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GAUDETE ED EXSULTATE

U

na lettera del papa; il vescovo Mario che un’ordinaria vita quotidiana fatta delle cose semci invita alla profezia della comunione plici che sono la struttura dell’esistenza di tutti.
ricostruendo le nostre comunità attorno Ci si dovrà abituare a riconoscere i santi della porta
alla Parola e al mistero dei sacramenti con stile accanto: nei “genitori che crescono con tanto amodi stupore, entusiasmo, ammirazione, esultanza; re i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavodue prossimi santi, di cui uno a noi particolar- rano per portare il pane a casa, nei malati, nelle remente legato; 23 nuovi preti di cui due ben noti ligiose anziane che continuano a sorridere” (n. 7).
- don Simone e don Matteo; la comunità cristia- Dunque una santità che non è per pochi eroi o
na di san Martino in cammino di fede nonostan- per persone eccezionali o appartenenti a taluni
te i suoi complessi problemi, e ciascuno di noi stati di vita (consacrati), ma il modo ordinario di
con la sua esistenza da giocarsi nella quotidianità, vivere l’ordinaria esistenza cristiana di ciascuno.
alla ricerca di senso e pienezza di vita.
C’è un solo modo di essere cristiani, quello che si
Che cosa mai unirà tutte queste cose? Che cosa colloca nella prospettiva della santità.
le accomuna? Al di là delle continue lamentele La manifestazione della santità della vita quotidiae delle frustranti insoddisfana non va cercata nelle estasi o
zioni, una cosa appare come
nei fenomeni straordinari che
un legame più forte di ogni
talvolta si associano ad essa,
C’è un solo modo
difficoltà e che può e deve soma in coloro che fanno delle
di essere cristiani,
stenerci e spronarci: la gioia
beatitudini - e più in generale
quello
che
si
colloca
nella
che viene dalla consapevolezdel Vangelo di Gesù - la loro
za, mai del tutto considerata, prospettiva della santità
carta di identità. Chi vive nel
della ricchezza - qualcuno didono di sé, perché vive seconrebbe della fortuna - di avere
do la parola di Gesù, è santo
la fede cristiana e dal fatto che solo nella santità e sperimenta la vera beatitudine. Papa Francesco
la nostra vita trova pienezza di significato e rea- però mette in guardia dalla tentazione di consilizzazione piena.
derare le beatitudini come belle parole poetiche:
esse vanno controcorrente e delineano uno stile
È appena uscita la terza esortazione apostolica di diverso da quello del mondo.
Papa Francesco dal titolo Gaudete ed Exsultate - Vivere la santità richiede di avere realizzato nella
che vi invito a conoscere. Il filo rosso della gioia propria esistenza quell’unità per cui si passa dalla
continua a rappresentare l’elemento che unifica contemplazione del volto del Signore alla concreil magistero del Papa che vuole cristiani gioiosi tezza del gesto di carità, e dall’azione per l’altro al
che mostrino di aver incontrato il Risorto e in lui mistero del Risorto come a sua radice.
il segreto di una vita pacificata, realizzata, piena. L’Esortazione non è un piccolo trattato, ma vuole
Quasi facendo eco al dettato conciliare sull’uni- essere uno strumento per cercare le forme della
versale chiamata alla santità, la Gaudete et Exsul- santità per l’oggi. Questa è la vera questione: la
tate indica nella santità l’orizzonte della esistenza santità è un problema di Dio: è Lui che ci vuodel cristiano comune.
le partecipi della sua vita e ci chiama ad essere a
La prima cosa che colpisce nel testo è la convinzio- immagine del suo Figlio Gesù, ma la modalità
ne con cui si sostiene che la santità appartiene al di questa forma esistenziale spetta di trovarla a
“popolo di Dio paziente”, alle persone che hanno ciascuno di noi.
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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

≤dalla prima pagina

FESTA S. GIUSEPPE

• 23-30 Aprile: Novena al termine delle S. Messe.
28 Aprile-1 Maggio: celebrazioni, eventi, tornei.
1 Maggio: ore 10.30 solenne celebrazione eucaristica e pranzo
comunitario.
Presso la Chiesa S. Giuseppe troverai bancarelle di torte, tagliatelle, fiori, mercatino dell’usato. E, inoltre: giochi per bambini.
Durante i tornei: stand gastronomici.
(dettagli sul sito parrocchiasanmartinobollate.com , oppure sulla
pagina Fb: san giuseppe artigiano in bollate)

PRANZO COMUNITARIO FESTA S. GIUSEPPE

• Sono aperte le iscrizioni al pranzo del Primo Maggio in occasione della festa patronale di San Giuseppe. Il pranzo ha un
costo di €18 (adulti) e €12 (bambini). Iscrizione presso la Sagrestia 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 partecipazione alla giornata del Primo Maggio.

Settenario di Pentecoste 2018

• Sette incontri settimanali al mercoledì sera, alle ore 21.00, presso la Chiesa di S. Giuseppe tenuti da don Walter sulla preghiera
del Padre nostro. Quarto incontro Mercoledì 25 Aprile sul tema:
“Sia santificato il tuo nome. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo”
(Sal 30,17). (recita del S. Rosario e preghiere allo Spirito Santo).

DIALOGO SULLA POLITICA

IN EVIDENZA

Martedì 8 maggio alle ore 21.15 presso il Cinema-Teatro Splendor di Bollate si terrà l’incontro DIALOGO SULLA POLITICA
- a partire dai richiami del Santo Padre e in particolare dal discor
so tenuto a Cesena il 1° ottobre 2017 - con l’On. Luciano Violante, Presidente Emerito della Camera dei Deputati. Evento organizzato dalla Parrocchia San Martino e dal Decanato di Bollate.

OR AT

SPECIALE Appuntamenti
PRIMA S. COMUNIONE

Sabato 21 Aprile: ore 9.30: CONFESSIONI
E PROVE I TURNO; ore 11.00: CONFESSIONI 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.

per bambini/ragazzi
da 6 a 13 anni

Sabato 5 Maggio appuntamento per gli ARALDINI per scatenarsi e giocare insieme dalle
10.00 alle 12.00, centro chiesa San Giuseppe.

dallaDiocesi
Il 25 aprile gli Amici del Seminario incontrano i
Candidati 2018

I diaconi 2017, Candidati 2018, presentano ufficialmente il proprio Tableau, completo di foto, incontrano tutti i membri dell’Associazione, i sacristi,
i collaboratori parrocchiali e i simpatizzanti in un
pomeriggio di preghiera e amicizia. Ecco il programma di massima: Ore 13.30 - 14.30 Accoglienza. Ore
15.00 S. Rosario nella Basilica del Seminario. Ore
15.30 Santa Messa in Basilica. Ore 16.30 Testimonianze dei Candidati. Ore 17.00 Merenda nei Quadriportici. Ore 17.30-18.00 Conclusione.
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Come abbiamo ricordato, in questo cammino siamo richiamati da due figure significative: Paolo VI
e Mons. Oscar Romero che verranno canonizzati,
il primo a ottobre, e il secondo poco dopo. Ne parleremo nei prossimi editoriali.
Siamo richiamati a questo tema della gioia per
una vita orientata alla piena realizzazione di sè e
quindi nella forma della santità, anche dal motto dei prossimi ordinandi preti (9 Giugno). Don
Simone, don Matteo e i loro compagni hanno
scelto la frase evangelica: “e cominciarono a far
festa” (Lc 15,24). Dobbiamo però comprenderne
il giusto senso. Essa fa riferimento alla gioia conseguente al perdono frutto della misericordia di
Dio, a quella gioia che può venire solo dal Signore che rende la vita bella, buona, felice, una vita
che vale veramente la pena vivere, al di là di tutti
i mugugni delle nostre insoddisfazioni.
don Maurizio
O RIO

Le cinque caratteristiche che vengono proposte
nel capitolo quarto indicano alcuni rischi e limiti
della cultura di oggi: “L’ansietà nervosa e violenta
che ci disperde e debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia comoda, consumista ed egoista;
l’individualismo, e tante forme di falsa spiritualità senza incontro con Dio che dominano nel
mercato religioso attuale” (n. 111). Di fronte
ad essi, occorrono fermezza e solidità interiore
per resistere all’aggressività che è dentro di noi;
la gioia e il senso dell’umorismo; la franchezza,
come coraggio apostolico e capacità di osare; la
disponibilità a fare un cammino di comunione e
infine la preghiera.
Così il cristiano potrà sperimentare quella gioia
che il mondo non gli potrà togliere. La vera gioia
è radicata in quel senso della vita che vede la vita
come chiamata alla santità, pienezza di significato dell’esistenza.

OR AT
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Un aforisma per pensare
“Il bene fatto male, assomiglia maledettamente al male stesso”
Anonimo

FORMAZIONE PER
LAICI

• INCONTRI DI SPIRITUALITà BIBLICA, parrocchia San
Guglielmo, Castellazzo Tema
annuale: “La nostra vita allo specchio di Dio” - Riflessioni sulla
nostra vita alla luce della Parola di
Dio. Saranno consegnati ai partecipanti i testi delle meditazioni. La
partecipazione è libera. Prossimi
incontri, alle ore 21.00: Martedì 8
Maggio, Martedì 22 Maggio.
• 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: Sabato 21 Aprile,
chiesa S. Antonio, Cascina del
Sole. Guida: don Massimiliano
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.
• Gruppo Cenacolo. Un
gruppo che si ritrova per meditare 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.

SHERLOCK GNOMES

Sabato 21/04 ore 21:15
Domenica 22/04 ore 16:30 e 21:15

avengers infinity war

Mercoledì 25/04 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 27/04 e Sabato 28/04
ore 21:15
Domenica 29/04 e Martedì 01/05
ore 16:30 e 21:15

UN LIBRO PER...
imparare la pace

Pace su Nagasaki.
Il medico che guariva i cuori
Paul Glynn
Ed. Paoline
ll romanzo racconta la storia del
medico giapponese Takashi Nagai (1908-1951). Discendente da
un’antica famiglia shintoista dedita alla medicina, esercita anch’egli
la professione di medico durante
le due guerre tra Cina e Giappone,
curando senza distinzione i giapponesi e i nemici cinesi. Dopo un
intenso cammino interiore si converte al cattolicesimo, anche grazie
alla testimonianza della comunità
cristiana di Nagasaki. Dopo il lancio della bomba atomica si prodiga,
pur ferito, nel soccorrere i moribondi. Quando scopre che l’amatissima
moglie è morta nell’esplosione, decide di impegnarsi instancabilmente
per la pace, anche scrivendo libri in
cui ha modo di esporre con competenza i terribili effetti della bomba.
Divenuto famoso già in vita per la
sua santità, ma ormai gravemente
malato e infermo, riceve la visita nella sua umile casa sia di molte persone comuni sia famose come l’imperatore giapponese. Da alcuni anni è
in corso il processo di beatificazione.
«Il dottor Nagai avrebbe potuto
odiare gli americani, che con la
loro bomba avevano distrutto tutto quanto aveva di più caro. Invece
Nagai semplicemente non permise
all’odio e alla vendetta di prendere
possesso della sua vita. Visse il Vangelo di Gesù con il suo messaggio
di pace e riconciliazione. Quando
la malattia causata dalle radiazioni
lo consumò completamente, prese
il pennello e scrisse le sue ultime
parole: Heiwa-wo, “Sia la pace”».
IN EVIDENZA

ESORTAZIONE
DI PAPA FRANCESCO

Informiamo che presso la segreteria
parrocchiale è acquistabile l’Esortazione Apostolica di papa Francesco
GAUDETE ET EXSULTATE al costo di € 2,50.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Martedì 24 Aprile
Ore 21.00 Preghiera di Taizè.
Mercoledì 25 Aprile
Non c’è la messa delle ore 18.
Non c’e la catechesi adulti.
Giovedì 26 Aprile
Ore 21.00 in oratorio catechesi
adolescenti.
Domenica 29 Aprile
La parrocchia celebrerà gli anniversari di matrimonio. Tutte le
coppie di cui nell’anno ricorre un
anniversario significativo (1; 5;
10; 15; 20; etc..) e non avessero
ricevuto 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 partecipazione,
sempre in segreteria, entro martedì 24 Aprile.
Ore 10.30 S. Messa durante la
quale verranno ricordati gli anniversari significativi di matrimonio
Ore 12.30 pranzo per le coppie e i
loro famigliari.
Lunedì 30 Aprile
Non c’è la messa delle ore 18.00.
SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Per due giovedì consecutivi
(il 12 e il 19 aprile) la nostra
scuola ha accolto ragazzi diversamente abili che insieme
ai loro educatori hanno offerto
ai nostri bambini un simpatico
spettacolo di Burattini dal titolo “Il paese Chenonsai”. Questa iniziativa si inserisce nel
percorso del progetto di inclusione che la nostra scuola sta
svolgendo.
Lo spettacolo è stato molto coinvolgente per i nostri
bambini che hanno avuto così
l’occasione di incontrare e conoscere degli amici speciali e
scoprire le loro ricchezze.
La coordinatrice, le insegnanti
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, IV settimana, proprio per san Marco (25 aprile)

Domenica 22 Aprile

IV DOMENICA DI PASQUA
22 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 Ernestina e Paola Franchi, Fam. Serodine
		 e coniugi Scudeler
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

Lunedì 23 Aprile

23

At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Ruggiero Danzi
18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo

Martedì 24 Aprile

24

At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia

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

8.00 Lodi
8.15 Alessandro Beretta
9.00		
18.00 Angelo Castelnovo
18.00 Valentino De Giuli
18.00

Mercoledì 25 Aprile

S. MARCO - Festa
1 Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9
Canterò in eterno l’amore del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 SOSPESA
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
9.30 Secondo turno Comunioni
S. Martino
11.30 Terzo turno Comunioni
S. Martino
18.00 Vincenzo Favuzza

25

Giovedì 26 Aprile

26

At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24
Sia benedetto Dio, che non mi ha negato la sua misericordia

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

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00
18.00
18.00

Venerdì 27 Aprile

27

At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31
Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Adorazione Eucaristica
Silvano Spadone
Umberto Grassi, Lina e Luigi Pratobevera

Sabato 28 Aprile

S. Gianna Beretta Molla - memoria
At 11,27-30; Sal 132; 1Cor 12,27-31; 14,1a; Gv 7,32-36
Dove la carità è vera, abita il Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Francesco
16.00 Battesimo di Sofia, Raian e Riccar-do
S. Giuseppe
17.00 Fam Grassi e Minora
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Fam. Rivetti, Paola Isabella Padovani, Anna
		 e Salvatore, Carmela e Gaetano Tinnirello
S.M. Assunta
18.00 Antonio Ciullo

28

Domenica 29 Aprile

V DOMENICA DI PASQUA
At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; Sal
117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00 Pasqua Lamberti
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Attilio Calandro
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Salvatore e Lucio Accardi, Claudio
		 Castagna, Fam. Sironi e Masotti,
		 Fam. Carsana Angelo

29

Chiesa San Guglielmo, Castellazzo
S. Messa prefestiva:		
S. Messa festiva:		
SS. Messe feriali:		
		

Sabato ore 20.30
Domenica ore 9.30 - ore 17.30
Mercoledì ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica
Giovedì, ore 16.00

Lodi
Angela De Angeli
Viola Silvia Baldina
Adorazione Eucaristica
Fam. Fenaroli e Rota

S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì 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

