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Nell’editoriale all’inizio dell’ottobre 2017 - che 
vi invito a rileggere - in occasione della festa 
della Madonna del Rosario, conpatrona della 

nostra parrocchia, e nella circostanza dell’accoglienza 
di don Matteo, guardavamo a Maria come “causa del-
la nostra gioia”. Persino i nostri candidati all’ordina-
zione presbiterale, don Simone e don Matteo, insieme 
agli altri loro compagni, hanno scelto come motto di 
“classe” una frase che richiama il tema della festa per la 
gioia della benevolenza misericordiosa di Dio. Inoltre, 
al termine della loro preghiera, in 
vista dell’ordinazione, riecheggia 
l’invocazione a Maria come causa 
della nostra letizia. 
È proprio questo affidamento a 
Maria, donna gioiosa perchè cre-
dente nel suo Signore, che noi 
vogliamo vivere in questo mese di 
Maggio, per noi stessi e per i pros-
simi candidati a diventare preti, un evento che coinvol-
ge direttamente la nostra comunità cristiana. In questo 
mese di maggio l’affidamento a Maria di don Simone 
e don Matteo diventerà per noi impegno costante di 
preghiera.
Tutto questo farà bene anche al cammino di fede della 
nostra parrocchia.
La comune chiamata a vivere una vita santa, di cui ab-
biamo parlato nel precedente editoriale, ha tra le sue 
caratteristiche proprio la gioia, non come esperienza 

sguaiata e banale, ma come espressione dell’essere con-
tenti del Signore e dell’esperienza di fede in lui.
La gioia sta nel cuore dei santi e tra questi,  al primo 
posto, ecco la Vergine Maria, piena di grazia, la Madre 
del Salvatore. 
Disponibile all’annuncio venuto dall’alto, essa, la ser-
va del Signore, la sposa dello Spirito Santo, la Madre 
dell’eterno Figlio, fa esplodere la sua gioia dinanzi alla 
cugina Elisabetta, che ne esalta la fede: «L’anima mia 
magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio 

Salvatore... (Lc 1,46-48)». Essa, 
meglio di ogni altra creatura, ha 
compreso che Dio compie azioni 
meravigliose: santo è il suo Nome, 
egli mostra la sua misericordia, egli 
innalza gli umili, egli è fedele alle 
sue promesse. Non che l’apparente 
corso della vita di Maria esca dalla 
trama ordinaria o sia immune dalle 

prove della vita: ma ella riflette sui più piccoli segni di 
Dio, meditandoli nel suo cuore. Non che le sofferenze 
le siano state risparmiate: ella sta in piedi accanto alla 
croce, associata in modo eminente al sacrificio del Servo 
innocente, Lei che è madre dei dolori.
Questa sua esperienza ci insegna ad arrivare a dire che 
“il mio bene è stare vicino a Dio: nel Signore Dio ho 
posto il mio rifugio” (sal 73) comunque vadano le cose, 
comunque siano le circostanze, anche se non riusciamo 
a capire il modo con cui il Signore si comporta e, te-
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Maria ci insegna ad essere contenti del Signore
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MESE DI MAGGIO - PROGRAMMA
Proponiamo la recita pubblica del santo Rosario con la preghiera per i prossimi candidati preti, in particolare per 
don Simone e don Matteo, in luoghi comuni al Giovedì alle ore 21.00.
Giovedì 3 Maggio presso la Cappella Madonna della Neve, p.zza Solferino
Giovedì 10 Maggio presso tendone via Mazzini
Giovedì 17 Maggio presso Cascina delle Monache
Giovedì 24 Maggio presso Oratorio Femminile
Mercoledì 30 Maggio presso via Magenta 33
Inoltre: 
Sabato 5 Maggio incontro di preghiera “Maria Regina della Pace” in san Martino
Sabato 19 Maggio Pellegrinaggio a piedi Madonna della Fametta - Madonna in Campagna e all’arrivo celebrazio-
ne della santa messa alle 20.30 in Madonna in Campagna
Martedì 22 Maggio tradizionale pellegrinaggio UNITALSI alla Madonna di Caravaggio
Invitiamo a recitare il santo rosario su iniziativa personale ma anche radunandosi tra più famiglie
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APPUNTAMENTI
terza elementare (2009)
Domenica 6 maggio
RITIRO PRIMA CONFESSIONE.
chierichetti
Domenica 6 maggio
USCITA CHIERICHETTI.
per bambini/ragazzi 6-13 anni
Sabato 5 Maggio appuntamento per gli 
ARALDINI per scatenarsi e giocare insie-
me dalle 10.00 alle 12.00, centro chiesa San 
Giuseppe.
ragazzi delle medie, preadolescenti 
e adolescenti
Domenica 6 maggio alle 14.30 ISCRIZIONI 
AL CAMPEGGIO ESTIVO 2018.

SAN MARTINO
INCONTRO DI PREGHIERA
• Sabato 5 Maggio dalle ore 14.30, incontro di preghiera “Ma-
ria Regina della pace” presso la chiesa S. Martino con la presen-
za di Padre Lorenzo Montecalvo, dei Padri Vocazionisti, Suor 
Maria della Comunità mariana “Oasi della pace”, Don Gaetano 
Cajetan, ricordando Roberto Bignoli. Programma dell’incontro: 
Coroncina della Divina Misericordia, testimonianze, S. Rosa-
rio internazionale. Adorazione Eucaristica, S. Messa vespertina 
vigiliare concelebrata. L’incontro è a cura della Organizzazione 
Associazione Medjugorje Milano Onlus.
SAN GIUSEPPE
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, taglia-
telle, 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)
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 Pa-
dre Nostro. Quinto incontro Mercoledì 2 Maggio, sul tema: “Ven-
ga il Tuo regno”, “Il regno di Dio é già in mezzo a voi”. ( Lc 17,21 
). Recita del S. Rosario e preghiere allo Spirito Santo.
ADORAZIONE NOTTURNA
• Sabato 5 Maggio, Adorazione Eucaristica notturna presso la chie-
sa di S. Giuseppe dalle ore 21.00 alle 09.00 di domenica mattina. 
Animazione con il gruppo di preghiera “Madonna del Rosario”.

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

stardamente, non capiamo che il bene assoluto è stare 
presso il Signore.
È la fatica di portarsi e riportarsi continuamente ver-
so questo riferimento, per poter dire che non soltanto 
noi facciamo contento il Signore con le nostre cose o i 
nostri impegni, ma prima di tutto noi stessi siamo con-
tenti del Signore. Gioiamo nel Signore perchè siamo 
contenti di lui, che lui ci sia, che sia per noi e che ci 
chiami ad essere con lui, ad essere per lui.
La vita e la preghiera di Maria è questo canto e dalla sua 
gioia impariamo ad essere contenti del Signore e giusta-
mente i suoi figli qui in terra, volgendosi verso colei che 
è madre della speranza e madre della grazia, la invocano 
come la causa della loro gioia: “Causa nostrae laetitiae”.
Che Maria fosse esperta e maestra di gioia e di vera se-
renità cristiana da esprimersi forse persino nella danza 
sta a dircelo una parola-spia, presente nel suo vocabola-
rio: “esultare”. Viene dal latino ex-saltare, che significa 
appunto: saltellare qua e là. Sicché, quando lei esclama: 
«il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore», non solo 
tradisce la sua straordinaria competenza musicale, ma 
ci fa sospettare che il Magnificat deve averlo cantato 

danzando: e non è la prima volta che nella bibbia per-
sonaggi significativi danzino davanti al Signore e per il 
Signore per esprimere la propria contentezza per lui.
Santa Maria, donna che ben conosci la danza, facci ca-
pire che la festa è l’ultima vocazione dell’uomo; proteg-
gi e accompagna i nuovi preti nel loro ministero perchè 
siano testimoni contagiosi della gioia del Vangelo. In-
tercedi per la nostra comunità affinché abbandoni la 
lamentosità e l’insoddisfazione polemica e abbracci il 
senso della presenza operosa di Dio che agisce con la 
sua benevolenza nonostante i nostri limiti. Maria, fon-
te della vera gioia che permette di affrontare la vita con 
coraggio, aiutaci a comprendere che la nostra vita è dal 
Signore comunque benedetta. E fa’ che, nelle frequenti 
carestie di felicità che contrassegnano i nostri giorni, 
non smettiamo di attendere con fede colui che verrà 
finalmente a «mutare il lamento in danza e la veste di 
sacco in abito di gioia».
Santa Maria, causa della nostra gioia, aiutaci a credere 
che Dio è Colui del quale bisogna imparare ad essere 
contenti.

don Maurizio

≤dalla prima pagina

EvENtO DYNAMO CAMP:
RINGRAZIAMENtI

I volontari Dynamici desiderano ringraziare 
tutta la comunità bollatese per la calorosa 
partecipazione all’evento tenutosi il 19 Aprile 
presso il cinema Splendor a favore della Fon-
dazione Dynamo Camp: ben 420 le persone 
in sala, 2.901€ il ricavato che sarà interamen-
te devoluto all’associazione. Un particolare 
ringraziamento va ai preadolescenti e adole-
scenti dell’oratorio di Bollate e ai loro edu-
catori. Per continuare a sostenere Dynamo 
Camp: dynamocamp.org
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“Un giorno le macchine risolveranno tutti i problemi,
ma mai nessuna di esse potrà porne uno” Albert Einstein

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 29 Aprile
Anniversari di matrimonio
Ore 10.30 S. Messa durante la qua-
le verranno ricordati gli anniversa-
ri significativi di matrimonio. Ore 
12.30 pranzo per le coppie e i loro 
famigliari che hanno prenotato.

Lunedì 30 Aprile
Non c’è la messa delle ore 18.00.

Martedì 1 Maggio
Ore 20.30 in corte grande recita ro-
sario e celebrazione messa per ini-
zio del mese mariano. 

Mercoledì 2 Maggio
Ore 16.45 ritiro bambini 1ª comu-
nione. Non c’è la messa delle ore 
18. Ore 21.00 catechesi adulti.

Giovedì 3 Maggio
Ore 21.00 in oratorio catechesi 
adolescenti.

Venerdì 4 Maggio
Ore 15.30 messa terza età segue 
merenda in oratorio.

Domenica 6 Maggio
Ore 10.30 S. Messa durante la qua-
le i bambini di 4ª elementare rice-
veranno la Prima Comunione. Ore 
15.00 battesimo.

Domenica 29 Aprile dalle ore 12.30 
alle ore 17.30 nel salone dell’orato-
rio mostra delle opere dello sculto-
re Carlo Doniselli.

FORMAZIONE
PER LAICI

• INCONTRI DI SPIRITUA-
LItà BIBLICA, parrocchia San 
Guglielmo, Castellazzo Tema 
annuale: “La nostra vita allo spec-
chio di Dio” - Riflessioni sulla 
nostra vita alla luce della Parola 
di Dio. La partecipazione è libera. 
Prossimi incontri, alle ore 21.00: 
Martedì 8 e 22 Maggio.
• AMORIS LAeTITIA - LA 
GIOIA DELL’AMORE: percorsi 
per famiglie di ascolto e condivisio-
ne, amicizia e fraternità, sulla bel-
lezza dell’amore fra uomo e donna. 
Prossimi appuntamenti: Sabato 28 
aprile, casa parrocchiale (di fian-
co chiesa S. Guglielmo), Castel-
lazzo – via Fametta 2. Salmo 139: 
“Signore, tu mi scruti”- Nelle mani 
amorose di Dio. Programma: Ri-
trovo ore 19.20. Inizio catechesi ore 
19.30. Agape fraterna in condivisio-
ne ore 20.30 circa.

Lunedì 23 aprile con il gruppo 
delle Aquile - i nostri grandi - 
ci siamo recati in biblioteca e 
abbiamo ascoltato il raccon-
to di alcune favole improntate 
sulle emozioni, alle quali era-
no associati i colori.
L’esperienza è stata più che 
positiva e i bambini hanno ri-
sposto con entusiasmo.
Il prossimo appuntamento in 
biblioteca sarà rivolto al grup-
po dei Tigrotti.
La coordinatrice, le insegnanti

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

UN LIBRO PER...
l’arte dell’amicizia

La signorina Euforbia, 
maestra pasticciera
Luigi Ballerini
Ed. San Paolo

Marta ha 12 anni, vive sola con 
il padre insegnante e con la non-
na perché la mamma è morta. Un 
giorno si imbatte, proprio nel suo 
quartiere, in una strana pasticceria. 
La proprietaria è la signorina Eu-
forbia che fa solo pasticcini su mi-
sura, vale a dire pensati e realizzati 
ciascuno per una particolare occa-
sione o persona. I suoi dolci hanno 
nomi come “potrebbevenirmi-una-
buona-idea” oppure “devotrova-
re- presto-una-alternativa”. Marta 
rimane conquistata da Euforbia e 
decide di iscriversi al corso inten-
sivo di pasticceria che si terrà nel 
suo negozio, vincendo le resistenze 
dei suoi. Al corso si aggiunge an-
che Matteo in cui Marta non tarda 
a riconoscere il ragazzo ripetente e 
scavezzacollo, allievo preferito di 
suo padre. I due sotto la guida di 
Euforbia imparano l’arte della pa-
sticceria ma soprattutto a osservare 
attentamente e domandarsi di che 
cosa le persone hanno realmente bi-
sogno. La settimana di corso passa 
in fretta e Marta e Matteo diven-
tano amici... Una storia di vivere 
comune, di amicizia, di complicità.

AvENGERS INFINItY wAR
Sabato 28/04 ore 21:15

Domenica 29/04 e Martedì 01/05
ore 16:30 e 21:15

Venerdì 04/05 e Sabato 05/05
ore 21:15

Domenica 06/05 ore 16:30 e 21:15

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

IN EVIDENZA

CARItAS: 
UN PONTe DI
SOLIDARIEtà
Sabato 5 maggio, 
durante la messa 

delle ore 18.00 in S. Martino, 
sarà consegnato a don Albert il 
ricavato dell’iniziativa caritativa 
di Quaresima. Il contributo rac-
colto che ammonta a €8000,00- 
servirà ad aiutare la parrocchia di 
S. Kizito, in Guinea, che si trova 
in difficoltà. Grazie ancora a tut-
ti i parrocchiani delle comunità 
di S. Martino e S. Monica per la 
solidarietà e la condivisione di-
mostrate.

ESORtAZIONE
DI PAPA FRANCESCO
Informiamo che presso la segreteria 
parrocchiale è acquistabile l’Esorta-
zione Apostolica di papa Francesco 
GAUDETE ET EXSULTATE al co-
sto di € 2,50.

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI PASQUA, I SETTIMANA, PROPRIO per Ss. Filippo e Giacomo (3 maggio)

Venerdì 4 Maggio
At 25,13-14a.23; 26,1-9-18.22-32; Sal 102; Gv 12,44-50
La misericordia del Signore è grande su tutta la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Giuseppe Trovato Lo Presti
S. Monica 15.30

Sabato 5 Maggio
At 27,1-11,14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1 Cor 13,1-13;
Gv 13,12a.16-20
A te la gloria, o Dio, re dell’universo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Enza Angela Ghidoli, Luigi e Pietro
  Boniardi, Maurizio Fociani, Marcello
  Morano
S.M. Assunta  18.00 Elisa Rosa Figini, Alberto Rosini,
   Fam. Longhi e Restelli, Fam. Pratobevera
   e Alzati

Domenica 6 Maggio
VI DOMENICA DI PASQUA
At 26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli

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 Giuseppe Pagliato
S. Martino  11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Clarissa, Gabriele, Jacopo,
  Matteo, Camilla, Giulia
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

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 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

Lunedì 30 Aprile
At 21,17-34; Sal 121; Gv 8,21-30
Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Dario Pasotti

Martedì 1 Maggio
S. Giuseppe lavoratore 
At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe 10.30  
S. Martino 18.00 Ugo Breccolotti
Madonna in C. 18.00  
Corte Grande  20.30 S. Rosario e S. Messa

Mercoledì 2 Maggio
At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28
Il nostro aiuto è nel nome del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Gelsomino
S. Martino 18.00 Fam. Carissimi

 Giovedì 3 Maggio
Ss. FILIPPO E GIACOMO - Festa
At 1,12-14; Sal 18; 1 Cor 4,9-15; Gv 14, 1-14
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Jolanda Gattini
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Assunta
S. Monica 18.00
Cappella Madonna 21.00 S. Rosario
della Neve

1
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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


