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ALTRI CANTIERI CI ATTENDONO...

Nella nostra parrocchia gli interventi di manutenzione
e rilancio non sono mai finiti

N

egli ultimi recenti anni abbiamo portato a
termine delle opere straordinarie, persino
storiche, come il rifacimento del tetto della
chiesa, parte dei suoi intonaci e il restauro completo
dell’impianto campanario.
Non dobbiamo perdere la memoria di questi interventi e
un plauso e una gratitudine a tutti sono di dovere.

te di un intervento di riqualificazione soprattutto della
struttura tensostatica (pallone coperto) in quanto unico
spazio al coperto per le ormai molteplici attività di cui
beneficia la pastorale parrocchiale e non solo.
È stato presentato un progetto dettagliato e competente
anche in vista di un finanziamento a fondo perduto che
purtroppo non è andato in porto; non desistiamo nel cercare altre risorse, ma ora è il momento del coinvolgimento
della comunità chiamata a conoscere l’intervento e a contribuirne anche perchè stiamo avviando i lavori sfruttando la pausa estiva delle attività.

Ma altri cantieri necessitano di essere aperti e l’attività
pastorale esige di intervenire sulle strutture non solo
per ragioni di sicurezza e manutenzione ma primariamente per poter garantire iniziative pastorali a servizio
della comunità cristiana.
San Giuseppe non è il solo “cantiere” che dobbiamo
Di questo dobbiamo farcene carico tutti a secondo dei affrontare; esiste anche un’altra emergenza: quella del
compiti e delle responsabilità di ciascuno, dei gruppi e tetto della Palestra dell’oratorio utilizzata come palazdelle associazioni presenti. Ritorna
zetto delle sport dall’ARDOR.
necessaria l’immagine di parrocchia
Le infiltrazioni d’acqua chiedoRitorna necessaria
come “famiglia” dove insieme ci si
no al più presto di intervenire su
l’immagine di parrocchia
fa carico della sua vita e conduziotutta la copertura non solo per
ne: nessuno può essere lasciato da come “famiglia” dove insieme evitare maggiori danni ma sosolo ad affrontare il suo problema, ci si fa carico della sua vita e prattutto per garantire l’attività
ma occorre operare insieme con le
sportiva di centinaia di ragazzi e
capacità e i contributi di ciascuno. conduzione: nessuno può essere giovani.
In questo orizzonte una realtà fon- lasciato da solo ad affrontare Anche in questo caso è necesdamentale è quella del volontasario il coinvolgimento di tutti
il
suo
problema
riato: un forte contributo può già
ma in particolare di tutti coloro
essere dato dalla disponibilità di molti ad essere presenti che seguono e partecipano all’attività dell’ARDOR.
e ad offrire il loro servizio al di là del semplice contributo Ultimamente si è potuto verificare da parte di tecnici
economico pur assolutamente indispensabile nelle con- e autorità competenti che per ragioni di sicurezza dobdizioni economiche in cui si trova la nostra parrocchia. biamo intervenire almeno su tutta la cornice, che si sta
sgretolando, del grande finestrone della facciata della
Penso in particolare alla realtà della Chiesa e del quar- nostra chiesa di san Martino: un intervento urgente
tiere di san Giuseppe. In questi ultimi anni questa che dovrà essere svolto a breve.
comunità si è rivitalizzata e ora si fanno molteplici È certo che nelle condizioni economiche della nostra
attività, non ultima, quella dell’oratorio estivo per gli parrocchia occorre dare delle priorità senza dimenticare
anziani che ha avuto notevole successo e grande rica- nessuna delle necessità del nostro enorme patrimonio imduta mediatica. Soprattutto si è ristabilito un tessuto di mobiliare e di strutture a servizio della pastorale. L’elenco
presenze, di relazioni e di interventi educativi. Proprio sarebbe ancora molto lungo e le necessità sono tutte
per questo il centro pastorale san Giuseppe della nostra importanti e ne abbiamo sempre dato conto soprattutparrocchia va aiutato nelle sue strutture per offrire un to in occasione della presentazione ufficiale del bilancio
adeguato servizio alle persone e sostenere l’attività edu- parrocchiale; ciò che però al momento conta è il senso di
cativa e di responsabilità di chi lì opera.
responsabilità che ci deve muovere tutti; dobbiamo essere
Le strutture di san Giuseppe necessitano urgentemen- consapevoli che l’ordinarietà della nostra “famiglia” e della

“

”
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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

Ovviamente riprenderemo questi discorsi, in particolare
convochiamo un incontro pubblico nella chiesa di san
Giuseppe per presentare il progetto di ristrutturazione della struttura tensostatica VENERDÌ 6 LUGLIO ALLE ORE
20.45. Nel frattempo prendiamo coscienza della realtà e predisponiamoci al coinvolgimento da protagonisti.
don Maurizio

dallaPARROCCHIA
SAN GIUSEPPE

Assemblea aperta a tutta la Comunità

• Venerdì 6 luglio alle ore 20.45, presso la chiesa di San Giuseppe, si terrà una assemblea aperta a tutta la Comunità per illustrare e discutere dei lavori di rifacimento della tensotruttura
presente a fianco della chiesa.

ADORAZIONE NOTTURNA

• Sabato 7 Luglio, dalle ore 21 fino alle ore 9 di domenica,
presso la Chiesa di S. Giuseppe, Adorazione Eucaristica notturna a cura del gruppo Madonna del Rosario - Associazione Medjugorje Milano Onlus.

madonna in campagna Festa dei Peritt

29-30 giugno e 1 luglio 2018

programma Durante la festa di quest’anno festeggeremo i
10 anni di sacerdozio di don Albert
Venerdì 29 giugno

Ore 21.00 Serata liturgica In Chiesa con Parole e Musica “CORO
OUT OF TIME”. Seguirà un piccolo rinfresco.

Sabato 30 giugno

Ore 18.00 Apertura cucina, patatine e salamelle. Vendita Peritt.
Ore 21.00 Concerto “I SOLITARI” (In caso di maltempo suoneranno
domenica sera, dopo la processione).

Domenica 1 luglio

Ore 9.30 S. Messa sul sagrato, presieduta da don Albert, a seguire
“aPERITTivo” e vendita torte e PERITT.
Dalle 15.00 Bancarelle, Auto e Moto d’Epoca, Calessi con Cavalli.
Patatine e salamelle.
Ore 15.00 evento ORME MAGICHE a cura dell’Ass. Bollate a 6 Zampe.
Ore 20.30 Processione accompagnata dalla Banda A. Toscanini.
Partenza e arrivo al Santuario.

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 QUARTA
SETTIMANA (2-6 LUGLIO)

Piccoli 1ª 2ª 3ª elementare - femmine e maschi
Da lunedì a venerdì: mattino attività/laboratori; mensa; pomeriggio: giochi+merenda.
Martedì gita a Agrigelateria (LO), costo 20€.
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 a Ondaland (NO), costo 20€.
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 Ondaland (NO), costo 20€.
Giovedì, tutto il giorno: piscina al Gabbiano
(pranzo al sacco).
Venerdì mattina, per tutti, S. Messa (chi non
partecipa entra nel pomeriggio).
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APPUNTAMENTI
per tutti
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“casa comune” della nostra parrocchia ha le sue quotidiane esigenze e la straordinarietà degli interventi è necessaria e va sostenuta
con contributi straordinari che non possono venir meno se vogliamo garantire il futuro delle attività della nostra comunità cristiana.
L’amministrazione della nostra parrocchia sta cercando il
più possibile di fare la sua parte, di dimostrare che nell’ordinarietà della sua gestione è attenta e oculata; tuttavia, nella
grande “famiglia” della nostra comunità davanti a interventi
straordinari o anche solo che debbano garantire la normale
attività pastorale, abbiamo bisogno che ciascuno senta la responsabilità di procurare introiti straordinari, e i vari gruppi
predispongano opportuni accantonamenti, per una programmazione lungimirante dei lavori.
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per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

OR AT

Un aforisma per pensare
“La Fede è il vento che spinge la barca della nostra speranza
verso un approdo sicuro” Anonimo

UN LIBRO PER...

dallaDiocesi
Nomine nuovi Vicari episcopali
di Settore e di Zona

Con una comunicazione del Moderator Curiae monsignor Bruno
Marinoni viene reso noto il decreto
arcivescovile del 13 giugno scorso
con cui l’Arcivescovo, monsignor
Mario Delpini, ha rinnovato gli
incarichi e nominato i Vicari episcopali di Settore e di Zona. Don
Luca Raimondi è stato nominato
Vicario episcopale Zona 4 – Rho,
di cui fa parte la nostra parrocchia.
Tutti gli incarichi hanno decorrenza
dal 29 giugno 2018 per la durata di
un quinquennio. La comunicazione
di monsignor Marinoni si conclude
con il ringraziamento ai Vicari episcopali uscenti per il loro operato
in questi anni e la loro dedizione, e
l’augurio ai subentranti di un cammino condiviso.
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

FORMAZIONE
PER LAICI

• 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”.
IN EVIDENZA
ORARIO
SEGRETERIA PARROCCHIALE
Orario estivo della segreteria: dalle
17 alle 18.45.
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.

un libro sotto
l’ombrellone
per adulti

Kafka e la bambola viaggiatrice
Jordi Sierra i Fabra Ed. Salani

Ispirato a un episodio reale della vita
di Kafka, una storia sull’incontro fra il
mondo degli adulti e quello dei bambini. Un anno prima della sua morte,
Franz Kafka passeggiando per il parco
Steglitz a Berlino incontrò una bambina, Elsi, che piangeva sconsolata: aveva
perduto la sua bambola preferita, Brigida. Kafka si offrì di aiutarla a cercarla
e le diede appuntamento per il giorno
seguente nello stesso posto.
Incapace di trovare la bambola scrisse
una lettera – da parte della bambola –
e la portò con sé quando si rincontrarono. “Per favore non piangere, sono
partita in viaggio per vedere il mondo,
ti scriverò raccontandoti le mie avventure…”, così cominciava la lettera.
La bimba fu consolata dalla lettura di
questa lettera e dalle altre che seguirono, e quando i loro incontri arrivarono
alla fine Kafka le regalò una bambola,
ovviamente diversa dalla bambola perduta, e in un biglietto accluso spiegò:
“i miei viaggi mi hanno cambiata”.
Molti anni più avanti la ragazza trovò
un biglietto nascosto dentro la bambola
ricevuta in dono. Riassumendolo diceva: ogni cosa che tu ami è molto probabile che tu la perderai, però alla fine
l’amore muterà in una forma diversa”.
Solo il dolore a cui si dà casa fa crescere
e il compito è affidato a chi accoglie il
sofferente e ne fa proprie le ferite, e così
cura nell’altro la sua stessa carne.
per bambini

La banda dei cinque sull’isola
del tesoro
Enid Blyton Ed. Mondadori

Julian, Dick e Anne sono tre inseparabili fratelli che trascorrono le vacanze
estive nel cottage sul mare della cugina
Georgina, una ragazza indipendente che
si fa chiamare George. Un giorno, mentre sono fuori in barca con il cane Tim i
quattro ragazzi vengono sorpresi da una
tempesta e rimangono bloccati su Kirrin Island, una piccola isola rocciosa di
proprietà della famiglia. Qui comincia
la loro prima grande avventura: i ragazzi
scoprono che la tempesta ha riportato a
galla un antico relitto che trasportava un
tesoro, ma presto si renderanno conto di
non essere i soli a cercarlo... Età di lettura: da 7 anni.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Da lunedì 2 a venerdì 6 luglio prosegue l’oratorio estivo
Martedì 3 Luglio non c’è la messa
delle ore 18.00, don Enrico è in gita
con i ragazzi dell’oratorio estivo

PAPILLON
Il film è un remake dell’omonimo film
diretto da Franklin Schaffner nel 1973,
a sua volta basato sull’autobiografia di
Henri Charrière sulla sua prigionia
e le ripetute fughe dalla famigerata
colonia penale dell’Isola del Diavolo.
Sabato 30/06 ore 21:15
Domenica 01/07 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 06/07 ore 21:15
Sabato 07/07 ore 21:15
Domenica 08/07 ore 16:30 e 21:15

Giovedì 5 Luglio ore 21

l’associazione
LARCOBALENO
Società cooperativa Sociale
Onlus propone il film di
Cristian Mazzola

in cosciente
memoria
INGRESSO LIBERO

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Dal 2 al 20 luglio si svolgerà il
centro estivo per i bambini della
nostra scuola.
Ogni settimana verrà affrontato un argomento, in linea con il
tema conduttore principale.
Questo l’argomento per la prima
settimana (dal 2 al 6 luglio): “Cri
cri cri con la cicala il grillo canterà.. sono l’estate eccomi qua.”
L’obiettivo sarà la conoscenza
della molteplicità dei colori e
dei suoni dell’estate. Impariamo
a distinguere il bello dal brutto,
il dolce suono dei ruscelli o degli
uccellini dal frastuono.
La coordinatrice, le insegnanti

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, I settimana, Proprio per S. Tommaso apostolo (3 luglio)

Domenica 1 Luglio

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
1 Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra
S. Martino
7.30 Defunti della Parrocchia
S. Martino
9.00 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 2 Luglio

2

Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39
Il Signore è la forza del suo popolo

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Emilio Doniselli
18.00

Martedì 3 Luglio

S. TOMMASO Apostolo – Festa
At 20,18b-31; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29
Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Luigi
S. Giuseppe
9.00		
S. Martino
18.00 Antonietta e Luigi Bramati

3

Mercoledì 4 Luglio

4

Gs 3,1-13; Sal 113A; Lc 9,10-17
Il Dio vivente è in mezzo a noi

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00
18.00

Giovedì 5 Luglio

5

Gs 4,19 - 5,1; Sal 112; Lc 9,18-22
Su tutte le genti eccelso è il Signore

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

Venerdì 6 Luglio

6

Gs 5,2-12; Sal 46; Lc 9,23-27
Dio regna su tutte le nazioni

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
Luigi
S. Messa Oratori Feriali
Adorazione Eucaristica

Sabato 7 Luglio

7

Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 22,24-30a
Venite, adoriamo il Signore

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

Lodi
Antonio Luzzini		
Battesimo di Riccardo e Andrea
S. Rosario
Elisa Rosa Figini, Alberto Rosini,
Fam. Longhi, Restelli e Rosini, Ines e
Marino Pimazzoni, Fam. Pratobevera e Alzati

Domenica 8 Luglio

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33 – 17,3
Il Signore dà vittoria al suo consacrato
S. Martino
7.30
S. Martino
9.00
Madonna in C. 9.30
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Priori

8

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)

Mariuccia
Anna Marchiori
Adorazione Eucaristica

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

