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QUALE FIGURA DI PRETE OGGI PER LA CHIESA?

La grazia e la responsabilità per la nostra comunità cristiana
del dono di due prime sante Messe (prima parte)

L

a prima santa Messa di don Simone e di don avvenimento? Ma, in fondo, che tipo di prete hanno
Matteo, di due giovani nel pieno della loro vita bisogno la Chiesa e il mondo oggi?
e il loro completo ingresso nel ministero a servi- Sei parole sintetiche potrebbero guidarci nelle risposte e
zio delle parrocchie alle quali sono inviati interrogano e in questa riflessione, in un momento così particolarmenprovocano positivamente la nostra comunità cristiana. te intenso dell’esperienza spirituale della nostra parrocSe non ci lasciamo prendere dai sentimenti e dalle emo- chia; sei parole per stimolare tutti noi a trovarne altre che
zioni, che pur hanno diritto di esserci e di manifestarsi, ci aiutino a vivere bene il dono di due prime sante Messe.
dovremmo perlomeno riconoscere che siamo invitati da La prima parola: il VANGELO
questo avvenimento, a “ripartire da Dio”. Ripartire da Non è e non può essere una parola scontata e il suo
Dio vuol dire confrontare con le esigencontenuto non può più essere dato per
ze del Suo primato tutto ciò che si è e
Ogni cosa che il prete fa,
Ripartire da Dio presupposto.
si fa. Se due giovani - e i loro compasi rifà o dovrebbe rifarsi al Vangelo; il
gni - decidono di giocare totalmente la vuol dire confrontare prete è mandato perchè il Vangelo sia
loro libertà, la loro intelligenza, le loro
a tutte le persone. In questo
con le esigenze del annunciato
migliori energie e la loro fede, significa
modo riafferma che il Vangelo è origiche solo il Signore è la misura del vero, Suo primato tutto ciò ne, radice di tutta l’esistenza cristiana.
del giusto e del bene. Vuol dire tornaOggi più che mai occorre far tornare
che si è e si fa
re alla verità di noi stessi, rinunciando
continuamente la comunità cristiana
a farci misura di tutto, per riconoscere che Lui soltanto alle origini della propria vita e della propria missione: si
è la misura che non passa, la “pietra d’angolo” che dà tratta di un compito pastorale fondamentale. Tutto ciò
fondamento, la ragione ultima per vivere, amare, morire. vuol dire che il primato va concesso al Vangelo come
Vuol dire guardare le cose dall’alto, vedere il Tutto pri- radice esplicita messa chiaramente a tema di ogni altra
ma della parte, partire dalla Sorgente per comprendere il azione pastorale. Occorre tornare sempre di nuovo alle
flusso delle acque.
radici. Occorre tornare a ciò che ha generato i riti, le
Già questo basterebbe per sentirci chiamati tutti in forme di convivenza, le istituzioni, le iniziative, le vacausa - personalmente e come comunità - nel verificare rie attività concrete, le organizzazioni della comunità
e spronare il nostro modo di vivere da cristiani. Lo cristiana per ridare loro sapore, senso, radicazione propossiamo fare domandandoci quale tipo di prete atten- fonda. Il prete deve formarsi e formare a questo gusto
dono le nostre parrocchie ma anche come, di riflesso, dell’essenziale, tornare a ciò che è veramente fondativo
devono essere le nostre comunità cristiane. Chi sono della comunità cristiana e delle sue tante sovrastrutture.
questi giovani che diventano preti? Che cosa vuole La seconda parola: lo SPIRITO
dire oggi per un giovane diventare prete? E noi cosa ci Anche qui dobbiamo evitare considerazioni scontate. Il
aspettiamo come comunità dal prete che viene tra noi? dono dello Spirito è per essere guida in un cammino di
Siamo disposti a metterci in gioco anche noi in questo appropriazione profonda, personale e comunitaria, della

“

”

≥continua a pagina due

MESE DI MAGGIO - PROGRAMMA

Recita pubblica del santo Rosario in luoghi comuni al Giovedì alle ore 21.00. Giovedì 17 Maggio presso Cascina
delle Monache - Giovedì 24 Maggio presso Oratorio Femminile - Mercoledì 30 Maggio presso via Magenta 33.
Invitiamo a recitare il santo Rosario su iniziativa personale ma anche radunandosi tra più famiglie
Sabato 19 Maggio 5° pellegrinaggio dal Santuario della Fametta di Castellazzo al Santuario di Madonna in Campagna. Alle ore 17.15 parte un pullman (gratuito) dalla
Chiesa di S. Martino di Bollate, piazza S. Martino, per raggiungere la Fametta e da qui alle 18.00 prende il via il
pellegrinaggio (circa 2 ore - 5 km.). Chi non utilizza il pullman può farsi trovare direttamente alla Fametta.
Inoltre: Martedì 22 Maggio tradizionale pellegrinaggio UNITALSI alla Madonna di Caravaggio.
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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

dallaPARROCCHIA
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. Settimo incontro Mercoledì 16 Maggio sul tema: “Il Padre Nostro gestualizzato, invocato” Recita del
S. Rosario e preghiere allo Spirito Santo.

FESTA di Pentecoste 2018

• Domenica 20 Maggio chiesa S. Giuseppe:
Ore 15.30 Accoglienza e canti d’ingresso
Ore 15.40 S.Rosario e preghiere allo Spirito Santo - seguirà Lettura della Pentecoste ( At 2, 1-21).
Ore 16.10 Catechesi di Don Walter, Esposizione del S.S. Sacramento ed effusione dello Spirito Santo

APPUNTAMENTI
chierichetti

OR AT

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

Domenica 20 Maggio appuntamento per gli
ARALDINI per scatenarsi e giocare insieme
dalle 10.00 alle 12.00, centro chiesa San Giuseppe. Sabato 19 maggio, durante la messa
delle ore 17.00, i bambini che hanno seguito
il percorso degli Araldini termineranno l’anno
con una Promessa in chiesa. A seguire: aperitivo
con le famiglie

ragazzi delle medie, preadolescenti
e adolescenti

Domenica 13 Maggio alle 17.00 ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO ESTIVO (due turni:
15-22 luglio medie, 22-29 luglio 1ª, 2ª e 3ª superiore) che si terrà a Campestrin, Val di Fassa,
presso il Soggiorno Dolomiti.

terza media (2004)

Domenica 13 Maggio: RECITAL in sala Donadeo.

adolescenti (2000-2003)

Da lunedì 14 Maggio: INIZIO CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO in oratorio
femminile. Le altre date in cui si svolgerà il corso: Giovedì 17, 24 e 31 Maggio. Chi desidera diventare animatore deve obbligatoriamente
partecipare al corso.

quinta elementare (2007)

Sabato 26 Maggio: CRESIMANDI A SAN
SIRO.

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.
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O RIO
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fede, storicamente determinata, localizzata qui ed ora di ciò che
Gesù è per la nostra vita. Appropriazione personale della fede
significa far diventare il Vangelo annunciato, un principio di vita
e di giudizio su ciò che sto vivendo; vuol dire imparare l’esercizio del discernimento - esercizio che non siamo molto abituati a
fare - della preghiera contemplativa, della direzione spirituale. È
questo ciò di cui hanno bisogno le nostre comunità cristiane. È
questo ciò che è richiesto ai preti oggi: che loro stessi vivano una
forte esperienza spirituale e si preparino ad essere non semplicemente distributori di sacramenti, non i capi della comunità, ma
uomini spirituali, uomini capaci di far percepire agli altri i sottili,
profondi, penetranti movimenti dello Spirito, uomini che siano
capaci di interpretare la storia delle persone. Uomini che guidino non comunità psicologiche, sociologiche o super organizzate
in attività da “pro-loco”, ma comunità spirituali, comunità nelle
quali si è in grado di riconoscere di volta in volta la voce dello
Spirito e i segni con cui lo Spirito guida la comunità.
La terza parola: la CROCE
La vita secondo lo Spirito è la capacità di partire da ciò che è ultimo, da ciò che è debole, stolto agli occhi del mondo (1Cor 1,27)
per rivelare con maggior forza la presenza operante di Dio. La
vita secondo lo Spirito rivela la sua forza, la sua tenace speranza e
l’inizio di una vita nuova, proprio là dove una situazione umana
è particolarmente disperata, ottusa, impermeabile.
Nella comunità cristiana d’oggi come anche nella società e nella
cultura attuale, accanto a tanto buon grano ci imbattiamo continuamente in tanti casi e situazioni di impotenza e povertà, di indifferenza e di lontananza da Dio. Un prete oggi qui a Milano non
deve spaventarsi di tutto questo, deve abituarsi a vivere la logica della
croce, a dire “io partirò dagli ultimi, da chi è lontano”. La vita secondo la croce di Cristo significa partire da lì, partire da queste situazioni che, più da vicino, assomigliano alla croce, alla disfatta di Gesù
Cristo, nella certezza che la forza dello Spirito proprio da lì parte per
avviare un cammino di speranza, di pienezza di vita e di salvezza.
Questo deve fare il prete oggi, questo devono testimoniare oggi
le nostre comunità cristiane.
A queste tre parole forti devono far seguito altre parole che
vogliono dire lo stile e gli atteggiamenti del prete oggi. Ma di
questo ne parliamo nel prossimo editoriale.
don Maurizio

LLA

TE

≤dalla prima pagina
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per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

OR AT

Un aforisma per pensare
“La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno ed il coraggio.
Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle” Agostino d’Ippona

dallaDiocesi
Giornata Mondiale per le
Comunicazioni Sociali

In occasione della Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali, il Santo Padre ha pubblicato un
messaggio dal titolo «La verità vi
farà liberi (Gv 8,32). Fake news e
giornalismo di pace».
Per approfondire il tema, le diocesi
di Milano e Como hanno organizzato una serata di riflessione e dialogo che si terrà Giovedì 24 Maggio
alle ore 21 presso il Cinema Astra di
Como (Viale Giulio Cesare, 3).
Alcuni degli ospiti presenti:
- Luca Sofri, fondatore e direttore de
Il Post,
- Daniele Bellasio, caporedattore
esteri di Repubblica,
- Chiara Giaccardi, sociologa e docente di Sociologia e Antropologia
dei Media.
Sono invitati tutti i fedeli interessati,
ma soprattutto chi si occupa di comunicazione per la Chiesa e le Parrocchie. Info su: www.parrocchiasanmartinobollate.com, “Vita della diocesi”
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

UN LIBRO PER...

mamme imperfette
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Nella pancia della Balena
Alice Keller
Camelozampa

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

I bambini lo sanno: anche le mamme
possono essere fragili, soffrire di solitudine, sentirsi inadeguate. È piccola, esile la mamma del protagonista
di questo racconto. Mamma e figlio
vivono soli in uno di quei palazzoni
popolari nella periferia di periferia. Il
papà ha un’altra famiglia e loro faticano a sbarcare il lunario. Alla fragilità della mamma fa da contrasto la
solidità del figlio: un bambino senza
nome che è il simbolo di tutti i bambini toccati dal dramma dell’abbandono. Tutto succede in un giorno, lo
stesso in cui un ragazzo dei graffiti
inizia a disegnare un’enorme balena
su un vecchio muro che guarda i palazzoni. Il giorno è quello in cui la
mamma sparisce senza lasciare traccia. E il bambino decide di andarla a
cercare. Un testo asciutto e di grande
forza narrativa per una storia drammatica e toccante che prende in
contropiede il lettore con un finale
affatto scontato. Dai 12 anni

Martedì 15 Maggio
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 20.30 in Via Varese recita Rosario
e S. Messa rione Ghisalba. Ore 21.00
Rho, Veglia Ecumenica, Parrocchia S.
Giovanni Via Chiminiello.

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 Sabato 12 Maggio,
in fondo alle Chiese, si trovano 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.
FORMAZIONE PER LAICI
• AMORIS LAETITIA- La gioia dell’Amore Prossimi incontri: Domenica 13 Maggio, chiesa San Giuseppe, Bollate - “L’amore supera le peggiori
barriere“. Guida: Antonella Marinoni, PIME. Programma: ore 10.30 S.
Messa, ore 11.15 riflessione e condivisione, ore 12.30 pranzo in condivisione per chi lo desidera. Sabato 26 Maggio, casa parrocchiale (di fianco
chiesa S. Guglielmo), Castellazzo - via Fametta 2 - Salmo 137 – “Lungo i
fiumi di Babilonia…”.
• Incontri di Spiritualità biblica Prossimo incontro: Martedì 22 Maggio, ore 21.00, parrocchia San Guglielmo, Castellazzo “e il cammino continua…”.
• Gruppo Cenacolo Appuntamento per Domenica 20 Maggio, ore
19.00, Chiesa San Guglielmo, Castellazzo (via Fametta 2): “Charles Peguy”–
Cristo vince la nostre miserie. A seguire: agape fraterna

Giovedì 17 Maggio
Ore 21.00 in oratorio riunione adolescenti per preparazione animatori oratorio estivo.
Sabato 19 Maggio
Ore 19.30 Sfilata dei carri dei rioni da
Piazza della Resistenza Bollate per inizio
32° Palio S. Monica. Ore 20.30 apertura
ufficiale del Palio, a seguire spettacolo
musicale, intrattenimenti e ristorazione.
Domenica 20 Maggio
Ore 10.30 S. Messa animata rione Mulino.
Ore 16.30 1° weekend 32° palio S. Monica
con giochi, intrattenimenti e ristorazione.

DOLCE DOMENICA A MADONNA IN CAMPAGNA Domenica 13 Maggio, in occasione
della festa della mamma, i volontari della Festa dei Peritt di Madonna
in Campagna propongono, oltre
alla consueta vendita di dolci, tante idee regalo per festeggiare tutte
le mamme. Partecipate numerosi!
SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II
PER TE MAMMA:
“Che pasticcio mammina mia, avevo
imparato una poesia. La poesia non la
so più... Ora che faccio? Dimmelo tu!
Posso offrirti il mio amore, quello che
nasce dal mio cuore. Posso dirti un’altra poesia: TI VOGLIO BENE, MAMMINA MIA!” Domenica 13 Maggio ci troveremo insieme alla S. Messa delle
ore 11.30 per ricordare le mamme e
ringraziare il Signore dei doni ricevuti
in questo anno scolastico.
La coordinatrice, le insegnanti

SHOW DOGS
ENTRIAMO IN SCENA

Sabato 12/05 ore 21:15
Domenica 13/05 ore 16:30 e 21:15
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 13 Maggio

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI PASQUA, III settimana, Proprio per S. Mattia Ap. (14 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

13

Lunedì 14 Maggio

S. MATTIA apostolo - Festa
At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29
Il Signore mi ha scelto tra i poveri
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Maria Drago
S. Monica
18.00

14

Martedì 15 Maggio

15

Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11
Ti amo, Signore, mio Dio

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00
20.30

Lodi
Pietro Moretti
Betty e Aldo
Bruno Tonetto
Aldo Basilico
con recita S. Rosario

Mercoledì 16 Maggio

16

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M.Assunta

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Carla
Bruno
Fam. Vitali
Sinesi Filomena

Giovedì 17 Maggio

17

Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo

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

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00
18.00

Lodi
Vincenzo Favuzza
Adorazione Eucaristica
Carlo Corti

S. Monica
18.00
Cascina delle Monache 21.00

S. Rosario

Venerdì 18 Maggio

18

Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11
La figlia del re è tutta splendore

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Rino e Bruna
18.00

Sabato 19 Maggio

19

1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14
Della gloria di Dio risplende l’universo

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M. Assunta
18.00

Lodi
Fam Grossi e Pagani, Raffaelina Paduano
S. Rosario
Maria Bambina, Primo e Ida Radaelli,
Gerlando Mandracchia, Teresa Bianchi
Coniugi Franco e Palmina

Domenica 20 Maggio

DOMENICA DI PENTECOSTE – Solennità
20 At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Pietro e Norma Mondini
S. Martino
9.00 Alberto
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Krystal, Alexandra,
		 Valentino
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Mariuccia e Mario Nardini, Stella e Angelo
		 Mercedi, Nella Balducci

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

GAUDETE ET EXULTATE

IN EVIDENZA

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

