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“Figlio, tutto ciò che è mio è tuo”
(Lc 15,31)

E

siste un termine nella lingua inglese che tiva che il Padre chiedeva al figlio più grande: il
ultimamente, soprattutto a causa delle se- dono è già dimorare nella casa del Padre, è già
rie tv, sta invadendo anche quella italiana: stare con Lui, è già godere della Sua presenza, del
spoilerare. Significa “anticipare”, “svelare una cosa Suo amore, della Sua benevolenza. Quel Padre,
prima che accada”. Ecco, in questo editoriale vi infatti, non è un padre qualunque, ma è Dio Paspoilero la frase che ho scelto a ricordo del dono dre, che dall’origine desidera donare tutto ciò che
immenso che sto per ricevere tra qualche gior- ha di più caro ai suoi figli, al punto che arriva a
no. La trovate nel titolo: “Figlio, tutto ciò che donare il Suo unico Figlio insieme al Suo stesso
è mio è tuo”. La troviamo in verità sulle labbra Spirito. Nella Pasqua di Gesù si compie tutto ciò
del Padre misericordioso di quella parabola che che Dio vuole offrire da sempre all’uomo: “Fiha profondamente segnato il cammino della no- glio, tutto ciò che è mio è tuo”. Nella mia storia,
questo sarà ancora più vero tra
stra classe (“E cominciarono a
Il dono è già dimorare pochi giorni, quando riceverò la
far festa”...). È infatti la risposta
grazia di celebrare l’Eucaristia e
del Padre a quel figlio e fratello
nella casa del Padre,
di rimettere i peccati nel nome
maggiore che alla festa non vuoè
già
stare
con
Lui,
del Signore: “Figlio, tutto ciò
le partecipare, tanto da rimanere
è
già
godere
della
Sua
che è mio è tuo”, persino il corfuori da quella casa dove il figlio
minore (prodigo) è appena stato presenza, del Suo amore, po e il sangue di Gesù, affidato
alle nostre mani per la vita del
riaccolto. Ancora una volta è il della Sua benevolenza
mondo. Come non esultare di
Padre a fare il primo passo; ancora una volta è lui ad andare incontro ai suoi gioia, come non rendere grazie per questo divino,
figli: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che infinito tutto? E, allo stesso tempo, come non avvertire la sproporzione di fronte a questo divino,
è mio è tuo”.
Ho scelto questa frase per tentare di esprimere infinito tutto?
sinteticamente la direzione del cammino di que- Grazie a Dio, non sono da solo: c’è la comunisti anni, che mi sta portando a ricevere la gra- tà di San Vittore Olona, che mi ha generato alla
zia dell’ordinazione presbiterale. Se riguardo alla fede e mi ha accompagnato in questi anni, e ora
mia storia, infatti, devo ammettere che il fratello ci siete voi, comunità di Bollate San Martino, che
maggiore di quella parabola è stata per me figu- mi avete accolto all’inizio del ministero diaconara molto cara, in cui era facile rispecchiarmi: in le, a partire da don Maurizio. Se i primi passi nel
fondo, anch’io da tanti anni servivo la Chiesa nel ministero sono stati sereni, è merito dei vostri
mio oratorio, facendo l’animatore, il catechista, volti. Continuiamo allora a camminare insieme,
l’educatore, l’allenatore... Mi era facile stare dalla nella certezza che la grazia di Dio è più forte del
parte del fratello che, pur affaticandosi duramen- nostro peccato e delle nostre fragilità! Ci vediamo
te, non veniva (apparentemente) ricompensato il 9 (giugno) alle 9.00 e... domenica 17 in chiesa
del tanto lavoro. In verità oggi, rileggendo la mia parrocchiale! Un abbraccio a ciascuno, ricco di
storia, scopro che la vocazione al sacerdozio è gratitudine!
Don Matteo
coincisa per me con lo stesso cambio di prospet-

“

”
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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)
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CHIUSURA SETTIMANA EUCARISTICA DELLE
SANTE QUARANTORE E CELEBRAZIONI
DON SIMONE E DON MATTEO
VENERDì 1 giugno
ore 21.00 In San Martino veglia di preghiera con don Simone e don Matteo preceduta da una serata con i ragazzi e
i giovani alle ore 18.30 in oratorio
Sabato 9 giugno
ore 9.00 In Duomo solenne ordinazione presbiterale
ore 18.00 Nella Chiesa di Madonna in Campagna Santo
Rosario con don Simone
ore 19.30 In oratorio maschile incontro con don Simone e
i giovani
Domenica 10 Giugno
ore 10.00 Corteo per accompagnare don Simone da casa
alla Chiesa
ore 11.00 Solenne concelebrazione della Prima Santa Messa
presieduta da don Simone
ore 15.30 In oratorio taglio della torta e dolce per tutti i
parrocchiani
ore 17.00 Celebrazione del Vespero e benedizione
Eucaristica con don Simone
ore 20.30 Solenne processione Eucaristica cittadina
presieduta da don Simone con partenza dalla Chiesa San
Giuseppe e conclusione in San Martino

SAN GIUSEPPE

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.

OR AT

“ALL’OPERA”
ORATORIO ESTIVO 2018
11 GIUGNO-13 LUGLIO
Iscrizioni:
Le iscrizioni riapriranno a partire dalla prima
settimana di oratorio estivo nei giorni e orari
di apertura della segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30, tranne nei giorni
della gita in cui la segreteria rimarrà chiusa.
Il primo giorno di oratorio estivo 11 giugno,
per questioni assicurative, non saranno ammessi in oratorio i ragazzi che non avranno provveduto all’iscrizione.
Il regolamento completo e i moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito parrocchiale o reperibili negli spazi degli oratori.
Costi tipo:
- Iscrizione settimanale: €20,00 (escluse gite,
piscine, mensa); €15,00 per fratelli/sorelle
iscritti
- Braccialetto per registrazione: €7,00
- Buono mensa: €6,00
- Piscina ragazzi: €10,00, Piscina bambini: €5,00
Orari:
entrata: dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.30 alle
14.00 (per chi non pranza in oratorio)
uscita: dalle 12.00 alle 12.15 (per chi non
pranza in oratorio) e alle 17.00 (dopo le 17.00
l’oratorio è aperto al pubblico pertanto non si
risponde della custodia degli iscritti.
PROGRAMMA DELLA PRIMA
SETTIMANA (11-15 GIUGNO)
Piccoli 1ª 2ª 3ª elementare - femmine e maschi
Da lunedì a venerdì: mattino attività/laboratori; mensa; pomeriggio: giochi+merenda.
Mercoledì mattina piscina femmine (con rientro per pranzo).
Venerdì mattina piscina maschi (con rientro
per pranzo).
4ª 5ª elementare e medie - femmine e maschi
Da lunedì a venerdì (tranne giovedì): mattino attività/laboratori; mensa; pomeriggio:
giochi+merenda.
Giovedì, tutto il giorno: piscina al Gabbiano
(pranzo al sacco).
In questa prima settimana non c’è la gita.
Venerdì mattina, per tutti, S. Messa (chi non
partecipa entra nel pomeriggio).
IN EVIDENZA

GAUDETE ET EXSULTATE
Presso la segreteria parrocchiale è acquistabile la terza
Esortazione Apostolica di papa Francesco GAUDETE ET EXSULTATE (tema: la chiamata alla santità
nel mondo contemporaneo) al costo di € 2,50.

BO

LLA

O RIO

APPUNTAMENTI
per tutti

LLA

O RIO

SAN MARTINO

dagliORATORI

TE

dallaPARROCCHIA

BO

per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

OR AT

Un aforisma per pensare
“Per essere felice, togli le parole “se soltanto” e sostituiscile invece con le parole
“la prossima volta”” S. Blanton

dallaDiocesi
TESS, recupero abiti usati

Arriva in Italia Tess (Textile with
Ethical Sustainability and Solidarity), il gruppo europeo di imprese
sociali, nato per dare vita a forme
di commercio equo nel settore della
raccolta e vendita degli indumenti
usati; la sola filiera presente in Europa per il recupero degli abiti usati
eticamente controllata. L’annuncio
è stato dato dalle cooperative della
rete R.I.U.S.E. (Raccolta Indumenti
Usati Solidale ed Etica), prima realtà
italiana ad aderire al gruppo.
Fondato nel 2016, da alcuni dei principali operatori no-profit impegnati
nel recupero degli indumenti usati,
Tess favorisce relazioni commerciali stabili e improntate ai principi di
equità tra le imprese che operano nei
settori di raccolta e selezione degli
indumenti usati e gli operatori attivi
nei Paesi di destinazione.
In un’app la Liturgia delle Ore

Un’applicazione gratuita creata grazie
alla collaborazione tra Cei e Arcidiocesi di Milano, che permette di fruire
del breviario su smartphone o tablet.
L’app consente di scaricare i testi per
consultarli laddove non si avesse la
connessione disponibile, permette di passare dal rito Ambrosiano al
Romano e viceversa qualora si avesse
bisogno e di annotare proprie riflessioni legate al momento di preghiera. È scaricabile dall’App Store per i
dispositivi iOS e dal Play Store per i
dispositivi Android. I medesimi testi
possono essere consultati anche dal
portale Diocesano www.chiesadimilano.it .
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

UN LIBRO PER...
fratelli fluttuanti

Pecore pesanti e fratelli
fluttuanti
Mauro-Giuseppe Lepori
Ed. San Paolo
Ci sono parole che attraversano
i secoli e arrivano a noi intatte,
ancora capaci di intercettare il
presente in modo così pertinente da sembrare neologismi. È ciò
che accade con l’espressione frater fluctuans, “fratello fluttuante” che san Benedetto utilizzò
nella sua Regola per definire il
monaco perduto e ribelle e che
oggi padre Mauro Lepori, abate
generale dell’ordine cistercense,
recupera per descrivere la condizione di fragilità dell’uomo contemporaneo.
“Chi è fluttuante è come se non
avesse stabilità in sé, né nella
comunità, né in Dio e subisce
passivamente tutti i vortici delle
circostanze esterne”. Questo lo
snodo da cui partono le quattro
conversazioni che padre Lepori
ha tenuto nel 2016 e raccolte in
questo volume. Ma cosa salva i
fratelli fluttuanti dall’affondare?
La risposta a questa domanda è il
cuore di queste meditazioni, dove
l’autore affronta il tema della Misericordia del Padre. E lo fa rimettendoci negli occhi le tre parabole
evangeliche: la pecora smarrita, la
moneta perduta e il figliol prodigo. Perché “non dobbiamo tanto preoccuparci di capire, ma di
“guardare” ciò che Gesù ci mostra
per trasmetterci l’immagine del
Padre”.

SCUOLA DELL’INFANZIA “Solo chi ama educa”
MARIA IMMACOLATA Santo Giovanni Paolo II
“Che emozione... che gran fermento... è proprio giunto il nostro momento!! Le nostre aquile
spiccano il volo e noi, per festeggiare abbiamo organizzato una festa speciale. Pizza e torta con le famiglie, un po’ di inglese
con Maggie e... chissà se la mia maestra mi promuoverà?? Un
diploma e una medaglia son pronti già!”
La coordinatrice, le insegnanti
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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.
Martedì 5 Giugno
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Giovedì 7 Giugno
Ore 21.00 in oratorio riunione adolescenti per preparazione animatori oratorio estivo.
Sabato 9 Giugno
Ore 18.30 4° week-end 32° Palio S.
Monica con giochi, intrattenimenti
e ristorazione.
Domenica 10 Giugno
Ore 10.30 S. Messa animata rione
Furnas.
Ore 16.30 4° week-end 32° palio S.
Monica con giochi, intrattenimenti
e ristorazione.
Ore 22.30 chiusura 32° Palio S. Monica con proclamazione del rione
vincitore e fuochi d’artificio.
Lunedì 11 Giugno
Ore 14.00 inizio oratorio estivo.
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 1/06 ore 21:15
Sabato 2/06 ore 16:30 e 21:15
Domenica 3/06 ore 16:30 e 21:15

Jurassic World
Il regno distrutto

Venerdì 8/06 ore 21:15
Sabato 9/06 ore 21:15
Domenica 10/06 ore 16:30 e 21:15
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, I settimana, Proprio per Sacratissimo Cuore di Gesù ( 8 giugno)
e per Cuore Immacolato della b.v. Maria (9 giugno)

Domenica 3 Giugno

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
3 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 Vincenzo Spessot
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

Lunedì 4 Giugno

4

Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore

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

8.00 Lodi
8.15 Lampade Viventi
9.00
18.00 Fam. Rombolà e Artesi
18.00

Martedì 5 Giugno

5

Es 15,22-27; sal 102; Lc 5,12-16
Benedici il Signore, anima mia!

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

8.00 Lodi
8.15		
9.00 Mariuccia e Sandra Fontana Castelli
18.00 Piergiovanni Marra
18.00 Giuseppe
18.00

Mercoledì 6 Giugno

6

Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35
Il nostro aiuto viene dal Signore

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Giovanni Franzoni
Nando
Bruna Bidinotto

Venerdì 8 Giugno

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ - Solennità
Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37
Il Signore su di me si è chinato
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

8

Sabato 9 Giugno

Cuore immacolato della B.V. Maria
Lv 23,9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Antonio Mannella
Madonna in C. 16.00 Matrimonio di Saverio e Maria
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Mario Termine, Fam. Balducci,
		 Francesco Lauria, Fam. Fedele
S.M. Assunta
18.00

9

Domenica 10 Giugno

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra
ORARIO ESTIVO
S. Martino
7.30		
S. Martino
9.00
Madonna in C.
9.30 Luigina e Giovanni Lo Spagnolo
S. Giuseppe
9.30
S. Monica
10.30 Domenico Mantelli
S. Martino
11.00 Prima Messa don Simone
S. Martino
17.00 Vespero e Benedizione Eucaristica
S. Martino
18.00 Sandro Corzani, Irma e Angelo,
		 Ermes Amore, Agata Cozzo
20.30 Processione Eucaristica

10

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. Rosario - S. Messa)

Giovedì 7 Giugno

7

Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

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

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Savina
Alfredo Macalli
Adorazione Eucaristica
Luigi Castiglioni

DA DOMENICA 10 GIUGNO INIZIO
DELL’ORARIO ESTIVO DELLE SANTE MESSE
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

