www.parrocchiasanmartinobollate.com
Radio Città Bollate fm 101,7

ANNO XVIII
numero 20
20-27 maggio
2018

SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

QUALE STILE DEVE AVERE IL PRETE OGGI?

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

N

el precedente editoriale - che vi invito a rileggere - dopo aver indicato le prime tre parole
di carattere fondamentale per dire quale figura
di prete la Chiesa e il mondo oggi hanno bisogno, ora
continuiamo la riflessione indicando altre parole che
vorrebbero dire alcuni atteggiamenti profondi, alcune
doti spirituali, alcuni orientamenti di stile che dovrebbe coltivare il prete oggi, ma che le comunità dovrebbero esercitare per aiutarlo e sostenerlo nel suo ministero.
Anche per una parrocchia tutto questo può diventare
un itinerario di conversione.

za senza isolarla, ma proiettandola al servizio dei fratelli.
Ecco quindi una vita vissuta nel celibato, nella povertà e
nell’obbedienza profonda ai disegni di Dio, ma anche ai
bisogni concreti del popolo cristiano che di volta in volta
si presentano. Gesù e la Chiesa sono gli unici Signori
della vita di un prete che egli deve servire con infinita
umiltà e con immensa docilità e disponibilità.

La seconda parola è: fraternità
In un momento in cui occorre quasi ricominciare da
capo, ritornare al Vangelo, per interpretare poi secondo
la voce dello Spirito Santo le varie situazioni umane, diLa prima parola, il primo stile è: solitudine
venta indispensabile che il presbitero si senta partecipe
Dobbiamo precisare di cosa si tratta per non ingene- di una comunità, che è anzitutto la comunità presbiterare ambiguità e fraintendimenti. Qui la solitudine è rale, i suoi fratelli nel presbiterio insieme col Vescovo.
la capacità da parte del prete di stare
E poi fraternità, collaborazione, con
con Gesù, suo unico Signore e Maetutta quella fioritura di carismi, di voTu
sei
davvero
stro. In questo nostro contesto sociale
cazioni, di ministeri antichi e nuovi
e culturale in cui occorre annunciare
che sono presenti, per un dono mistela mia gioia,
con coerenza e con radicalità il Vanrioso e meraviglioso dello Spirito, nel
non ho nient’altro
gelo, è indispensabile che uno viva un
la comunità cristiana attuale.
rapporto profondo, radicato e per- che te nella mia vita
Un prete che fa tutto da solo o coltiva
sonale con Gesù Cristo. Per cui, pur
solo i suoi interessi, sganciato da ogni
attraversando prove e difficoltà, sorge spontaneo dire: reale collaborazione, è una figura inaccettabile, è una
“Tu sei davvero la mia gioia, non ho nient’altro che figura improduttiva. Soltanto un prete che vive intente nella mia vita. Se trovo, certo, anche una struttu- samente la fraternità, la comunione con gli altri fratelli
ra, un’istituzione, una comunità o una famiglia che mi del presbiterio, e con tutti i fratelli di fede variamente
aiuta, te ne sono grato; però, Signore, quand’anche io impegnati, è un prete che interpreta le esigenze di rifossi solo, non ci fosse nulla che mi dà una mano, non torno al Vangelo, di obbedienza allo Spirito e di fedelci fosse neanche un fratello di fede a sostenermi e per- tà alla croce, che è l’esigenza tipica della vita pastorale
sino i superiori non mi capissero, tu, Signore, mi ba- contemporanea.
sti; io con te ricomincio da capo”. È importante questo Non si tratta semplicemente di “lavorare insieme per la
senso profondo di una capacità di stare soli con Cristo stessa causa” ma di sentirsi legati da un vincolo profondo
come unica perla preziosa che appaga un’intera esisten- che nasce dall’essere stati scelti dal Maestro per condivide-

“

”

MESE DI MAGGIO - PROGRAMMA

≥continua a pagina due

Recita pubblica del santo Rosario in luoghi comuni al Giovedì alle ore 21.00. 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
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

La terza parola è: sinodalità
Se per un pastore lo stile della fraternità è costitutivo del suo
essere, oggi per lui è decisiva una vita con una buona capacità
relazionale, con un’abitudine a tener conto degli altri, a lavorare
insieme con gli altri, a pensare insieme con gli altri la vita.
Tra gli atteggiamenti sinodali c’è l’esercizio del discernimento
come capacità di ascolto, dialogo e di saper dare indicazioni
concrete per i cammini di vita e di fede. Il prete oggi deve avere
un’infinita capacità di ascolto rispettoso della storia della comunità nella quale è inserito, di capire , di non classificare le
persone ma di valorizzarle secondo le loro doti e carismi. È indispensabile che uno, mentre annuncia il Vangelo, sia pronto a
percepire tutti i dinamismi, gli itinerari spirituali che il fratello
sta percorrendo. E poi si abitui, insieme col fratello, di qualsiasi razza, di qualsiasi ideologia, a trovare i modi applicativi del
Vangelo alla realtà sociale d’oggi, nella certezza che tante intuizioni sono presenti in tanti fratelli che pur non condividono le
stesse idee e non partecipano alla vita della comunità cristiana.
Sono solo alcune parole di stile, ma chissà quante altre ne possiamo trovare per un prete e per una parrocchia che vogliono
davvero vivere il compito di essere la Chiesa del Signore oggi.
La grazia e la responsabilità di avere due prime Sante Messe
sono un forte richiamo a impegnarci in questo.
don Maurizio

dallaPARROCCHIA
SAN GIUSEPPE

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.

INCONTRI DI PREGHIERA

• Lunedì 28 Maggio, ore 21.00 Incontri di preghiera con adorazione, recita del S. Rosario, canti e lodi. A cura del gruppo di
preghiera “Madonna del Rosario” e l’Associazione Medjugorje
Milano Onlus.
FORMAZIONE PER LAICI
• AMORIS LAETITIA- La gioia dell’Amore. Prossimo incontro: Sabato 26 Maggio, casa parrocchiale 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.

OR AT

APPUNTAMENTI
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.

terza media (2004)

Domenica 27 Maggio: PROFESSIONE DI
FEDE in S. Martino durante la S. Messa delle
11.30. A seguire pranzo in condivisione con i ragazzi di prima e seconda media. Alle 14.30 replica
del RECITAL “inside out” in sala Donadeo.

adolescenti (2000-2003)

Giovedì 24 e 31 Maggio: CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO (obbligatorio) in
oratorio femminile.

quinta elementare (2007)

Sabato 26 Maggio: CRESIMANDI A SAN
SIRO.

prima media (2006)

Domenica 27 Maggio: DOMENICA INSIEME. S. Messa in San Martino alle 11.30, a seguire pranzo insieme, in condivisione con i ragazzi di seconda e terza media. Nel pomeriggio
i ragazzi incontreranno i nuovi educatori e don
Matteo darà le indicazioni per il nuovo cammino di Professione di Fede.

Speciale PRIMA SANTA CONFESSIONE Sabato 19 Maggio: Prima Confes-

sione 3° e 4° turno.

per tutti

“ALL’OPERA” - ORATORIO ESTIVO 2018:
11 GIUGNO-13 LUGLIO
Iscrizioni:
DURANTE LA 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.

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 Bollate e
Ospiate. Orari di raccolta: dalle 10.00 alle 15.00.

BO
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re con lui e con gli altri scelti da lui la stessa passione per il Regno:
si tratta di un legame ancora più forte di quello di sangue, un legame frutto della preghiera e della misteriosa chiamata del Signore.

LLA
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Un aforisma per pensare
“Scrivere poesie non è difficile. Difficile è viverle”
C. Bukovski

dallaDiocesi
Veneranda Fabbrica del Duomo

Per i ragazzi che volessero approfondire la conoscenza attraverso una
visita con le proprie famiglie la Veneranda Fabbrica del Duomo offre
due occasioni nel periodo primavera/
estate.
Domenica 27 maggio, 10 e 17 giugno, 8 e 15 luglio, ore 15: In alto tra
le guglie (Visita guidata).
Scoprire la città dall’alto: si potrà
passeggiare a 50 metri di altezza tra
le terrazze del Duomo, ammirare il
fascino senza tempo delle antichissime guglie e bocche d’acqua, restando
senza fiato davanti allo spettacolo incredibile dei 96 giganti e dei 140 archi rampanti, testimoni memorabili
di una Cattedrale famosa in tutto il
mondo. In caso di avverse condizioni
climatiche si svolgerà la visita “Duomo, monumento da scoprire” all’interno della Cattedrale e dell’Area
archeologica. Il costo della visita guidata è di € 11 a persona, comprensivo di salita alle terrazze in ascensore.
Prenotazione obbligatoria: dal lunedì
al venerdì didattica@duomomilano.
it o tel. 02.89015321; sabato e domenica didattica@duomomilano.it o
tel. 02.72023375.
Ritrovo: 15 minuti prima dell’inizio
della visita presso la biglietteria del
Museo del Duomo (piazza Duomo
12 – Palazzo Reale). Attività consigliate a bambini dai 5 agli 11 anni
accompagnati da un adulto.
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

DOLCE DOMENICA A MADONNA IN CAMPAGNA ringraziamenti Madonna
in Campagna ha festeggiato le
Mamme alla grande! Si ringraziano di cuore tutte le persone che
collaborano a questi appuntamenti, sfornando leccornie dolci e salate di ogni genere. Un ringraziamento particolare a Diego Lipari
che, in occasione della Festa della
Mamma del 13 Maggio scorso,
ha omaggiato il banco vendita di
splendide orchidee. Come sempre
l’intero incasso è stato devoluto
alla parrocchia.

UN LIBRO PER...

l’arte dell’amicizia

Best della grande palude
Davide Rondoni
Ed. San Paolo
Best si è lasciato alle spalle la malandata catapecchia dove è cresciuto
con lo zio ed è partito di nascosto
alla ricerca del padre in compagnia
di una ragazzina sola e inquieta
come lui. Finalmente raggiunge,
attraversando la Grande Palude, il
faro tanto fantasticato dove da solitario guardiano vive suo padre. Ora
che padre e figlio si sono ritrovati, il
passato che li ha tenuti separati esige risposte, mentre il presente offre
continue occasioni per osservarsi e
riconoscersi in vista di nuove separazioni. Tutto sembra più facile, anche vedersi come una vera famiglia
in quel luogo isolato dal mondo,
in faccia all’oceano dove la natura
offre sguardi maestosi, spettacolari
spesso malinconici che placano i
cuori e fanno venir voglia di star lì
per sempre. Un tempo breve come
un respiro, perché dal mare non tardano ad arrivare pericoli e rischi che
si pensavano superati. Il romanzo
procede per colpi di scena, attimi di
suspense e di brividi, arrivi inaspettati, epiloghi misteriosi e insospettabili per il lettore. Questo nuovo
romanzo di Davide Rondoni continua la storia di “Se tu fossi qui”
(Premio Andersen 2015) e l’autore
replica un romanzo di formazione
asciutto e poetico sull’essere figli
e padri. Figli che sanno scegliere
la propria vita e allontanarsi dopo
aver capito bene da dove arrivano.
E padri che non abdicano al dovere
di continuare a illuminare il cammino altrui. Dai 13 anni.
IN EVIDENZA
OPEN DAY
ASILO NIDO S. Gianna
Beretta Molla

Asilo S. Gianna Beretta Molla, Via
Donadeo 2 – Bollate. OPEN DAY
Sabato 19 Maggio, ore 10.0012.00. Nel corso della mattinata: laboratorio tattile. Info: 339 1759046;
Fb: Asilo Nido S.Gianna Beretta
Molla Bollate.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

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 Pirotta. Ore 16.30 1° weekend 32° palio
S. Monica con giochi, intrattenimenti e
ristorazione.
Giovedì 24 Maggio
Ore 21.00 in oratorio riunione adolescenti per preparazione animatori
oratorio estivo.
Sabato 26 Maggio
Ore 19.30 inizio 2° weekend 32° Palio
S. Monica con giochi, intrattenimenti e
ristorazione.
Domenica 27 Maggio
Ore 10.30 S. Messa animata rione Mulino. Durante la Messa Professione di
fede ragazzi 3° media. Ore 16.30 palio
S. Monica con giochi, intrattenimenti e
ristorazione.

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II
In questo periodo il gruppo “Aquile” sta vivendo l’esperienza della
visita alle Scuole Primarie. I nostri
bambini trascorrono una giornata
in amicizia e allegria con gli alunni
più grandi, facendo laboratori creativi, cantando e pranzando insieme!
SABATO 26 MAGGIO festa di
fine anno scolastico
Ritrovo per i bambini ore 16.45
presso la sala S. Martino, spettacolo dei bambini a conclusione del
progetto annuale. Dalle ore 18.00,
giochi per i bambini organizzati dai
genitori. A seguire grigliata con
salamelle e patatine
La coordinatrice, le insegnanti

LORO 1

Sabato 19/05 e Domenica 20/05
ore 21:15

SHOW DOGS
ENTRIAMO IN SCENA
Domenica 20/05 ore 16:30

Solo: A Star Wars Story

Venerdì 25/05 e Sabato 26/05 ore 21:15
Domenica 27/05 ore 16:30 e 21:15

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 20 Maggio

DOMENICA DI PENTECOSTE – Solennità
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

20

Lunedì 21 Maggio

21

Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4
Esultate in Dio, nostra forza

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Fam. Cerutti e Bertorelli
18.00

Martedì 22 Maggio

22

Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce

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

8.00 Lodi
8.15		
9.00		
18.00 Ezio Corti
18.00 Marta e Antonio Motta
18.00

Mercoledì 23 Maggio

23

Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48
Canterò per sempre l’amore del Signore

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

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

Giovedì 24 Maggio

24

Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32
Il Signore regna: esulti la terra

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
Ilario Ottoni
Adorazione Eucaristica
Giovanna

LITURGIA DELLE ORE:
EMPO PER ANNUM, III settimana
S. Monica
Oratorio Femminile

18.00
21.00

S. Rosario

Venerdì 25 Maggio

25

Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie

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
Mariateresa
Adorazione Eucaristica
Maria Grassi
Angelo Pedrazzini e Fam. Aglio

Sabato 26 Maggio

S. Filippo Neri - memoria
Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20
Come sono grandi le tue opere, Signore!
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Iride e Carla
S. Francesco
10.00 Battesimo di Leonardo
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Dario e Cristina
S. Giuseppe
17.00 Giuseppe Di Mauro, Fam. Strada
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Michele, Maria e Fernando, Dario Pasotti,
		 Angelo Castelnovo, Alfredo Barelli
S.M.Assunta
18.00 Fam. Sala, Cinzia Breda

26

Domenica 27 Maggio

SANTISSIMA TRINITÀ – Solennità
Es 33,18-23; 34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27
Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria
S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30 Fam. Franzetti e Pedesini
S. Martino
9.00 Mira e Renzo Berti
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30 Fam. Somaschini
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Luisa Acquirone

27

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

