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E COMINCIARONO A FAR FESTA...
SERVI DELL’INQUIETUDINE
Omelia del vescovo Mario all’ordinazione
di don Simone e don Matteo

A

vete fatto bene, voi candidati della diocesi siate rispondere come ha risposto l’angelo dell’Apodi Milano, a scegliere come motto: e comin- calisse, quando il veggente si prostra ai suoi piedi
ciarono a far festa (Lc 15,24). Questa terra, per adorarlo: Guardati bene dal farlo! io sono un
infatti, questa chiesa ambrosiana, questa umanità servo con te e con i tuoi fratelli che custodiscono la
che ha bisogno di tutto, ha però un bisogno im- testimonianza di Gesù (Ap 19,10).
menso di gioia, di festa. L’hanno cercata dappertutto la gioia: inseguendo il piacere, il potere, la Perciò se non siete voi il personaggio centrale della
gloria, la fama. Ne hanno uno struggente desiderio festa, se non può bastare la vostra gioia per il desie l’hanno cercata dappertutto. Ma non l’hanno tro- derio del mondo, a quale festa ci invitate? dov’è la
vata. Perciò avete fatto bene voi ad annunciare che sorgente della gioia? che cosa avete da offrire, che
si può cominciare a fare festa e ad essere felici; avete cosa ha da offrire la Chiesa al desiderio di gioia del
mondo?
fatto bene a far risuonare come
Voi, ordinati per il ministero,
titolo del vostro ministero la
Voi siete servi
voi tutti discepoli del Signopromessa della festa. Avete fatto bene a far risuonare l’invito dell’inquietudine che convince re, tu, Santa Chiesa di Dio,
voi siete solo dei servi. Voi
di Paolo: Siate sempre lieti nel
al
cammino,
che
propone
siete i servi dell’inquietudine.
Signore, ve lo ripeto siate lieti
il rientro a casa e apre alla Voi siete incaricati di quella
(Fil 3,4).
sorpresa di essere attesi dalla parola, di quella presenza, di
quell’inquietudine che visita il
Devo però dirvi che la gioia
festa
che
Dio
prepara
per
figlio lontano, il figlio fallito,
non si può comandare, non si
i suoi figli amati
il figlio desolato, il figlio perso
può essere lieti per obbedienza
nella sua vita dissoluta per sue l’invito alla festa non può essere un impegno da imporre: il fratello risentito che scitare in lui la nostalgia di casa. Voi siete mandati
non vuole entrare alla festa voluta dal Padre troppo là dove abitano i figli amati per una parola originabuono per il fratello troppo sciagurato. Devo dirvi le e inquietante, per quel rientrare in se stessi che
che le vostre buone intenzioni non bastano al desi- oggi sembra proibito e impraticabile, per quell’inderio del mondo di fare festa... non siete all’altezza vito che convince a conversione perché libera dalla
del compito: la vostra gioia non basta neppure per disperazione e annuncia che c’è un Padre che aspetvoi stessi, figuriamoci se può bastare al desiderio ta, c’è una casa paterna che si aprirà per accogliere
il figlio che era morto ed è tornato alla vita, era
del mondo.
In questi giorni molti si stringeranno attorno a voi perduto, ed è stato ritrovato. Voi siete servi dell’inper dirvi la loro ammirazione, il loro affetto, la loro quietudine che convince al cammino, che propone
gratitudine. Forse avrete l’impressione di essere al il rientro a casa e apre alla sorpresa di essere attesi
centro della festa e di essere voi la presenza che dà dalla festa che Dio prepara per i suoi figli amati. Voi
inizio alla festa. Io spero davvero che anche voi pos- ordinati per il ministero, come tutta la santa Chiesa
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Voi ordinati per il ministero non avete in voi abbastanza
gioia per dare gioia agli altri, non avete abbastanza speranza, non avete abbastanza vita. Non scoraggiatevi, non
accontentatevi della mediocrità, non dissimulate le vostre
debolezze. Siate invece sempre servi in cammino, lasciatevi trasfigurare dalla docilità alla grazia: in conclusione,
fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è
giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che
è onorato, quello che è virtù e ciò che merita lode, questo
sia oggetto dei vostri pensieri (Fil 4,8).
Andate dunque e invitate tutti perché la festa cominci: siate i
servi dell’inquietudine che chiama a conversione, siate uomini di preghiera che insegnano a pregare, siate servi in cammino che si lasciano trasfigurare per essere uomini nuovi.
Mario Delpini Arcivescovo di Milano

RINGRAZIAMENTI

Anche a nome di don Simone, con profondo senso di gioia,
voglio esprimere la mia sincera gratitudine a tutta la comunità
cristiana per l’intensa e corale partecipazione all’evento della ordinazione sacerdotale e alla santa prima Messa. Desidero
anche ringraziare per il contributo generoso della comunità in
termini economici e di volontariato per la riuscita della festa.
Con questi contributi abbiamo potuto offrire il pranzo, ma
soprattutto abbiamo regalato a don Simone il Calice per la
celebrazione dell’Eucaristia con la dedica della parrocchia
san Martino incisa alla base del Calice.
Ora ci apprestiamo a vivere il momento della prima santa
Messa ufficiale di don Matteo. Sono certo che sarà un altro
momento partecipato e coinvolgente, segno di accoglienza
e di apprezzamento verso don Matteo che in questi mesi di
diacono ha già dimostrato di voler lavorare intensamente per
il bene dei ragazzi e dei giovani del nostro oratorio e non solo.
Davvero la nostra parrocchia sta vivendo eventi storici e momenti di particolare grazia: dobbiamo essere grati al Signore;
egli ci sta dimostrando che ama questa comunità ed è all’opera
in essa. Sta a noi esserne degni e all’altezza e corrispondervi
continuando con intensità il nostro cammino di fede.
Grazie don Maurizio

OR AT

“ALL’OPERA”
ORATORIO ESTIVO 2018
11 GIUGNO-13 LUGLIO
Iscrizioni:
dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30,
tranne nei giorni della gita in cui la segreteria
rimane chiusa.
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 seconda
SETTIMANA (18-22 GIUGNO)

Piccoli 1ª 2ª 3ª elementare - femmine e maschi
Da lunedì a venerdì: mattino attività/laboratori; mensa; pomeriggio: giochi+merenda.
Martedì gita allo Zoom Parco (TO), costo 21€.
Mercoledì mattina piscina femmine (con rientro per pranzo).
Venerdì mattina piscina maschi (con rientro per
pranzo).
4ª 5ª elementare - femmine e maschi
Da lunedì a venerdì (tranne giovedì): mattino attività/laboratori; mensa; pomeriggio: giochi+merenda.
Martedì gita al Jungle Raider (CO), costo 22€.
Giovedì, tutto il giorno: piscina al Gabbiano
(pranzo al sacco).
medie - femmine e maschi
Da lunedì a venerdì (tranne giovedì): mattino attività/laboratori; mensa; pomeriggio:
giochi+merenda.
Martedì gita a AqQua Canoa & Rafting, Vigevano (PV), costo 25€.
Giovedì, tutto il giorno: piscina al Gabbiano
(pranzo al sacco).
Venerdì mattina, per tutti, S. Messa (chi non
partecipa entra nel pomeriggio).
IN EVIDENZA

ORARIO SEGRETERIA
PARROCCHIALE
Orario estivo della segreteria: dalle 17 alle 18.45.
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APPUNTAMENTI
per tutti

LLA

O RIO

di Dio, siete uomini di preghiera che insegnano a pregare.
Voi siete mandati a ripetere ai fratelli e alle sorelle che incontrate le parole di Paolo: Non angustiatevi per nulla, ma
in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con
preghiere, suppliche, ringraziamenti (Fil 4, 6). Voi che siete
mandati per invitare alla festa, sappiate dire donde si attinge
la gioia che vi abita: sentitevi incaricati di ripetere le parole
di Paolo: Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in
ogni cosa rendete grazie (1Ts 16-18). Non conosco altra via
per aprire gli occhi sul mondo e riconoscervi la presenza
della gloria di Dio che non sia la preghiera.
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per approfondire i contenuti del settimanale Insieme
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Un aforisma per pensare
“Ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio ma solo dodici per sorridere.
Provaci per una volta.” Mordecai Richler

dallaPARROCCHIA

UN LIBRO PER...
un libro sotto
l’ombrellone

SAN MARTINO

CELEBRAZIONI
ORDINAZIONE DON SIMONE
E DON MATTEO

Domenica 17 Giugno
Ore 11.00 Solenne concelebrazione
della Prima Santa Messa presieduta
da don Matteo, ore 12.30 buffet
per tutti in oratorio
ore 17.00 celebrazione del Vespero
e benedizione Eucaristica con don
Matteo.

SAN GIUSEPPE

ORATORIO ESTIVO
per la TERZA ETÀ

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

UNITALSI GIORNATA
DELL’AMMALATO

• Domenica 24 Giugno 2018,
presso la Chiesa di San Giuseppe
in Bollate avrà luogo la Giornata
dell’Ammalato Bollate, organizzata
da UNITALSI Bollate. Programma:
ore 14,30 accoglienza, ore 15,15 recita Santo Rosario, ore 15,30 Santa
Messa e Unzione degli Infermi. A
seguire rinfresco.
Per eventuale trasporto: contattare Unitalsi (Via IV Novembre 86,
Bollate - Tel: 023505145, www.
unitalsi.info).

• AMORIS LAETITIA- La
GIOIA DELL’AMORE: percorsi per famiglie di ascolto e
condivisione, amicizia e fraternità, sulla bellezza dell’amore fra uomo e donna. Tema
annuale: pregare con i Salmi.
Prossimo appuntamento: sabato
30 giugno,casa parrocchiale (di
fianco chiesa S.Guglielmo), Castellazzo - via Fametta 2. SALMO 130 – “Dal profondo a te
grido…” – La nostra fiduciosa
preghiera a Dio”.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

per adulti

Martedì 19 Giugno
Non c’e la messa delle ore 18.00.
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Capuzzi Lucia, Solalinde Alejandro
Ed. Emi
Ogni anno in Messico transitano
mezzo milione di migranti indocumentados che dal Centroamerica
tentano di raggiungere gli Stati Uniti
in cerca di un futuro migliore. Sulla loro strada trovano la ferocia dei
narcos, banditi che - oltre a far soldi
con la droga - si arricchiscono sulla
pelle dei migranti grazie a rapimenti,
traffici di organi, schiavismo e prostituzione. Alejandro Solalinde non
è rimasto a guardare: ha denunciato
i soprusi dei trafficanti, le connivenze della politica, la corruzione della
polizia. I narcos gliel’hanno giurata:
sulla sua testa pende una taglia di 1
milione di dollari. Di qui le minacce, i tentati omicidi, una scorta di 4
uomini per difenderlo.
La vicenda di padre Alejandro si
intreccia con i 20 mila migranti
rapiti ogni anno in Messico. E con
i 20 mila indocumentados accolti da questo prete tenace. Persone
alle quali Solalinde dedica la vita in
nome di quel Dio schieratosi dalla
parte degli ultimi.

Da lunedì 18 Giugno a Venerdì 22
Giugno prosegue l’oratorio estivo.

I narcos mi vogliono morto.
Messico, un prete contro i
trafficanti di uomini

per ragazzi

Il grido del lupo

FORMAZIONE
PER LAICI
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Melvin Burgess
Ed. Equilibri
Lui è un Cacciatore di lungo corso,
uno che insegue i pochi lupi rimasti in Inghilterra. Lo spinge un’ossessione diventata ragione di vita:
conquistare un primato esclusivo,
diventare l’uomo che ha ucciso
l’ultimo lupo. È una caccia lunga,
minuziosa, estenuante, calcolata e
vigliacca quella che il Cacciatore
mette in atto. Attraverso la figura
del Cacciatore, uomo senza nome,
senza volto e senza qualità se non
quella di essere un sanguinario,
Burgess racconta quanto possono
essere spietati gli uomini.
Dai 13 anni

Giovedì 28 Giugno
Ore 21.00 in oratorio incontro di
programmazione attività parrocchiali per i mesi di settembre e ottobre.

Jurassic World
Il regno distrutto
Pellicola, sequel di Jurassic World,
quinto capitolo cinematografico del
franchise di Jurassic Park.
Sono passati tre anni da quando
Jurassic World è stato distrutto dai
dinosauri scappati dalle gabbie. Isla
Nublar adesso è un luogo selvaggio...
Sabato 16/06 ore 21:15
Domenica 17/06 ore 16:30 e 21:15

LORO 2
LORO 2 è la seconda parte del
nuovo film di Paolo Sorrentino
con protagonista Toni Servillo nei
panni di Silvio Berlusconi. Dalla
farsa venata di tragedia di Loro 1,
alla tragedia che assume sfumature
farsesche: la caduta, la disillusione
di un uomo che non riesce più a
vendere (né a vendersi) il suo sogno
Venerdì 22/06 ore 21:15
Sabato 23/06 ore 21:15
Domenica 24/06 ore 16:30 e 21:15

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

In questa settimana i piccoli nuovi iscritti che a settembre
frequenteranno la nostra scuola
sono stati accolti dalle insegnanti e dai loro futuri amici. Insieme
hanno vissuto un’esperienza di
gioco e divertimento.
La coordinatrice, le insegnanti

www.parrocchiasanmartinobollate.com
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, III settimana, Proprio per Ss. Protaso e Gervaso (19 giugno)

Domenica 17 Giugno

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
17 Gen 18,17-21; 19,112-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12;
Mt 22,1-14
Il Signore regna su tutte le nazioni
S. Martino
7.30		
S. Martino
9.00 Secondo Bettinelli
S. Giuseppe
9.30 Anna Motta
Madonna in C.
9.30
S. Monica
10.30
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Simone ed Elisa
S. Martino
11.00 Prima Messa presieduta da don Matteo
S. Martino
17.00 Vespero e Benedizione Eucaristica
S. Martino
18.00 Giuseppe, Luisa e Filippo Polvani,
		 Vincenzo Favuzza

Lunedì 18 Giugno

18

Dt 4,32-40; Sal 76; Lc 6,39-45
Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie

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

8.00 Lodi
8.15 Giuseppe Colasurdo
9.00
18.00 Otello e Giorgio
18.00

Martedì 19 Giugno

SS. PROTASO E GERVASO - Festa
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8
I cieli narrano la gloria di Dio
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Lidia Galimberti
S. Giuseppe
9.00		
S. Martino
18.00 Dante Bini

19

Mercoledì 20 Giugno

20

Dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17
Dio regna: esulti la terra

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Aniello e Rosa
18.00

Giovedì 21 Giugno

S. Luigi Gonzaga - memoria
Dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23
Il giusto fiorirà come palma
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Rocco Fretto
S. Giuseppe
9.00		
S. Martino
18.00 Salvatore Romeo
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Lampade viventi
S. Monica
18.00

21

Venerdì 22 Giugno

22

Dt 18,1-8; Sal 15; Lc 7,24b-35
Il Signore è mia eredità e mio calice

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

8.00
8.15
9.00
11.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
S. Messa Oratori Feriali
Adorazione Eucaristica
Lampade Viventi

Sabato 23 Giugno

23

Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18
Acclamate al nostro re, il Signore

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

8.00
8.15
15.00
17.00
17.30
18.00
18.00

Lodi
Walter Pitrelli		
Matrimonio di Giorgio e Chiara
Gina e Pino
S. Rosario
Luisa Acquarone, Francesca Matrone
Fam Dell’Oro e Colombo

Domenica 24 Giugno

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50
Cercate sempre il volto del Signore
S. Martino
7.30		
S. Martino
9.00 Giulia e Giovanni
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Erica e Angelo
S. Martino
16.00 Battesimo di Alex, Lorenzo, Diego,
		 Riccardo, Thiago, Gioele, Nicolò
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Loris e Liana Bellini, Giovanni Di Benedetto

24

17 Giugno la messa in San Giuseppe è alle ore 9.30 per
consentire a don Walter di concelebrare la messa delle ore
11.00 in San Martino

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)

da domenica 10 giugno: orario estivo delle
S. Messe domenicali
7.30 San Martino		
10.30 Santa Monica
9.00 San Martino		
11.00 San Martino
9.30 Madonna in C.		
18.00 San Martino
10.30 San Giuseppe

