare incontro alle necessità odierne, espo-
nendo più chiaramente il valore del suo insegnamento 
piuttosto che condannando”. 
Forse, a oltre cinquantacinque anni dal Vaticano II e 
a cinque anni dall’elezione di papa Francesco, non ci 
siamo ancora abituati e non ancora del tutto attrezza-
ti ad attuare questa semplice, evangelica verità. Ma la 
Chiesa va avanti: non perdiamo il passo!

don Maurizio

≤dalla prima pagina

RINGRAZIAmENtI
QuARESImA DI FRAtERNItÀ
Si è conclusa l’iniziativa “Un ponte di solidarietà” 
promossa dalla Caritas a favore della parrocchia 
di San Kizito in Guinea. Sono stati raccolti 8.000 

euro che verranno consegnati a don Albert e inviati al parroco 
père Christian Balawo GBANAMOU nelle prossime settima-
ne. Un grazie di cuore a tutti i parrocchiani di S. Martino e S. 
Monica che hanno contribuito, ai ragazzi del catechismo che 
con la vendita degli “ovetti” hanno offerto 2.000 euro, alle 
volontarie del laboratorio missionario che con la vendita di 
manufatti hanno offerto 400 euro e un privato 500 euro.
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“Il desiderio è metà della vita; l’indifferenza è già metà della morte”
K. Gibran

daSANTA MONICA
OSPIATE

Lunedì 16 Aprile
Alle ore 21 a Saronno presso la  
Cappella Oratorio Sacra Famiglia 
Via Prealpi: 3° incontro Missionario 
della Zona IV – Tema: “Fragilità e 
Povertà condivisa”. Relatore Dott. 
Luca Moscatelli Biblista.

Martedì 17 Aprile
Non c’è la messa delle ore 18.00.
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.

Domenica 29 Aprile 2018
La parrocchia celebrerà gli an-
niversari di matrimonio. Tutte le 
coppie di cui nell’anno ricorre un 
anniversario significativo (1; 5; 10; 
15; 20; etc..) e non avessero rice-
vuto l’invito, in quanto non presenti 
negli archivi parrocchiali, possono 
iscriversi in segreteria. Coloro che 
hanno ricevuto l’invito sono pregati 
di dare conferma della partecipa-
zione, sempre in segreteria, entro 
martedì 24 Aprile.

FORmAZIONE
PER LAICI

• INCONTRI DI SPIRITUA-
LItÀ 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: per-
corsi per famiglie di ascolto e 
condivisione, amicizia e frater-
nità, sulla bellezza dell’amore fra 
uomo e donna. Prossimi appun-
tamenti: Domenica 15 Aprile, 
chiesa San Giuseppe, Bollate. 
Tema: spiritualità coniugale e 
familiare. Guida: fra Raffaele Di 
Muro, francescano conventuale. 
Programma: ore 10.30 Eucari-
stia 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 
Massimiliano Scandroglio. Pro-
gramma: ore 19.00 ritrovo e in-
contro – segue ripresa in gruppo 
dei temi trattati. Ore 20.15 cena 
in condivisione. Servizio di ani-
mazione per i bambini. Sabato 
28 aprile, casa parrocchiale (di 
fianco chiesa S. Guglielmo), 
Castellazzo – via Fametta 2. 
Salmo 139: “Signore, tu mi scru-
ti”- Nelle mani amorose di Dio. 
Programma: Ritrovo ore 19.20. 
Inizio catechesi ore 19.30. Aga-
pe fraterna in condivisione ore 
20.30 circa.
• GRUPPO CeNACOLO. 
Un gruppo che si ritrova una 
domenica al mese per medita-
re su un tema legato al carisma 
betharramita. Appuntamento 
per domenica 22 aprile, chiesa 
S. Guglielmo, Castellazzo – via 
Fametta 2. Inizio ore 19.00 - 
Segue agape fraterna. Tema: Il 
volto di Cristo secondo Turoldo.

In questa settimana, i nostri 
bambini hanno sperimentato un 
laboratorio di educazione am-
bientale e riciclo con le educa-
trici del Parco Groane.
Hanno conosciuto due folletti: 
Garraf e Geta, li hanno realizza-
ti con vari materiali e imparato 
una bella filastrocca.
Questa esperienza precede 
l’uscita didattica della prossima 
settimana presso il Parco delle 
Groane che completerà il percor-
so: “Il riciclo, un gioco da folletti”.
La coordinatrice, le insegnanti

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

UN LIBRO PER...
un’amicizia gratuita

Hachiko. Il cane che 
aspettava
Luís Prats Martínez
Albe Edizioni
Il romanzo è ispirato a una vicen-
da reale, la storia di Hachico, cane 
di razza Akita, da cui è stato tratto 
anche un famoso film. Ambien-
tato nel Giappone dei primi del 
Novecento, il racconto segue la 
nascita del legame fantastico fra il 
cane e il professor Ueno. Per dieci 
anni, giorno dopo giorno, Hachi-
co aspetta alla stazione il ritorno 
impossibile del suo amato padrone 
morto improvvisamente, che gli 
aveva promesso la consueta passeg-
giata dopo il lavoro. Arrivato nella 
famiglia del professore come rega-
lo per la figlia, Hachico si lega di 
un amore devoto e fedele a Ueno. 
Per il quale il cane diventa a sua 
volta compagno inseparabile. Un 
racconto sulla bellezza e la gratuità 
dell’amicizia.
Romanzo vincitore della terza edi-
zione del Premio Strega Ragazze e 
Ragazzi, per la categoria +6, rivolta 
alla fascia di lettori dai 6 ai 10 anni.

NELLA tANA DEI LuPI
Sabato 14/04 ore 21:15

Domenica 15/04 ore 16:30 e 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.
Offerta consigliata: 5€ ad ingres-
so. Per info e prenotazioni: bol-
lateperdynamocamp@gmail.com 
- https://vimeo.com/209349534

IL PANE DELLA 
PACE
RINGRAZIAMENTI
La San Vincenzo de 

Paoli ringrazia i con-
cittadini che con la loro 

partecipazione hanno contribui-
to alla buona riuscita della ma-
nifestazione “Pane della pace” il 
cui ricavato è stato donato alla 
Parrocchia.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI PASQUA, III settimana

Venerdì 20 Aprile
At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Vitaliano Galimberti
S. Monica 18.00

Sabato 21 Aprile
At 9,17-25; Sal 65; 1 Cor 12,21-27; Gv 6,30-35
Grandi sono le opere del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Iole Caleffo  
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Aurelia e Franco Annoni, Fam. Segreto e
  Mariani, Armando Bevilacqua,
  Donatella Brivio e fam.
S.M. Assunta  18.00 Dina Bostrenghi

Domenica 22 Aprile
IV DOMENICA DI PASQUA
At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10, 27-30
Ti esalto, Signore, perchè mi hai liberato

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   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 Primo turno Comunioni
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Fam. Zocco, Natale Della Valle,
  Stella Assunta Corato, Fam. Monopoli

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 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 Giampaolo Manni, Zaccaria Pecis, Betty
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

Lunedì 16 Aprile
AT 8,5-8; SAL 77; GV 5,19-30
Diremo alla generazione futura la parola del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00 Bruno e Giulia
S. Martino 18.00 Corrado Otzelberger
S. Monica 18.00

Martedì 17 Aprile
At 8,9-17; Sal 67; Gv 5,31-47
Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carlo Corti 
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 18.00 Mara
Madonna in C. 18.00 Marco Apricena

Mercoledì 18 Aprile
At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15
Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Spasimina Bottiglieri
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam Secchi e Valassina
S.M.Assunta 18.00 Salvatore Putrino

Giovedì 19 Aprile
At 9,1-9; Sal 26; Gv 6,16-21
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Vincenzo Arcieri
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Settimo Centenaro
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Caterina e Antonietta
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


