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pensieri: tra ringraziamenti e feste!

R

ipercorrere attraverso qualche riga tutto il mio madri o padri perché si è persone normali. Semplicecammino non è certo cosa facile.
mente persone normali che nella loro vita riconoscoVorrei iniziare questo semplice pensiero con al- no quanto amore ricevono. E nonostante l’amore non
cuni ringraziamenti. Voglio dire grazie ai miei genitori: chieda di essere ricambiato, non ti lascia, tuttavia, inmolti anni fa hanno accolto la proposta di Dio di di- differente: l’amore pro-voca, chiama, domanda una riventare mamma e papà, anzitutto di mia sorella, poi di sposta, una reazione!
me. Da dove arrivo? Dall’amore dei miei genitori che Negli anni delle scuole, tra i mille impegni, il desiderio
hanno pronunciato il loro «sì» alla vita! Un uomo è tale di fare, la voglia di stare in compagnia, i momenti di
solo quando qualcun altro accoglie e fa suo il progetto gioia e i momenti di grande fatica, ho avuto la grazia di
d’amore di Dio. Un grazie voglio dirlo a chi in questi tante persone che, attraverso la loro semplicità, hanno
anni ha affiancato i miei genitori, li ha aiutati a impa- lasciato il segno indelebile dell’amore di Dio nella mia
rare l’arte deliziosa e difficilissima di diventare padre e vita. Ho incontrato persone sante, grandi amici ed edumadre. Penso a mia sorella, penso ai
catori, ma erano e sono tutte persone
miei parenti più stretti, penso ai più
Attraverso loro, il Signore
Un uomo è tale semplici.
cari amici. Ma da subito, il pensiero
Gesù ha parlato al mio cuore, con
solo quando
e il cuore entrano in una dimensione
gioia e dolcezza! Non ci sono strafamiliare più grande della sola fami- qualcun altro accoglie ordinari motivi per i quali ho detto
glia. Ancora una volta è stato il «sì»
«Voglio diventare prete», ma in tutta
e
fa
suo
il
progetto
dei miei genitori ad accompagnarmi
semplicità ho cercato di capire come
a quel Fonte di vita nuova. E così mi
potessi essere anche io a disposizione
d’amore di Dio
sono ritrovato immerso in un mondel Signore e della sua Chiesa per racdo immensamente grande: mi è stato detto – anche se contare il suo amore. E la comunità cristiana in questi
allora non potevo capirlo data l’età… – che ero «di- anni mi ha accompagnato nel discernimento, mi ha
ventato figlio di Dio» che avrei partecipato «alla mensa aiutato a dare risposta a questo interrogativo e oggi è,
del suo sacrificio» e, inserito «nell’assemblea dei fratel- ancora una volta, accanto a me per affiancarmi mentre
li» da quel momento avrei potuto rivolgermi «a Dio pronuncio ancora una volta «sì».
chiamandolo Padre». Parole così ricche di significato, L’Ordinazione presbiterale ormai alle porte è un dono
parole che in fondo mi hanno cambiato la vita!
preziosissimo che il Signore e la Chiesa mettono in un
E, semplicemente così, è iniziato il mio cammino! «E», vaso fragilissimo. E rendo ancora grazie perché la mia
semplicemente così, in cielo «cominciarono a far festa» vita è nuovamente arricchita «cento volte tanto». Dianche per me. E, semplicemente così, oggi la Chiesa mi ventando preti ci vengono consegnati tra gli altri, due
domanda ancora una volta di consegnare il mio «sì», ministeri fondamentali: quello di celebrare la Messa e
semplicemente per amore. Ieri, incontrando i ragazzi di quello di Confessare. Celebrare la Messa: qui il grazie
prima media, dicevo che un uomo diventa prete perché si fa infinitamente più grande. La parola Eucaristia,
non è un super-uomo, un eroe, uno straordinario. Si tradotta, significa proprio rendere grazie. E ora posso
diventa preti perché si è persone normali. Si diventa rendere grazie attraverso il Sacramento dell’Eucarisi-

“

”

≥continua a pagina due

SETTIMANA EUCARISTICA DELLE SANTE QUARANTORE

Da lunedì 28 Maggio a Venerdì 1 Giugno in San Martino - Ore 08.45 al termine della S. Messa: Esposizione,
Adorazione e Preghiera personale - Ore 11.45 preghiera “Angelus Domini” e riposizione - Ore 17.00 Esposizione,
Adorazione e Preghiera per tutti - Ore 17.30 Celebrazione del Vespero; Riposizione e a seguire S. Messa
Giovedì 31 Maggio - Solennità Corpus Domini Ore 21.00 solenne concelebrazione dell’Eucaristia
Venerdì 1 Giugno Ore 21.00 Veglia di preghiera in preparazione all’Ordinazione sacerdotale di don Simone e don
Matteo (con la loro presenza)
Domenica 10 Giugno Ore 20.30 Processione Eucaristica cittadina
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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

INCONTRI DI PREGHIERA

• Lunedì 28 Maggio, ore 21.00 Incontro 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.

ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA

• Sabato 2 Giugno dalle ore 21.00 fino alle ore 9 di Domenica 3 Giugno Incontro 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.

festa “domenicainsieme”

• Domenica 3 Giugno dalle ore 10 alle ore 18 presso il centro
di San Giuseppe si terrà la festa “DOMENICAINSIEME” a
cura della sezione CAI di Bollate, in collaborazione con il centro
San Giuseppe e AVIS Bollate. Una giornata di condivisione con
il quartiere che ospita la sede CAI con una particolare attenzione
ai bambini e ai ragazzi ai quali verranno proposti momenti ricreativi e attività di avvicinamento alla montagna.

S. ANTONIO DA PADOVA

• PREGHIERA della TREDICINA per S. Antonio da Padova (che
si celebra il 13 giugno): da Venerdì 1 Giugno, dopo le S. Messe.

ORATORIO ESTIVO per la TERZA ETÀ

• Dall’11 al 22 Giugno, presso il centro chiesa San Giuseppe. Le
iscrizioni sono aperte.

APPUNTAMENTI
quinta elementare (2007)

OR AT

Sabato 26 Maggio: CRESIMANDI A SAN
SIRO.

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 31 Maggio: ultima data CORSO
ANIMATORI ORATORIO ESTIVO (obbligatorio) in oratorio femminile.

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.

per tutti

“ALL’OPERA” - ORATORIO ESTIVO 2018
11 GIUGNO-13 LUGLIO
Iscrizioni:
IN ORATORIO FEMMINILE domenica 27
maggio dalle 15.30 alle 19.00.
A PARTIRE DALLA PRIMA SETTIMANA
DI ORATORIO ESTIVO nei giorni e orari
di apertura della segreteria.
Costi:
- Iscrizione settimanale: €20,00 (escluse gite,
piscine, mensa); €15,00 per fratelli/sorelle
- Braccialetto per registrazione: €7,00
- Buono mensa: €6,00
- Piscina ragazzi: €10,00, Piscina bambini: €5,00

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Lunedì 28 Maggio si svolgerà il saggio di
Musica dei nostri Tigrotti alle ore 17.00
presso il salone della scuola. I bambini ci
presenteranno alcuni brani che hanno svolto durante l’anno nel laboratorio di musica
dal tema “con i cinque sensi scopro il mondo”. A seguire nella sala San Martino si
svolgerà il saggio di attività motoria di tutti i
bambini suddivisi per fasce di età: I gruppo
Tigrotti ore 17.30; II gruppo Leprotti ore 18;
III gruppo Aquile ore 18.30.
La coordinatrice, le insegnanti
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ta. Ancora: diventando preti siamo chiamati a rendere grazie
a Dio a nome di tutta la comunità cristiana. Quanto centuplo
lo riceviamo ogni giorno…! Il Signore ci chiede poi a nome
suo di essere portatori di misericordia, di tenerezza. Ma quanta
misericordia e pazienza ha con me… Tanti grazie ancora vorrei
esprimere, ma mi accorgo che sono davvero troppi per essere
scritti. Passo allora alle richieste: chiedo a ciascuno di voi di
continuare, ogni giorno sempre più, ad accompagnare i giovani
al Signore, semplicemente con l’affetto, la preghiera, la gioia
e la cura con cui mi avete accompagnato finora. Vi chiedo di
aiutarli a guardare con attenzione ai segni di amore che ci sono,
lasciando che gelosie e discordie siano solo termini da dizionario. Vi chiedo di sostenere i giovani perché stiano tra loro, senza
isolarsi, con la felicità di stare bene insieme, di puntare sempre
in alto. Chiedo a voi di continuare a pregare perché le nostre
comunità siano comunità realmente spirituali e, proprio per
questo, siano concrete, camminino nel mondo portando la luce
del Signore, la festa del Padre!
In questi anni ho conosciuto ragazzi dal cuore d’oro: ve li affido, nei loro problemi e nelle loro speranze. Rendiamo insieme
grazie al Signore Gesù per questi giovani e chiediamo che sulla
loro strada incontrino sempre persone semplici e affidabili, innamorate di Gesù, ricche di tenerezza e di fortezza. Vi chiedo
di pregare perché noi ventitré, prossimi preti, possiamo, nel
nostro piccolo, essere di aiuto al Signore e alla sua Chiesa con
gratuità e fedeltà.
Buon cammino, continuiamo a fare festa col Padre e… grazie!
Con affetto e riconoscenza,
Don Simone
Venegono inferiore, 23 maggio 2018
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Un aforisma per pensare
“Fai quello che devi, accada quel che accada”
Proverbio francese

dallaDiocesi
Le profezie di Bob Kennedy

Una tavola rotonda alla Fondazione
Corriere della Sera (lunedì 4 giugno,
alle 18, Sala Buzzati – via Balzan 3, Milano) promossa in occasione della pubblicazione del volume «Parola di Bob»
(In Dialogo). A cinquant’anni dal suo
assassinio (4 giugno 1968), le parole
di Robert F. Kennedy risuonano quasi
“profetiche”. Diritti e doveri dell’uomo;
il ruolo dei giovani nel cambiamento
della società; le cose da cambiare per costruire un mondo più giusto e soprattutto in pace; le sfide per preservare l’ambiente e consegnarlo integro alle nuove
generazioni: ciascuno di questi temi traspare con forza inaudita dai testi di Bob,
rappresentando utili segnavia per districarsi nella nostra complicata attualità.
Rileggerli alla luce delle emergenze dei
nostri giorni è quanto hanno inteso fare
Mauro Colombo e Alberto Mattioli. Le
“profezie” di Robert F. Kennedy rilette
e commentate dai protagonisti del nostro tempo hanno affidato il commento dei discorsi del politico americano ad
autorevoli studiosi, uomini e donne di
legge, esponenti del mondo accademico e culturale. Delle provocazioni contenute nel pensiero e nell’azione politica
di Bob Kennedy si parlerà nella tavola
rotonda alla quale interverranno alcune
tra le personalità che hanno collaborato
al volume: Umberto Ambrosoli (presidente della Banca Popolare di Milano),
Livia Pomodoro (presidente del Milan
Center for Food Law and Policy), Marco Tarquinio (direttore di Avvenire) e
Venanzio Postiglione (vicedirettore del
Corriere della Sera). Saranno presenti i
due curatori. La tavola rotonda è organizzata con il contributo di Fondazione
Cariplo. Ingresso libero con prenotazione: rsvp@fondazionecorriere.it
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

FORMAZIONE PER LAICI

• AMORIS LAETITIA- La gioia dell’Amore. Tema annuale:
pregare con i Salmi. Prossimo
incontro: Sabato 26 Maggio,
casa parrocchiale Castellazzo, via
Fametta 2. Salmo 137: “Lungo i
fiumi di Babilonia…”.

UN LIBRO PER...

un dialogo possibile

Dialogo a Cuba
Papa Francesco, Obama e
Castro: storia di un accordo
Jaime Ortega y Alamino
Ed. San Paolo
Il libro del cardinale Jaime Ortega
y Alamino, per 35 anni arcivescovo dell’Avana, è un documento
importante perché, per la prima
volta, rimette in fila tutte le vicende che hanno portato, grazie
all’aiuto della persona del Papa,
al riavvicinamento tra Cuba e gli
Stati Uniti.
La narrazione è ricca di particolari, a tratti avvincente. L’episodio
più significativo è forse il dialogo
avuto tra Ortega e Bergoglio nel
primo pomeriggio del 13 marzo
2013, a poche ore dalla fine del
Conclave. L’Arcivescovo cubano
esordisce così: “Jorge, stasera sarai Papa, per questo voglio parlare
con te della Chiesa dell’America
Latina”. Ortega confida la sua
preoccupazione per le vicende
politiche in atto nel loro Continente. La risposta è asciutta: “La
Chiesa non può stare a guardare, tanto meno deve affrontare
la situazione esprimendo critiche
eccessive. Questi processi vanno
accompagnati dall’interno attraverso il dialogo”. Ortega risponde
citando ciò che Benedetto XVI
gli aveva detto nel loro ultimo
colloquio privato: “Il dialogo è
l’unica strada; il compito della
Chiesa non è quello di cambiare
i Governi, ma di penetrare con il
Vangelo nel cuore degli uomini.”
Bergoglio esclama: “Papa Benedetto ha detto ciò! Questa frase
bisognerebbe scriverla su uno striscione all’entrata di tutte le città
del mondo”. È un approccio che
da Papa applicherà esplicitamente
nel caso Cuba-Usa, quando metterà al cuore della sua “strategia” la
necessità dell’avvicinamento tra i
due Presidenti. Non tanto un dialogo tra Governi, ma tra persone.
Anche in diplomazia il metodo è
sempre lo stesso: un incontro.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 26 Maggio
Ore 19.30 2° week-end 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 2° week-end 32° palio S.
Monica con giochi, intrattenimenti
e ristorazione.
Martedì 29 Maggio
Non c’è la messa delle ore 18.
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Giovedì 31 Maggio
Ore 21.15 in oratorio riunione adolescenti per preparazione animatori oratorio estivo. Ore 21 Sede Caritas Via Leone XIII, riunione Caritas
Decanale
Venerdì 1 Giugno
Ore 15.30 messa terza età segue
merenda in oratorio.
Sabato 2 Giugno
Ore 14.00 Stadio S. Siro incontro
dell’Arcivescovo con i cresimandi.
Ore 19.30 3° week-end 32° Palio S.
Monica con giochi, intrattenimenti
e ristorazione.
Domenica 3 Giugno
Ore 10.30 S. Messa animata rione
Ghisalba. Ore 16.30 3° week-end
32° palio S. Monica con giochi, intrattenimenti e ristorazione.
Domenica 3 Giugno
Dopo la messa sul sagrato della
Chiesa i giovani dell’Operazione
MATO GROSSO, venderanno dolci
per finanziare un progetto missionario.

Solo: A Star Wars Story
Secondo film della serie
Star Wars Anthology
Venerdì 25/05 ore 21:15
Sabato 26/05 ore 21:15
Domenica 27/05 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 1/06 ore 21:15
Sabato 2/06 ore 16:30 e 21:15
Domenica 3/06 ore 16:30 e 21:15

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, IV settimana, Proprio per Ss. Corpo e Sangue di Cristo (31 maggio)

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 Bianca Eusebio e Angela Somaschini
S. Monica
10.30 Lina Cedrola
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Luisa Acquirone

27

Lunedì 28 Maggio

28

Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Antonio e Michele Canfora
Fam Rivetti
Antonio Ciullo

Martedì 29 Maggio

29

Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4,25-30
Il Signore è fedele alla sua alleanza

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

8.00 Lodi
8.15 Luigi e Ernesto Bramati
9.00		
18.00 Coniugi Cipolla
18.00 Maria Tammiso

Mercoledì 30 Maggio

B. Paolo VI – memoria
Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4,38-41
Il Signore guida come gregge il suo popolo
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00 Maria Panza
S. Martino
18.00 Maria Boga
S.M. Assunta
18.00
Via Magenta 33 21.00	S. Rosario

30

Capp. Addolorata 20.30 S. Rosario e S. Messa
S. Martino
21.00 Concelebrazione

Venerdì 1 Giugno

1

Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44
Cercate sempre il volto del Signore

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

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
15.30

Lodi
Fam. Bacchioni
Adorazione Eucaristica
Fabio
Terza Età

Sabato 2 Giugno

2

Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32
Venite, adoriamo il Signore

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Martino
11.00
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
S.M.Assunta
18.00
		
		

Lodi
Fam. Ricci e Del Bianco
Matrimonio di Umberto e Miranda
S. Rosario
Ennio, Elda ed Egle
Elisa Rosa Figini, Alberto Rosini,
Fam. Longhi e Restelli, Fam. Pratobevera
e Alzati

Domenica 3 Giugno

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31
Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli
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
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Andrea e Daniele, Manuel,
		 Tabata, Giuseppe, Thomas, Aurora
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

3

Giovedì 31 Maggio

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità
31 Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giuseppina Bacchion
S. Giuseppe
9.00		
IN EVIDENZA
GAUDETE ET EXULTATE
Presso la segreteria parrocchiale è acquistabile l’Esortazione Apostolica di papa Francesco GAUDETE ET EXSULTATE al costo
di € 2,50.

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

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

