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Anche se ci sono già state altre e diverse oc-
casioni nelle quali abbiamo manifestato la 
nostra gratitudine, è comunque sempre 

bello e doveroso dire questa parola semplice e 
significativa: grazie. Ultimamente non mancano 
circostanze per pronunciare questa parola.

Incominciamo con la parola autorevole dell’Arci-
vescovo di Conakry, la diocesi di don Albert.
Al Signor Parroco e a tutti i fedeli delle Parrocchie 
San Martino e Santa Monica di Bollate
Conakry, 18 giugno 2018
Oggetto: Lettera di ringraziamento per la 
donazione di 8.500 euro
 Fratelli e sorelle in Cristo,
Avete recentemente sostenuto la Parrocchia San Ki-
zito di Sanoyah (Km36) nella diocesi di Conakry 
in Guinea inviando un contributo di 8.500 euro.
Ci tengo a ringraziarvi personalmente per la vostra 
generosità .
Grazie alla vostra donazione la parrocchia ha prov-
veduto alla realizzazione delle panche della Chie-
sa. Le azioni e gli sforzi fatti dai parrocchiani di 
San Kizito non sarebbero stati così importanti ed 
efficaci senza il vostro sostegno.
Mi associo ai calorosi ringraziamenti della parroc-
chia beneficiaria per l’aiuto economico che ha per-
messo l’avanzamento dei lavori e per il legame di 
amicizia pastorale che si è creato tra le nostre due 
diocesi anche attraverso la presenza di don Albert 
Camara.
Cari fratelli e sorelle vi assicuro che la mia preghie-
ra sarà per tutti coloro che hanno contribuito gene-
rosamente alla donazione e per tutti i fedeli della 
vostra parrocchia.

Il signore vi benedica.
Vincent Coulibaly Arcivesco di Conakry (Guinea)

Un secondo grazie va a tutti i volontari e ami-
ci di Madonna in Campagna. Con le loro ini-
ziative e il loro aiuto il quartiere e la comunità 

del Santuario di santa Elisabetta stanno sempre 
più rivitalizzandosi. La festa di fine Maggio orga-
nizzata da “Noi di Madonna in Campagna” e la 
tradizionale “Festa dei Peritt” della prima dome-
nica di Luglio hanno avuto un grande successo e 
grande partecipazione di persone grazie alla de-
dizione di molti volontari. Tutto il lavoro svol-
to per queste iniziative e costantemente durante 
l’intero anno dai volontari delle Festa dei Peritt 
ha permesso di raccogliere delle buone cifre con 
le quali sono stati fatti alcuni lavori di manuten-
zione assolutamente necessari, quali il rifacimen-
to completo dell’impianto elettrico e il restauro, 
secondo i criteri della soprintendenza delle belle 
arti, del portone del santuario.

Un terzo grazie doveroso va anche a tutti i vo-
lontari e responsabili del centro pastorale di 
san Giuseppe sia per l’organizzazione dell’ora-
torio estivo per anziani che ha avuto anche un 
risvolto mediatico notevole sui maggiori mezzi 
di stampa, sia per l’apporto dato da tante perso-
ne, anche con del lavoro manuale, per l’inizio del 
cantiere di ristrutturazione della struttura tenso-
statica (pallone).
In questo contesto non possiamo dimenticare 
tutto “l’esercito” di persone che ruotano at-
torno alla complessa macchina degli oratori 
estivi. Desidererei anche che tutte le famiglie che 
usufruiscono di questo servizio comprendessero 
con riconoscenza l’impegno che la parrocchia ci 
mette, attraverso la generosità di tante persone, 
per un servizio che è anzitutto educativo, con uno 
sforzo notevole per offrire al meglio una propo-
sta per vivere con contenuti e valori le settimane 
estive dei ragazzi.

E... chissà quanti altri “grazie” dovremmo dire 
soprattutto a persone che con umiltà e discrezio-
ne lavorano per il bene della comunità.

don Maurizio

RINGRAZIAMENTI...
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APPUNTAMENTI
per tutti
“ALL’OPERA”
ORATORIO ESTIVO 2018
11 GIUGNO-13 LUGLIO

PROGRAMMA DELLA QUINTA E 
ULTIMA SETTIMANA
(9-13 LUGLIO)
Piccoli 1ª 2ª 3ª elementare - femmine e maschi
Da lunedì a venerdì: mattino attività/laborato-
ri; mensa; pomeriggio: giochi+merenda.
Mercoledì mattina piscina femmine (con rien-
tro per pranzo).
Venerdì mattina piscina maschi (con rientro per 
pranzo).
4ª 5ª elementare - femmine e maschi
Da lunedì a venerdì (tranne giovedì): mat-
tino attività/laboratori; mensa; pomeriggio: 
giochi+merenda.
Giovedì, tutto il giorno: piscina al Gabbiano 
(pranzo al sacco).
medie - femmine e maschi
Da lunedì a venerdì (tranne giovedì): mat-
tino attività/laboratori; mensa; pomeriggio: 
giochi+merenda.
Giovedì, tutto il giorno: piscina al Gabbiano 
(pranzo al sacco).
Venerdì mattina, per tutti, S. Messa (chi non 
partecipa entra nel pomeriggio).
PER TUTTI: MARTEDÌ 10 LUGLIO GITA 
A LEOLANDIA, Capriate (Bg). Costo €25.
SERATA DI FINE ORATORIO 
ESTIVO
Mercoledì 11 Luglio
Per tutti i ragazzi dell’oratorio estivo e per le 
loro famiglie GRANDE PIZZATA nel cortile 
dell’oratorio maschile alle ore 19.30. Raccol-
ta adesioni fino a lunedì 9 luglio dalle ore 17.00 
alle 18.30 presso la segreteria dell’oratorio esti-
vo (sala Paolo VI).
Menu: antipasto, pizza e dolce (bibite comprese). 
Bambini 10€, adulti 12€. Dopo la pizzata, alle ore 
21.00, tutti al cinema teatro Splendor per assi-
stere allo SPETTACOLO dal titolo “PINOC-
CHIO ALL’OPERA” allestito da ragazzi, ani-
matori e capoanimatori. Prevendita biglietti posti 
numerati presso la segreteria dell’oratorio estivo, 
fino ad esaurimento posti. Costo biglietto 5€.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CAMPEGGIO 2018
PARTENZA RAGAZZI DEL PRIMO TUR-
NO - 1a, 2a e 3a MEDIA: domenica 15 Luglio. 
Ritrovo ore 6.30 presso il piazzale del cimitero, 
partenza ore 7.00. Pranzo al sacco.
Il secondo turno partirà domenica 22 luglio.

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

2a EDIZIONE DELL’OLIMPIADE DEGLI ORATORI:
BOLLATE ANCORA PRESENTE

E VINCENTE!
Dopo tre intensi giorni di sport, giochi e divertimento, la 
seconda edizione di “Oralimpics – l’Olimpiade degli orato-
ri” (vinta dalla comunità pastorale degli oratori di Laveno 
Mombello) si è conclusa domenica 2 luglio al Parco Expe-
rience di Arexpo con un’entusiasmante partecipazione.
I ragazzi degli oratori, i volontari e gli spettatori hanno dato 
vita a questo grande evento, promosso da Csi Milano e Fon-
dazione oratori milanesi (Fom), in collaborazione con Coni 
Lombardia, Regione Lombardia, Comune di Milano ed 
Arexpo. Numeri da record anche per questa edizione, con 
3.000 ragazzi, 148 oratori, più di 300 volontari, oltre 5.000 
presenze all’inaugurazione ed un’affluenza di ben 15.000 
persone nell’arco dei tre giorni.
Ha partecipato di nuovo con successo, arrivando al podio, 
anche una rappresentativa dei nostri oratori. I ragazzi prea-
dolescenti, accompagnati dagli animatori hanno conquista-
to la medaglia del terzo posto nel torneo di basket! «È stata 
un’esperienza elettrizzante nel segno dello spirito olimpico. 
Abbiamo provato le emozioni dei veri campioni e la gioia 
della conquista di una vera medaglia olimpica!» hanno com-
mentato entusiasti e soddisfatti.
La tre giorni di sport e condivisione è stata inaugurata con 
la tradizionale cerimonia di apertura e l’accensione del bra-
ciere olimpico. Ad emozionare ulteriormente il pubblico è 
stato l’olimpionico, nonché Sottosegratario della Regione 
Lombardia, Antonio Rossi, che ha donato una delle sue me-
daglie olimpiche ad un giovane.
A completare un programma davvero ricco, sono stati i gio-
chi sportivi non competitivi, le esibizioni paralimpiche, le 
animazioni e gli spettacoli che hanno accompagnato parte-
cipanti e spettatori in questi tre giorni.
I giochi si sono fermati solo per pochi minuti sul campo 
da calcio dove è stata inaugurata la “Fondazione Emiliano 
Mondonico”, dedicata proprio al grande uomo ed allenato-
re scomparso da qualche mese, con lo scopo di tenere vivi il 
suo ricordo e le sue idee.

31 AGOSTO - 2 SETTEMBRE
ESERCIZI SPIRITUALI - AMICI DEL SEMINARIO
L’associazione Amici del Seminario di Venegono Inferiore pro-
pone un corso di Esercizi Spirituali a fine agosto. Il corso si terrà 
presso il Seminario e sarà l’occasione per trascorrere tre giorni di 
vacanza dello spirito nel silenzio, meditando e pregando. Tema 
degli esercizi: “NON SONO PIÙ IO CHE VIVO, MA CRISTO 
VIVE IN ME ”, Predicatore: don Norberto Valli (docente di li-
turgia, Assistente Amici del Seminario).
Inizio esercizi: venerdì 31 Agosto alle ore 10, fine esercizi Dome-
nica 2 Settembre, ore 14. (sarà possibile anche partecipare solo 
sabato e domenica). Il contributo richiesto di partecipazione è di 
euro 165, tutto compreso, da versare direttamente in Seminario. 
Chi fosse interessato può rivolgersi a Maria Consonni (Tel. 02 
3502006), responsabile parrocchiale dell’ass.ne Amici del Semi-
nario, preferibilmente entro il 21 Luglio.

IN EVIDENZA
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“Chi mal cerca fama, sé stesso diffama”
proverbio toscano

daSANTA MONICA
OSPIATE

PAPILLON
Sabato 07/07 ore 21:15

Domenica 08/07 ore 16:30 e 21:15
DAL 9 LUGLIO CHIUSURA ESTIVA

UN LIBRO PER...
stare sotto l’ombrellone

per adulti
Piccolo paese Gaël Faye Ed. Bompiani
1992. Gabriel vive a Bujumbura, in Burundi, in un quartiere di espatriati. 
Suo padre è francese, sua madre del Ruanda. La famiglia di Gaby è benestan-
te, il papà guadagna bene e possono permettersi di abitare in una bella casa 
e di essere serviti da personale burundese. Ha una sorella più piccola, Ana, e 
una banda di amici inseparabili - Gino, Armand, i gemelli - cresciuti insieme 
a lui nel vicolo: le loro giornate cominciano quando finisce la scuola e viene 
il momento delle case sugli alberi, dei furti di manghi nei giardini degli altri, 
delle avventure lungo il fiume, delle chiacchiere sbruffone e sognanti dentro 
il guscio di camioncino che è il loro quartier generale. Poi i genitori che si 
separano, le prime elezioni del paese, la guerra civile: Gaby credeva di essere 
soltanto un bambino e si scopre meticcio, tutsi, francese. “La guerra senza che 
glielo chiediamo s’incarica sempre di trovarci un nemico. Io, che desideravo 
restare neutrale, non ci sono riuscito. Ero nato con quella storia. Scorreva 
dentro di me. Le appartenevo.”
Il papà cerca di tenerli lontano da questo mondo, la mamma invece è strappata a 
metà, trasformata per sempre dai lutti più feroci. In un attimo la paura rovescia 
tutto, invade le vite di tutti, mette fine all’infanzia e costringe ad andarsene, a 
disperdersi, a perdersi. Passeranno anni prima che Gaby faccia ritorno nel suo 
piccolo paese, alla ricerca della sua età d’oro, o di quello che ne è rimasto.

per bambini
Perché i moscerini sono sempre felici?
Marco Viale Edizioni Giralangolo
Mentre le formiche, si dice, nel loro piccolo sono tipi piuttosto irascibili, i 
moscerini no, sono creature perennemente felici. E non scambiateli per citrul-
li. Il fatto è che i moscerini vivono bene con poco, soprattutto con equilibrio. 
Non provano mai troppo caldo, non patiscono il vento né le grandi quantità 
di persone; il rumore non li infastidisce. Quando hanno fame e sete mangiano 
e bevono; quando hanno sonno dormono... Vanno dove ne hanno voglia e 
con chi vogliono, senza avere paura. Un piccolo e ironico trattato semiserio 
di filosofia spicciola per bambini curiosi e adulti spiritosi, illustrato con garbo 
da Marco Viale, autore e illustratore, a dire che nella formula magica per la 
felicità non ci sono le grandi pretese ma il valore delle piccole cose di ogni 
giorno. Dai 4 anni

Da lunedì 9 a venerdì 13 luglio ulti-
ma settimana di oratorio estivo.

Martedì 10 Luglio
Non c’e la messa delle ore 18.00.
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

La Segreteria Parrocchiale rimar-
rà chiusa per il periodo estivo dal 
17/07/2018 al 03/09/2018

Seconda settimana del cen-
tro estivo: il viaggio continua e 
nuove scoperte ci attendono. 
La bella stagione porta con sé 
il profumo della frutta, ottima 
da gustare e di fiori sgargianti e 
profumati, che esploriamo an-
che con le mani. Carta e colori 
sono pronti! Tina e la rondine 
pittrice ci racconta dei suoi viag-
gi mentre dipinge scenari fan-
tastici, attraverso le artistiche 
mani di Cristina Calì. Un’espe-
rienza imperdibile!
La coordinatrice, le insegnanti

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

dallaDIOCESI
Pellegrinaggio diocesano a 
Lourdes con l’Arcivescovo
Aperto a parrocchie e malati accom-
pagnati da Cvs, Oftal e Unitalsi, ri-
corderà i 160 anni delle apparizioni 
mariane, il 60° del pellegrinaggio 
voluto dal cardinale Montini per la 
Missione di Milano, il Sinodo dioce-
sano minore e il primo anniversario 
dell’ingresso in diocesi di Delpini. 
Questi contenuti saranno oggetto di 
meditazione, dal 14 al 16 settembre 
a Lourdes. Lì si recherà mons. Mario 
Delpini, guidando un pellegrinaggio 
diocesano. Insieme alla ricorrenza 
generale, che continua una tradizio-
ne d’affetto mariano sempre presente 
nei fedeli e nei pastori, gli ambrosia-
ni faranno memoria pure delle circo-
stanze speciali, in particolare il primo 
anniversario dell’ingresso in Milano 
dell’Arcivescovo Mario Delpini che 
lo scorso anno, nelle stesse settima-
ne, per prepararsi al nuovo ministe-
ro, pellegrinò per i santuari mariani 
della diocesi chiedendo la protezione 
di Maria per sé e per la Chiesa am-
brosiana. Le diverse agenzie di pelle-
grinaggio sono coordinate, dal punto 
di vista tecnico, dalla Duomo Viaggi 
che propone più di una modalità di 
partecipazione al pellegrinaggio. In-
formazioni, prezzi e date si possono 
trovare direttamente al seguente in-
dirizzo: https://www.duomoviaggi.
it/categoria-prodotto/pellegrinaggi-
mariani/
Le parrocchie o le associazioni che 
proponessero autonomamente il pel-
legrinaggio devono segnalare la pro-
pria presenza alla Curia (turismo@
diocesi.milano.it).
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it

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 GAU-
DETE ET EXSULTATE (tema: la 
chiamata alla santità nel mondo con-
temporaneo) al costo di € 2,50.

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, II  settimana, proprio per S. Benedetto patrono d’Europa (11 luglio)

Venerdì 13 Luglio
Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10,1b-7a
Il Signore dà vittoria al suo consacrato

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 11.00 S. Messa Oratori Feriali
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Giuseppe
S. Monica 18.00

Sabato 14 Luglio
Nm 5,11.14-28; Sal 95; 1Cor 6,12-20; Gv 8,1-11
Popoli tutti, date gloria al Signore!

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino   8.15       
S. Giuseppe  17.00 Vittorio Colnaghi, Fam. Grossi e Pagani,
  Marta Vergani, Giovannina e Carlo Galli
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Aurora e Alfredo, suor Maria Teresa e
  Rosamaria
S.M. Assunta  18.00

Domenica 15 Luglio
VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gdc 2,6-17; Sal 105; 1Ts 2,1-2.4-12; Mc 10,35-45
Ricordàti, Signore, del tuo popolo e perdona

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

Chiesa san GuGlielmo, Castellazzo
S. Messa prefestiva:  Sabato ore 20.30
S. Messa festiva:  Domenica ore 9.30 - ore 17.30
SS. Messe feriali:  Mercoledì ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica
  Giovedì, ore 16.00 (S. Rosario - S. Messa)

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

Lunedì 9 Luglio
Gs 6,6-17. 20; Sal 135; Lc 9,37-45
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Mario Termine
S. Monica 18.00 Mario Geronazzo

Martedì 10 Luglio
Gs 24,1-16; Sal 123; Lc 9,46-50
Il Signore è fedele alla sua alleanza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giovanna Clerici 
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 18.00 Teresa Fragile

Mercoledì 11 Luglio
S. BENEDETTO – Patrono d’Europa
Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8
Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00  Lucio Brusa
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 12 Luglio
Gdc 16,4-5.15-21; Sal 105; Lc 9,57-62
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Antonio Argenteri
S. Giuseppe   9.00 Carlo e Antonietta 
S. Martino  18.00 Maddalena Ghezzi
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Fam. Monti e Turconi
S. Monica 18.00
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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


