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Da lunedì 11 giugno a venerdì 13 luglio: 
cinque settimane all’opera, quelle di 
quest’anno. Niente a che vedere con la 

lirica: dopo la contemplazione del creato («Det-
toFatto», oratorio estivo 2017) il tema guida di 
tutti gli oratori ambrosiani portava con sé l’in-
tento di focalizzare l’opera dell’uomo, secondo 
il disegno di Dio, Padre e Creatore. Così anche 
il nostro oratorio si è messo all’opera, nei suoi 
due poli, maschile e femminile, per far vivere 
ai ragazzi e alle ragazze bollatesi non solo un 
passatempo o un riempitivo estivo, ma un’espe-
rienza educativa, fatta di vol-
ti, innanzitutto, prima che 
di muri. E così più di cento 
adolescenti, sotto la guida dei 
loro responsabili Stefano, Si-
mone, Alice, Chiara e Fran-
cesca, si sono messi in gioco 
fin dal mese di maggio, per 
preparare giochi, balli e sce-
nografie e per scoprire che 
la vita “si guadagna” solo quando “si perde”, 
donandosi per gli altri, in particolare per i più 
piccoli. Per questo abbiamo celebrato la S. Mes-
sa ogni venerdì mattina, con la possibilità delle 
confessioni nel pomeriggio. Non solo adolescen-
ti però: nella logica della “comunità educante”, 
anche gli adulti hanno offerto il loro servizio, 
in segreteria, in cucina, al bar, alle merende, nei 
laboratori. Sì perché quest’anno, visto il tema, 
i ragazzi hanno potuto mettersi all’opera con la 
ceramica, il ricamo, il cucito, i fumetti, il basket 
e la pallavolo, le tagliatelle, l’orto a cielo aper-
to, i fondi di caffè... per far loro sperimentare 
che Dio non ha creato un mondo fatto e finito, 
ma ce lo ha affidato, perché lo custodissimo e 

lo coltivassimo secondo il suo disegno (cf Gen 
2,4 e Fil 2,13). E come dimenticare poi i due 
pomeriggi vissuti a san Giuseppe con l’oratorio 
estivo per gli anziani? Seppur in un tempo limi-
tato si sono confrontate due generazioni, in un 
clima di condivisione a partire dai vestiti e dai 
lavori di ieri e di oggi. Un piccolo seme, certo, 
ma che – ci auguriamo – possa contribuire a ri-
dare dignità al desiderio di diventare adulti e a 
far ritrovare ai giovani quelle radici che in ve-
rità tanto cercano, come spesso ci ricorda Papa 
Francesco. Infine, come da tradizione, le porte 

dello Splendor si sono aperte 
nella serata di mercoledì 11 
luglio, per ospitare lo spet-
tacolo dei ragazzi preparato 
durante le settimane di ora-
torio estivo. Quest’anno non 
potevamo che optare per un 
grande classico, Pinocchio, 
perché nella sua forma nar-
rativa ci riporta al dramma 

della creazione: non siamo stati fatti come dei 
burattini, ma come persone libere, abili a colla-
borare all’opera di Dio (secondo il suo disegno, 
appunto), ma anche ad opporvisi. È questione 
di scegliere se trasfigurare il mondo o defigurar-
lo, in ogni opera che siamo chiamati a compie-
re. A partire dal gioco... E a questo proposito, 
mentre scrivo questo editoriale non so ancora 
quale squadra si sarà aggiudicata la classifica 
dei due oratori: tutto si deciderà con la caccia 
al tesoro di venerdì. In ogni caso, complimen-
ti a tutti, grandi e piccoli, per la passione e il 
coinvolgimento dimostrato in queste settimane, 
tutte all’opera! Grazie!

don Matteo

ALL’OPERA secondo il suo disegno
ORATORIO ESTIVO 2018

“ Dio non ha creato un 
mondo fatto e finito, ma 

ce lo ha affidato,
perché lo custodissimo

e lo coltivassimo secondo 
il suo disegno”
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“Una radice è un  fiore che disprezza la fama”
K. Gibran
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APPUNTAMENTI
CONCLUSIONE
ORATORIO
ESTIVO 2018
Si è concluso venerdì 13 luglio l’oratorio 
estivo 2018. Un grande ringraziamento va 
a tutti i ragazzi che hanno partecipato con 
entusiamo e numerosi nell’arco delle cinque 
settimane e, in particolare, ai coordinatori, 
animatori e collaboratori che si sono pro-
digati per la buona riuscita di questa espe-
rienza.
Grande successo di pubblico ha avuto anche 
lo spettacolo di mercoledì 11 luglio, curato 
ed interpretato da ragazzi e animatori e coor-
dinatori. L’intero incasso della serata è stato 
devoluto per le necessità della parrocchia.
Arrivederci al prossimo anno.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CAMPEGGIO 2018
PARTENZA RAGAZZI DEL SECON-
DO TURNO - 1a, 2a e 3a SUPERIO-
RE: domenica 22 Luglio. Ritrovo ore 
6.30 presso il piazzale del cimitero, par-
tenza ore 7.00, pranzo al sacco. Il rientro 
dei ragazzi del primo turno è previsto nel 
tardo pomeriggio della stessa domenica.

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

UN LIBRO PER...
stare sotto l’ombrellone

per adulti
La simmetria dei desideri
Eshkol Nevo Ed. Neri Pozza
Quattro amici guardano in televisione la finale dei Mondiali di calcio del 1998. 
Non hanno ancora trent’anni, e hanno condiviso la giovinezza, gli studi, l’esercito, 
le avventure, i sogni e le difficoltà, le speranze e gli amori. Sono uniti da un legame 
intenso, dal bisogno profondo di parlare e di confrontarsi su tutto, senza vergogna, 
affrontando le lacrime e la gioia, la vita in ogni suo aspetto. Yuval, il narratore, ha 
un animo buono e una spartana educazione anglosassone; Churchill è un egoista 
irresponsabile ma trascinante, ed è il fondatore della loro gang dai tempi del liceo. 
Ofir vive di parole e brucia ogni giorno la sua creatività in un ufficio pubblicitario. 
Amichai vende polizze mediche ai malati di cuore, è già sposato e ha due figlie. 
Durante la partita Amichai ha un’idea: perché non scrivere su un foglietto i propri 
desideri, i sogni per gli anni a venire, per poi attendere la prossima finale della 
coppa del mondo e vedere se si sono realizzati? Quel giorno in cui sta per scrivere 
il suo bigliettino Yuval ha da poco incontrato Yaara, e sa già che è la donna della 
sua vita. Nel bigliettino dei desideri Yuval scrive: “Ai prossimi Mondiali voglio 
stare ancora con Yaara. Ai prossimi Mondiali voglio essere sposato con Yaara. Ai 
prossimi Mondiali voglio avere un figlio da Yaara. Possibilmente una figlia”. Il suo 
destino, e quello dei suoi amici, è pronto a mettersi in moto. 
per ragazzi
Cercasi commessa al reparto omicidi
Katherine Woodfine Ed. Il Battello a Vapore
Nella Londra del 1909 sta per avere inizio l’avventura dei Grandi Magazzi-
ni Sinclair, un sontuoso edificio dallo stile di un tempio classico in Piccadilly 
Circus, emporio a otto piani con articoli di lusso per la casa e l’abbigliamento 
per signori e signore come non se n’erano ancora visti. In Inghilterra e forse 
nel mondo. Un misterioso furto, con tanto di sparatoria, però, turba la vigi-
lia dell’inaugurazione: vengono trafugati preziosi gioielli destinati a una mostra 
aperta al pubblico e il pezzo forte della collezione, un uccellino meccanico tem-
pestato di pietre preziose. I sospetti cadono sulla dolce Sophie Taylor, da poco 
assunta nel reparto moda. Ovviamente come in ogni thriller che si rispetti, gli 
indiziati non sono mai i veri colpevoli. Le indagini ufficiali si rivelano da subito 
depistaggi belli e buoni, dunque il bandolo della matassa da sbrogliare tocca a 
Sophie e ai suoi amici, improvvisati detective: Billy, giovane fattorino, Lil in-
dossatrice dei Magazzini e Joe un ragazzo di strada testimone del fattaccio. Per 
ragazzi appassionati di storie cariche di suspence e di mistero. Dai 12 anni
per bambini
Il ladro di panini
Andrè Marois, Patrick Doyon Ed. Sinnos
Prosciutto, provolone e lattuga: è questo in assoluto il panino preferito di Marin. 
Lui lo riconoscerebbe in mezzo a mille, per via di un pane particolare che la mamma 
– una cuoca di gran classe - compra in una panetteria speciale. I panini di Marin 
sono una squisitezza quotidiana. Sì, perché ogni giorno della settimana il suo cestino 
riserva un panino diverso. Immaginiamo che sconcerto e che sconforto, un brutto 
lunedì, nel trovare il cestino vuoto. Un ladro di panini si aggira per la scuola. Chi 
può essere il colpevole? La lista degli indiziati è lunga perché i golosi sono parecchi e 
poi ci sono bulli, dispettosi, invidiosi e persino bambini che a casa simili golosità se 
le sognano... La questione diventa insopportabile quando il giorno dopo il panino 
di pranzo sparisce di nuovo, quello che la mamma prepara con tonno, pomodori 
secchi e una speciale maionese fatta in casa. Affamato e arrabbiato Marin decide che 
è ora di tendere una trappola al ladro. Che riuscirà a farla franca? No con la fantasia 
e l’inventiva di Marin. Se a queste si aggiunge l’aiutino di mamma esperta di cucina 
molecolare, per il ladro di panini non ci sarà scampo. Un giallo in piena regola di 
grande ironia e intelligenza Divertimento assicurato. Dai 5 anni

Da Lunedì 16 a Venerdì 20 Luglio
Non c’è la messa delle ore 18.00.

Martedì 17 Luglio
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

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

dallaDIOCESI
«Cresce lungo il cammino il 
suo vigore», ecco la Lettera 
pastorale per il 2018/2019
Il testo dell’Arcivescovo che guide-
rà la vita della Diocesi nel prossimo 
anno indica il cammino verso «la 
nuova Gerusalemme», con un invi-
to a riprendere la testimonianza di 
Paolo VI, futuro Santo. Sarà dispo-
nibile in tutte le librerie cattoliche a 
partire da lunedì 16 luglio (a breve 
anche in sacrestia di San Martino) 
la Lettera pastorale dell’Arcivescovo 
di Milano, monsignor Mario Delpi-
ni, per l’anno 2018/2019, dal titolo 
Cresce lungo il cammino il suo vigore 
(Centro Ambrosiano, 120 pagine, 4 
euro). Con il sottotitolo «Il popolo in 
cammino verso la città santa, la nuo-
va Gerusalemme», il testo guiderà la 
vita pastorale delle nostre comunità 
cristiane per il prossimo anno pasto-
rale, aiutando gli operatori pastorali e 
i sacerdoti a vivere con sempre mag-
giore fedeltà al Vangelo. Con questa 
proposta pastorale l’Arcivescovo vuo-
le contribuire a tenere unite e vive la 
speranza del compimento e l’eserci-
zio della responsabilità per la missio-
ne, per poter condividere le ragioni 
della speranza. Mentre ci prepariamo 
alla canonizzazione del beato papa 
Paolo VI, il vescovo Mario ci invita a 
riprendere la sua testimonianza e a ri-
leggere i suoi testi, così intensi e belli, 
perché il nostro sguardo su questo 
tempo sia ispirato dalla sua visione di 
Milano, del mondo moderno e della 
missione della Chiesa.
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it

FESTA DEI PERITT 2018: 
RINGRAZIAMENTI

Gli organizzatori della Festa dei Peritt ringraziano tutti 
coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa: I 
Solitari e la loro musica, gli Hobbisti con le loro ban-
carelle, Radio Città Bollate, l’associazione Bollate a 6 
Zampe e la Banda A. Toscanini che ha reso più suggesti-
va la processione.  
Un grazie SPECIALE a tutti gli sponsor che hanno so-
stenuto questa storica festa. Grazie, infine, al gruppo dei 
volontari e a chi collabora, per l’impegno e la dedizione 
per tutti i mesi di lavoro che questo evento richiede e a 
tutti i bollatesi che hanno partecipato. Come sempre, 
l’incasso dell’iniziativa (3.200,00 euro) è stato devoluto 
alla Parrocchia.

Dalla parte dei migranti
“Dovremmo avere il coraggio di metterci dalla 
loro parte. Ma non ce l’abbiamo. Dovremmo avere 
l’umiltà di stare in silenzio e ascoltare le loro sto-
rie. Ma non ce l’abbiamo. Dovremmo avere l’in-
telligenza di provare a capire le ragioni. Ma non 
ce l’abbiamo. Dovremmo avere il cuore del nostro 
essere uomini. Ma non ce l’abbiamo. Se avessimo 
tutto questo, non solo apriremmo le porte, ma ne 
condivideremmo il destino. Perchè, nella nostra 
essenza, siamo tutti uguali. E non dovremmo mai 
dimenticare l’interrogativo fondamentale: perchè 
lui e non io su quel dannato barcone?”

da Internazionale

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 chia-
mata alla santità nel mondo contemporaneo) al 
costo di € 2,50.

IN EVIDENZA

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

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

Terza settimana del centro estivo: tra colori, 
profumi e sapori, il Centro Estivo termina qui, 
ma l’estate continua...
I nostri piccoli viaggiatori ci salutano, pronti a 
partire con la valigia piena di gioia, sorrisi e 
relax. L’ideale per ricaricare le batterie.
Buone vacanze a tutti!
La direttrice e le educatrici Bruna, Chiara, 
Rossella

CHIUSURA
ESTIVA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, III settimana

Venerdì 20 Luglio
1Sam 28,3-19; Sal 49; Lc 10,38-42
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Barbara Vagnarelli

Sabato 21 Luglio
Nm 10,1-10; Sal 96; 1Ts 4,15-18; Mt 24,27-33
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15      
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00  
S.M. Assunta  18.00

Domenica 22 Luglio
IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
2Sam 6m12b-22; Sal 131; 1Cor 1,25-31; Mc 8,34-38
Il Signore ha scelto Sion per sua dimora

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 16.00 Battesimo di Anna, Jean, Lorenzo, Sarah 
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 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

Lunedì 16 Luglio
1Sam 1,1-11; Sal 115; Lc 10,8-12
Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Bruno e Vincenzo
S. Martino 18.00 Alfonso Ruffo

Martedì 17 Luglio
1Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10,13-16
Beato il popolo che ha il Signore come Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carla  
S. Giuseppe   9.00 Romeo 
S. Martino 18.00 Carlo Corti

Mercoledì 18 Luglio
1Sam 17,1-11.32-37.40-46.49-51; Sal 143; Lc 10,17-24
Dio è per noi rifugio e forza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 don Franco Fusetti
S. Giuseppe   9.00 don Franco Fusetti
S. Martino 18.00 don Franco Fusetti

Giovedì 19 Luglio
1Sam 24,2-13.17-23; Sal 56; Lc 10,25-37
A te mi affido: salvami, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino  18.00  Lidia e Carmela
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00
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20
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22

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


