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Per dare continuità e ricaduta concreta all’Anno Giu-
bilare della Misericordia celebrato nel 2015-16, ri-
prendiamo il cammino proposto dalla Caritas citta-
dina riflettendo sulle opere di Misericordia Spirituale 
e proponendo alcuni stili che ne derivano. Abbiamo 
bisogno, infatti, di riscoprire sempre di nuovo che il 
fare del cristiano - anche nell’esercizio della carità - è 
sempre un fare del cuore, un fare spirituale e quindi 
anzitutto un fare con “stile”. Le opere di misericor-
dia spirituale sono vera strada di 
perfezione spirituale ma anche di 
crescita sociale e sviluppo cultura-
le. Parlano sia ai credenti in Cristo 
che a tutti gli uomini di buona vo-
lontà!
Vorremmo questa volta considera-
re l’opera di misericordia spirituale 
del “perdonare le offese” che po-
tremmo ritradurre e attualizzare, a 
partire dall’insegnamento stesso di Gesù a i suoi disce-
poli: cercare di essere misericordiosi come il Padre. È 
l’opera che richiama con maggior forza e concretezza le 
intenzioni dell’anno giubilare celebrato. 
Ci aiuta anche il fatto che in questo tempo pasquale 
abbiamo da poco celebrato la “Domenica della Divina 
Misericordia” che per volontà di san Giovanni Paolo II 
è collocata nel calendario liturgico proprio nella dome-
nica successiva alla Pasqua. 
Nelle tensioni che caratterizzano le nostre relazioni, 
nella fatica di costruire comunità di comunione, nelle 

continue contraddizioni che caratterizzano una società 
autoreferenziale e individualista, dove spesso saltano gli 
equilibri della verità e della giustizia, una cosa è certa: 
tutti abbiamo da perdonare e tutti abbiamo da chie-
dere perdono. Il perdono è di fatto decisivo e discri-
minante nella costruzione della famiglia e della società. 
Tuttavia la dinamica che porta al perdono è tutt’altro 
che semplicistica, non basta dirlo e si corre sempre il 
rischio della banalizzazione e dell’inflazione: sembra 

di moda dire “ho perdonato”, o 
all’apposto dire: “deve pagare fino 
all’ultimo”. Perdonare è diffici-
lissimo, è il vertice di un lungo 
cammino. Non si improvvisa, nè 
mai si compie con superficialità. 
L’opera spirituale della misericor-
dia, attraverso il perdono delle of-
fese, mette a nudo la verità di noi 
stessi, capaci di male anche noi, 

chiede di fare verità nella nostra vita e riconoscere di 
fatto che il perdono è propriamente l’atto più vicino 
al cuore di Dio, una grazia donataci dal suo amore che 
permette di vivere la relazione con lui e quindi con il 
prossimo. Occorre riconoscere che è una capacità pro-
dotta non solo dalla nostra buona volontà, ma viene 
dall’alto e che senza il perdono rimaniamo in balia, 
anzi schiavi, del male che alla fine blocca la nostra 
stessa vita in una spirale ossessiva e vendicativa.
Il perdono non è un atto autonomo: viene da Dio e 
da Dio bisogna dunque ripartire. Il perdono parte dal 
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“PERDONARE LE OFFESE” 
L’opera di misericordia spirituale che ci aiuta ad essere 

misericordiosi come il Padre celeste

“ Il perdono non è un atto 
autonomo: viene da Dio 
e da Dio bisogna dunque 
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dal misurare tutto nella luce 
del rapporto con Dio”
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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 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 - Mercoledì 9 maggio ore 
20.30 Rosario presso Via Turati 40 - Sabato 19 Maggio Pellegrinaggio a piedi Madonna della Fametta - Madonna 
in Campagna e all’arrivo celebrazione della santa messa alle 20.30 in Madonna in Campagna - Martedì 22 Mag-
gio 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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misurare tutto nella luce del rapporto con Dio. 
Ma cosa significa ripartire dalla necessità primaria di 
essere perdonati da Dio? E poi come fare? Come si 
compie quest’opera? Cosa è veramente questa opera?
Innanzitutto il cuore del perdono sta nella gratuità del 
dono di Dio che fa sorgere il suo sole sui giusti e sugli 
ingiusti, e che prima di perdonare agli altri ha già per-
donato me. Non si può conquistare la bontà di Dio a 
forza di meriti: non c’è prezzo per pagare la bontà del 
Padre. Il gratuito è la base spirituale e teologica ma 
anche concreta della riconciliazione; il calcolo frena 
sempre il perdono, lo impedisce. Sono spinto invece 
ad essere migliore proprio per la forza di quest’amore 
gratuito, donato ogni giorno, oltre ogni mio merito; se 
questo dinamismo rende migliore me, se lo applico con 
gli altri ho la possibilità di vincere il male e di rendere 
migliori anche gli altri sottraendoli alla logica perversa 
dell’offesa che chiama offesa.
È così che si riesce a perdonare: vivendo della gene-
rosità di Dio.
Se questo è il cuore del perdonare le offese, quali passi 
fare per riuscirci?
Occorre saper custodire il cuore luogo dei sentimenti 
e sede delle grandi scelte della vita. Occorre non so-
pravvalutare noi stessi più di quanto conviene (Rm 
12,3). Bisogna evitare la concezione meritocratica 
della vita che crea un Dio che seleziona, premia i mi-
gliori e scarta i poveracci. È necessario estirpare l’in-
vidia e la gelosia che sono le vere piante del male che 
infettano le nostre comunità; imparare invece a vedere 
e riconoscere, dare visibilità e sostenere il bene an-
che minimo presente in persone e situazioni.
Le ferite vanno subito ripulite dalla sporcizia altri-
menti fanno infezione; vanno contestualizzate e oc-
corre cercare di andare oltre l’emotività stretta di quel 
momento, di offesa o di dolore o di sconcerto.
Forse per alcuni il passo più difficile è paradossalmente 
quello della preghiera: essa è la grande arma del perdo-
no. Senza la preghiera, ovvero senza il cuore rivolto alla 
croce di Gesù, non è possibile pensare al perdono e alla 
riconciliazione.
Se questi sono solo alcuni, ma fondamentali passi, ver-
so chi li dobbiamo rivolgere?

Dovremmo ovviamente rispondere verso tutti. Tuttavia 
possiamo indicare alcune categorie privilegiate. Pen-
siamo per esempio quanto sia importante perdonare 
le offese nell’ambito delle relazioni familiari; per non 
parlare poi della vita delle nostre comunità cristiane 
dove l’esercizio del “rimettere i debiti come sono a noi 
rimessi dal Padre” (Mt 6,12) sembra essere alquanto 
faticoso e l’esercizio della correzione fraterna spesso 
inaccettabile se rivolto alla nostra persona.
Anche la valenza sociale del perdonare le offese è im-
mensa e benefica per la costruzione di una giustizia più 
umana.
Pensiamo al mondo del carcere. Il carcere va visitato di 
più; c’è bisogno di un crescente impegno di accoglien-
za, animazione e volontariato in questa realtà; un uti-
lizzo saggio delle pene alternative per correggere e non 
vendicarsi. Infine perdonare le offese significa chieder-
si, come società, se abbia ancora senso l’ergastolo.
A livello culturale, il perdono delle offese comporta 
una diversa riflessione sulla realtà della guerra. Già don 
Milani ci ha aiutato a rileggere la storia dalla parte dei 
vinti. E non dei vincitori, che ci fanno guardare con oc-
chi di potere ogni scelta. Il perdono porta ben presto a 
uno stile di vita basato sulla non-violenza e sull’obie-
zione di coscienza: una prassi decisiva per lo sviluppo 
dell’umanità.
Il perdono delle offese in campo politico e sindacale 
dovrebbe portare ad assumere il criterio del “non lotta-
re contro ma sempre lottare a favore”. Questo stile di 
fiducia, di dialogo, d’incontro, di stima tra maggioran-
za e minoranza, il parlar bene, il tendere tutti uniti alla 
convergenza e al Bene Comune... tutto questo è appli-
cazione sociale dell’opera di misericordia del perdono.
Infine c’è una nuova dimensione del perdono. È la 
custodia del creato. Spesso questo creato lo abbiamo 
violato, sporcato, inquinato. Ora tocca a noi sanare le 
ferite da noi stessi create.
In conclusione. Perdonare le offese non è un’azione 
passiva, ma uno stile attivo. Deve tendere al cambia-
mento di chi ha offeso. Mai allora rifiutarci al perdono. 
Il perdono va concesso e accolto. Sempre! Il perdono 
vero è un cammino. È il cammino dei figli di Dio.

don Maurizio

≤dalla prima pagina

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 contri-
buto raccolto che ammonta a €8.000,00 servirà ad aiutare la parrocchia di S. Kizito, in Guinea, che si 
trova in difficoltà. Grazie ancora a tutti i parrocchiani delle comunità di S. Martino e S. Monica per la 
solidarietà e la condivisione dimostrate.

RACCOLTA DIOCESANA ABITI USATI Caritas Diocesana organizza una raccolta abiti usati per finanziare 
progetti diocesani per sostenere le comunità nell’accoglienza dei migranti attraverso i corridoi umanitari. Da Saba-
to 12 Maggio, in fondo alle Chiese, verranno posti i sacchi per raccogliere gli indumenti usati. Una volta riempiti, 
si potrà depositarli nei PUNTI di raccolta sui sagrati delle chiese di San Martino, San Giuseppe, Madonna in 
Campagna, Santa Monica e Santa Maria Assunta. Orari di raccolta: dalle 10.00 alle 15.00.
SCARP DE’ TENIS La rivista sarà distribuita Sabato 5 Maggio: chiesa S. Antonio, Cascina del Sole, Domenica 
6 Maggio: chiesa S.Giuseppe, Bollate



numero 18_6-12 maggio 2018_ pag. 3Un aforisma per pensare
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 6 Maggio
Ore 10.30 S. Messa durante la quale i 
bambini di 4ª elementare riceveranno la 
Prima Comunione. Ore 15.00 battesimo.

Martedì 8 Maggio
Non c’è la messa delle ore 18.00.
Ore 21.00 Preghiera di Taizèe.

Giovedì 10 Maggio
Non c’è la messa delle ore 18.
Ore 20.30 parchetto di Via Verbania reci-
ta Rosario e S. Messa rione Furnas. Ore 
21.15 in oratorio riunione adolescenti per 
preparazione animatori oratorio estivo.

Domenica 13 Maggio
Ore 10.15 arrivo fiaccolata per inizio 32° 
Palio S. Monica. Segue S. Messa.
Ore 15.00 Cresime.

Sabato 5 e Domenica 6 Maggio  
In fondo alle Chiese saranno presenti le 
cassette per la raccolta dei fondi per l’ini-
ziativa Caritas “Fa’ volare la Speranza”.
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terza elementare (2009)
Domenica 6 Maggio RITIRO PRIMA CONFESSIONE.
chierichetti
Domenica 13 Maggio USCITA CHIERICHETTI ai Corni di Canzo.
La giornata è guidata da don Matteo e dal Gruppo Cerimonieri.
per bambini/ragazzi 6-13 anni
Sabato 5 Maggio appuntamento per gli ARALDINI per scatenarsi e gioca-
re insieme dalle 10.00 alle 12.00, centro chiesa San Giuseppe.
ragazzi delle medie, preadolescenti e adolescenti
Domenica 13 maggio alle 17.00 ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO ESTIVO.
Speciale PRIMA SANTA CONFESSIONE
Sabato 12 Maggio: Prima Confessione I e II turno.
Sabato 19 Maggio: Prima Confessione III e IV turno.
per tutti
“ALL’OPERA” - ORATORIO ESTIVO 2018: 11 GIUGNO-13 LUGLIO
Iscrizioni:
ON LINE: dal 7 al 18 maggio - bollateoratorio@gmail.com, pagamento in 
cassa dedicata in Oratorio Femminile (moduli scaricabili dal sito parrocchiale).
AGLI INCONTRI DI CATECHESI: dal 21 al 25 maggio, dalle 17.00 
alle 18.00 in Oratorio Femminile.
IN ORATORIO FEMMINILE: domenica 27 maggio dalle 15.30 alle 19.00.

SAN MARTINO
INCONTRO DI PREGHIERA
• Sabato 5 Maggio dalle ore 14.30, incontro di preghiera “Maria Regina del-
la pace” presso la chiesa S. Martino con la presenza di Padre Lorenzo Monte-
calvo, dei Padri Vocazionisti, Suor Maria della Comunità mariana “Oasi della 
pace”, Don Gaetano Cajetan, ricordando Roberto Bignoli. Programma: Co-
roncina della Divina Misericordia, testimonianze, S. Rosario internazionale. 
Adorazione Eucaristica, S. Messa vespertina vigiliare concelebrata. A cura della 
Organizzazione Associazione Medjugorje Milano Onlus.
SAN GIUSEPPE
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. Sesto 
incontro Mercoledì 9 Maggio sul tema: “Sia fatta la Tua Volontà”. Questa 
è la volontà di Dio, la vostra Santificazione. (1 Ts 4,3). Recita del S. Rosario 
e preghiere allo Spirito Santo.
ADORAZIONE NOTTURNA
• Sabato 5 Maggio, Adorazione Eucaristica notturna presso la chiesa di S. 
Giuseppe dalle ore 21.00 alle 09.00 di domenica mattina. Animazione con 
il gruppo di preghiera “Madonna del Rosario”.

Per ricordare Maria nel mese a Lei 
dedicato, Venerdì 11 maggio alle ore 
15.00 con i nostri bambini ci troveremo 
nella cappella dell’oratorio femminile 
per un momento di preghiera. In tale 
occasione offriremo a Maria un piccolo 
dono realizzato dai bimbi. Il momento 
di preghiera è aperto a tutti.
La coordinatrice, le insegnanti

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

AVENGERS INFINITy wAR
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 richiami del 
Santo Padre e in particolare dal discorso 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.

IN EVIDENZA

DOLCE DOMENICA A MA-
DONNA IN CAMPAGNA Do-
menica 13 Maggio, in occasione 
della festa della mamma, i volontari 
della Festa dei Peritt di Madonna in 
Campagna proporranno la consue-
ta vendita di dolci fuori dal Santua-
rio. In più verranno proposte tante 
idee regalo per festeggiare tutte le 
mamme. Partecipate numerosi!!

FORMAZIONE PER LAICI
• AMoriS LAetitiA - LA Gio-
IA DELL’AMORE: Domenica 13 
Maggio, chiesa San Giuseppe in 
Bollate. “L’amore supera le peggiori 
barriere“. Guida: Antonella Marino-
ni, PIME. Ore 10.30 S.Messa, ore 
11.15 riflessione e condivisione, ore 
12.30 pranzo in condivisione.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI PASQUA, II settimana, Proprio per Ascensione del Signore (10 Maggio)

Venerdì 11 Maggio
Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Edoardo Soma
S. Monica 18.00

Sabato 12 Maggio
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8
Della gloria di Dio risplende l’universo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Amabile Violanti, Fabrizio, Sergio, Angelo,
  Carlo Corti, Bruno e Nadia Borroni
S.M. Assunta  18.00 Ines e Marino Pimazzoni

Domenica 13 Maggio
VII DOMENICA DI PASQUA
At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19
Signore, tu conosci tutte le mie vie

S. Martino   7.30 Ambrogio Minora
Madonna in C.   8.30 Piero e Lorenzo Franzetti
S. Martino   9.00  Adriano Meloni
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino  11.30
S. Monica 15.00 S. Cresime 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Angelina e Guerino Tinelli, Fam. Schieppati,
  Mina Brenna ed Erminio, Anna Marchiori

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 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 Prime Comunioni - 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

Lunedì 7 Maggio
At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36
Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Re e Galimberti
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Lampade Viventi
S. Monica 18.00

Martedì 8 Maggio
At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6
Risplende nell’universo la gloria del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Dina 
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 18.00 Carlo e Maria
Madonna in C. 18.00

Mercoledì 9 Maggio
At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14
Benedetto il Signore, Dio della salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Mario Termine
S.M. Assunta 18.00

 Giovedì 10 Maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53
Ascende il Signore tra canti di gioia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Antonio Ruffa
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Antonio Mantica
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 
Parchetto Via Verbania 20.30 S. Rosario e S. Messa
Parchetto Via Mazzini 21.00 S. Rosario
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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

GAUDETE ET EXULTATE
Presso la segreteria parrocchiale è acquistabile l’Esortazione 
Apostolica di papa Francesco GAUDETE ET EXSULTA-
TE al costo di € 2,50.

IN EVIDENZA


