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Ecco un altro e nuovo anno pastorale. Come tutti 
gli anni non c’è niente di nuovo e c’è tutto di 
nuovo, le cose di sempre e i tentativi di farne 

di nuove o almeno diverse. Una cosa è certa: siamo 
sempre in cammino, siamo un popolo, una Chiesa 
perennemente pellegrina verso la “città santa, la Ge-
rusalemme nuova”, una Chiesa in cammino che non 
teme di riformarsi e leggere i segni dei tempi; la nostra 
fede non può restare sempre la stessa ma deve matura-
re, passo dopo passo. È questa situazione peregrinante 
che rende attraente l’esperienza cristiana e ci spinge a 
vivere con entusiasmo e mai con rassegnazione, no-
stalgia o risentimento. Dunque: coraggio, forza, an-
diamo avanti!

Per questo l’Arcivescovo ci propone per il nuovo anno 
pastorale alcuni “esercizi spirituali” del pellegrinaggio: 
l’ascolto della Parola, la centrali-
tà dell’Eucaristia, la preghiera. Si 
direbbe “le pratiche di sempre” 
o anche peggio: “le solite cose”. 
Ma non abbiamo altro! Si tratta 
di riscoprirle e riscoprendole ar-
ricchire di nuove energie il nostro 
cammino accrescendo il nostro 
vigore (Salmo 84,8). Noi disce-
poli del Signore non abbiamo 
altre risorse, non abbiamo inizia-
tive fantasiose, proposte che stupiscono per originalità 
e clamore, non andiamo in cerca di esperienze stra-
bilianti. Non abbiamo altro che il mistero di Cristo 
e il suo Vangelo. Non abbiamo altro, ma quello che 
abbiamo basta per la nostra salvezza, basta per il nostro 
pellegrinaggio e per entrare nella vita eterna.
Anche per questo chiedo a tutti i parrocchiani e so-
prattutto ai frequentatori assidui dei nostri ambien-
ti di vincere e superare insensibilità, pigrizie, remore, 
rivendicazioni, malumori di chi è sempre incontenta-
bile, e di accogliere invece positivamente le proposte 
di partecipazione costruttiva alla vita della comunità, 
anche se si fanno le “cose di sempre” ma che sono il 
fondamento e l’energia del nostro pellegrinaggio e che 
ci permettono di porre passi sicuri, uno dopo l’altro, e 
di proseguire non restando fermi.

Ecco, più in dettaglio, cosa ci propone l’Arcivescovo 
con la sua lettera.

     La lezione attuale di Montini
Una Lettera pastorale intrisa di ammirazione per il suo 
predecessore Giovanni Battista Montini, più volte ri-
chiamato come esempio da rilanciare e approfondire: 
l’arcivescovo ci invita a riprendere la sua testimonianza 
e a rileggere i suoi testi, così intensi e belli. 

     Un coraggioso rinnovamento della Chiesa
Una Chiesa che si riforma sempre, che non si siede sul 
già sperimentato, ma che vive pienamente il tempo: 
Siamo un popolo in cammino. L’arcivescovo ci invita a 
«pensare e praticare con coraggio un inesausto rinno-
vamento/riforma della Chiesa stessa», egli dice: «Non 
ha fondamento storico né giustificazione ragionevo-

le l’espressione di chi dice “si è 
sempre fatto così”».

     Per una Chiesa dalle genti
L’Arcivescovo richiama il cammi-
no fin qui svolto in occasione del 
Sinodo «Chiesa dalle genti», che 
si concluderà il 3 novembre. Af-
fronta il tema della ricchezza an-
che ecclesiale che nasce dal dialo-
go di popoli e persone presenti a 

Milano e in Diocesi. Questo tempo ci chiede un cambio 
di prospettiva, o meglio, assumere la prospettiva che fin 
dall’inizio è stata della comunità cristiana. Ci doman-
da di ripensare il senso dell’essere Chiesa, di riconosce-
re che nessuno è straniero o ospite ma che tutti siamo 
concittadini dei santi e familiari di Dio, “edificati sopra 
il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come 
pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù” (Ef 2, 19-20).

     Giovani che non si scoraggiano
Un’attenzione particolare l’Arcivescovo la dedica ai 
giovani, nell’anno nel quale si celebra il Sinodo dei ve-
scovi voluto da papa Francesco.

     La cura della Parola a Messa e nella preghiera
L’Arcivescovo invita a una cura particolare alla Mes-

“CRESCE LUNGO IL CAMMINO IL SUO VIGORE”
La nuova lettera pastorale 2018/2019 

(presentazione e sintesi a cura di don Maurizio)

“ Le “cose di sempre” sono
il fondamento e l’energia

del nostro pellegrinaggio e ci 
permettono di porre passi sicuri, 
uno dopo l’altro, e di proseguire 

non restando fermi”
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APPUNTAMENTI
FESTA ORATORIO MASCHILE 2018
“VOCAZIONE: INCONTRO
DI DUE DESIDERI”
FIACCOLATA di apertura:
BOSISIO PARINI - BOLLATE
(50 km)
Quest’anno la settimana della festa dell’oratorio 
si apre con la Fiaccolata, proposta rivolta ai ra-
gazzi dalla prima superiore in poi, con l’obiettivo 
di incontrare una realtà significativa per il tema 
della festa e condividere la corsa verso Bollate per 
testimoniare quanto incontrato.
Ecco in sintesi il programma:
Sabato 15 settembre
Primo pomeriggio: partenza con i pullmini da 
Bollate per Bosisio Parini (LC).
Arrivo e incontro con “La Nostra Famiglia”, as-
sociazione fondata dal Beato Luigi Monza nel 
1946 per la cura delle disabilità dei ragazzi e ad 
oggi all’avanguardia nei metodi riabilitativi e 
nella ricerca scientifica.
Al termine: partenza della Fiaccolata (max 1 
km di corsa a testa), primo tratto fino a Seregno 
(MB) (30 km). Cena, serata, notte.
Domenica 16 settembre
Colazione e ripartenza per il secondo tratto (20 
km). Arrivo a Bollate per la S. Messa delle 11.30.

Pranzo condiviso in oratorio maschile: aperto a 
tutti, in particolare alle famiglie dei fiaccolandi. 
Iscrizioni entro mercoledì 12 settembre al 345 
161 0682 (Luca Fantini).
Iscrizioni per partecipare alla fiaccolata entro 
il 5 settembre contattando gli educatori o don 
Matteo (349 436 2864).

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
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sa domenicale, in particolare nell’annuncio della Parola, a una 
spiritualità alimentata dalla preghiera. È necessario che l’inse-
gnamento catechistico, la predicazione ordinaria, il riferimento 
alla Scrittura negli incontri di preghiera, nei percorsi di inizia-
zione cristiana, nei gruppi di ascolto, negli appuntamenti della 
Scuola della Parola siano guidati con un metodo e condotti con 
sapienza.

     Dalla Missione di Milano alla nuova evangelizzazione
Dalla preghiera alla testimonianza per la nuova evangelizzazio-
ne. Anche su questo il vescovo Mario non manca di riprendere 
la lezione montiniana: «Siamo chiamati a condividere lo spirito 
con cui ha promosso e vissuto la Missione di Milano del 1957 
e le motivazioni che lo hanno convinto a visitare i continenti 
e a orientare il Concilio Vaticano II al confronto, al dialogo, 
alla simpatia per il mondo, per una responsabilità di evange-
lizzazione. Come ci consiglia papa Francesco, rileggere l’esor-
tazione apostolica Evangelii nuntiandi sarà un modo per vivere 
la canonizzazione non solo come una celebrazione, ma come 
occasione per rendere ancora fecondo il magistero di Paolo VI».

    Rilanciare l’impegno sociale perchè la dottrina sociale 
della Chiesa è una benedizione
«La proposta cristiana si offre come una benedizione, come l’in-
dicazione di una possibilità di vita buona che ci convince e che si 
comunica come invito, che si confronta e contribuisce a definire 
nel concreto percorsi praticabili, persuasivi con l’intenzione di 
dare volto a una città dove sia desiderabile vivere. La dottrina 
sociale della Chiesa, il magistero della Chiesa sulla vita e sulla 
morte, sull’amore e il matrimonio, non sono una sistematica al-
ternativa ai desideri degli uomini e delle donne, ma sono una 
benedizione». I cristiani «sono profeti, hanno proposte, hanno 
soluzioni, hanno qualche cosa da dire nel dialogo con tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà».

     La visita pastorale
Infine l’Arcivescovo annuncia dall’Avvento 2018 la visita pasto-
rale nelle parrocchie e Comunità pastorali della Diocesi. Oltre 
alla verifica sull’ascolto nelle nostre comunità della Parola, sarà 
importante non perdere di vista, attuare e verificare i “passi da 
compiere” che ci si è dati come compiti pastorali e che ci sono 
stati affidati con un “mandato”. In appendice alla lettera un 
ampio esercizio di lectio su alcuni Salmi
«Popolo di pellegrini, popolo in camminino, impariamo a pre-
gare i Salmi per condividere la fede di fratelli e sorelle di epoche 
lontane che pregano con noi. I Salmi trasformano il vissuto 
quotidiano – con le sue speranze e le sue fatiche, i desideri e i 
drammi della vita – in esperienza di preghiera. Un esercizio di 
riflessione e di condivisione, per imparare a pregare con tutti 
i Salmi del Salterio e in particolare con quelli che la Liturgia 
delle ore propone come preghiera della Chiesa».
Preghiamo per resistere alla tentazione di fermarci, di distrarci, 
di scoraggiarci». «Di tutto la Chiesa può avere paura, ma non 
di camminare!».
Vi invito, per chi vuole approfondire, ad acquistare la lette-
ra pastorale presso la segreteria parrocchiale.

Don Maurizio

GIORNATA PER IL  SEMINARIO
Domenica 16 Settembre la nostra parroc-
chia  celebrerà la Giornata per il Seminario 
con alcuni momenti spalmati nell’arco del-
la settimana precedente la Giornata e nel-
la domenica  stessa. Venerdì 14, con inizio 
alle 17 nell’ambito dell’Adorazione Eucari-
stica  in Parrocchia , si terrà una speciale 
preghiera per il Seminario. Ogni giorno, a 
tutte le Messe, nella preghiera dei fedeli 
verrà inserita un’intenzione particolare e, 
infine nelle Messe di sabato 15 e domenica 
16 settembre ci sarà la possibilità di so-
stenere il Seminario attraverso un’offerta, 
rinnovi abbonamenti riviste “Fiaccola” e 
“Fiaccolina”, celebrazioni S Messe suffra-
gio  defunti e o acquisto fiori.
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“La pioggia è sempre più intensa quando manca l’ombrello”
detto popolare

MISSION: IMPOSSIBLE
FALLOUT

Ethan Hunt e il suo team si 
ritrovano in una corsa contro il 

tempo dopo una missione fallita.
Venerdì 07/09 ore 21:15
Sabato 08/09 ore 21:15

Domenica 09/019 ore 16:30 e 21:15

UN LIBRO PER...
stare sotto
l’ombrellone

per adulti
Il memoriale della repubblica
Miguel Gotor Ed. Einaudi
Scritto e riscritto a mano dal prigionie-
ro, fotocopiato e battuto a macchina 
dai brigatisti, il memoriale che Aldo 
Moro produsse durante il suo rapi-
mento per rispondere agli interrogatori 
delle BR è stato al centro di una rete di 
delitti, ricatti, conflitti tra poteri legitti-
mi e non, che ha coinvolto alcuni tra i 
protagonisti della storia repubblicana e 
molti dei suoi snodi più inquietanti. Lo 
stesso memoriale è incompleto, avvolto 
dal mistero: perché le BR non lo rese-
ro mai pubblico come invece avevano 
promesso? I dattiloscritti rinvenuti nel 
covo brigatista di via Monte Nevoso 
nel 1978 furono censurati e da chi? 
Perché dovettero passare dodici anni 
prima che nel medesimo covo fosse 
scoperto un nascondiglio da cui emer-
sero numerose fotocopie degli autografi 
di Moro? E dove è finito il manoscritto 
originale? E cosa vi era scritto?
Le risposte si trovano in questo libro, 
dove Miguel Gotor dimostra che è pos-
sibile sottrarre le carte di Aldo Moro alle 
dietrologie e ai sospetti, per consegnarli 
al rigore del metodo storico. Vengono 
così decifrati, finalmente, i segni di una 
sanguinosa e decennale lotta di potere, 
in cui politica, ambizioni personali, 
criminalità e affari si intrecciano con la 
crisi della Repubblica. Un enigma ita-
liano, e la sua soluzione.

per ragazzi
L’isola del Muto
Guido Sgardoli Ed. San Paolo
Arne Bjørneboe, ex marinaio in lotta 
con il mondo, decide di smettere di 
parlare e da allora, per tutti, diventa il 
Muto. Solitario trascina i suoi giorni so-
pravvivendo fino al momento in cui gli 
viene offerto di diventare il primo cu-
stode del nuovo faro costruito sull’iso-
la di fronte al porto. Su questo scoglio 
inospitale, Arne si sente da subito a casa 
e mette radici, dando vita alla stirpe dei 
Bjørneboe, i custodi del faro, una di-
scendenza che rivelerà, di volta in volta, 
ribelli, eroi, filosofi, donne coraggiose, 
patrioti, contrabbandieri. La vita dei 
successori di Arne sarà indissolubilmen-
te legata a quella dell’isola. Una grande 
saga familiare che dai primi dell’Otto-
cento giunge agli anni Sessanta del se-
colo scorso. Età di lettura: da 10 anni. 

“Vado a scuola come a una festa
con tante idee dentro la testa:
idee nuove da pionieri
per tracciare grandi sentieri
idee forti da guerriero
per conquistare il mondo intero
e se una cosa oggi va storta
a me che importa?
Proverò domani con un’idea di 
scorta!”
I nostri bambini camminando in-
sieme possono tracciare grandi 
sentieri.
La coordinatrice, le insegnanti

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

dallaDIOCESI
Contest Caritas sCendi 
dalla pianta
• Un modo per sconfiggere la pau-
ra è ripartire dalla vita quotidiana. 
Questo il messaggio che Caritas Am-
brosiana lancia con il contest «Scendi 
dalla pianta». Un invito a condivi-
dere i buoni incontri che quotidia-
namente facciamo con persone di-
verse per colore della pelle, cultura, 
religione, storia. Nel quartiere, in 
parrocchia, a scuola, in un campo da 
calcio, al lavoro. Ovunque. Per par-
tecipare al contest occorre collegarsi 
al sito dedicato https://share.carita-
sambrosiana.it/scendi-dalla-pianta/, 
inserire nome, cognome, email, nick 
name con cui si vuole firmare il pro-
prio contributo, allegare un’imma-
gine (formato .jpg, .jpeg, .gif, .png 
delle dimensioni massime di 2 mb) 
con una didascalia o una breve storia 
dell’incontro fatto, utilizzando l’ap-
posito form. Possono partecipare le 
persone che hanno compiuto 18 anni 
al momento dell’invio del materiale. 
Non c’è un limite all’invio di con-
tributi. Le dieci foto con didascalia 
o storia allegata che riceveranno più 
voti andranno in finale. Il concorso 
si chiuderà il 15 settembre alle 23.59 
e il vincitore sarà proclamato il 20 
settembre. Per utilizzare i propri so-
cial (Facebook, Twitter e Instagram) 
occorre inserire l’hashtag #scendidal-
lapianta #sharejourney e la citazione 
a @Caritasambrosiana per Facebook, 
@caritas_milano per twitter e @ca-
ritasmilano su Instagram. I contri-
buti finalisti saranno valutati da una 
giuria di professionisti. Il vincitore si 
aggiudicherà un viaggio per due per-
sone in Kenya. •
per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it

dallaPARROCCHIA
SAN GIUSEPPE
ADORAZIONE
EUCARISTICA
• Lunedi 10 Settembre, alle ore 
21.00 presso la Chiesa di S. Giu-
seppe, Adorazione Eucaristica, S. 
Rosario, canti e lodi animati dal 
gruppo Madonna del Rosario.

LA TERRA
PIÙ AMATA DA DIO

La Custodia di Terra Santa
Dal 15 al 23 Settembre 2018 sarà 
visitabile la mostra LA TERRA 
PIÙ AMATA DA DIO - La Cu-
stodia di Terra Santa presso la sala 
San Martino in oratorio femmi-
nile (Via Donadeo 2).
Presentazione della mostra: 
Martedì 18 settembre 2018, ore 
21.00 - Centro Paolo VI, a cura 
di Padre Francesco Ielpo Com-
missario di Terra Santa per l’Italia 
del Nord
La mostra è organizzata da par-
rocchia San Martino e Decanato 
di Bollate.
Informazioni per visite guidate e 
prenotazioni per le scuole: cell. 
334.7197266 - 339.1451692, 
mail: segr.bollate@gmail.com
Orari: Domenica 9.00-13.00 e 
17.00-19.00. Da lunedì a saba-
to 17.00 - 19.00. In altri orari su 
prenotazione.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM,  III settimana, proprio per Esaltazione della Santa Croce (14 settembre)

Venerdì 14 Settembre
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE - Festa
Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
Non dimenticate le opere del Signore!

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Ambrogio Silva 
S. Monica 18.00

Sabato 15 Settembre
B. V. Maria Addolorata – memoria
Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25 - 10, 4; Lc 18,31-34
Popoli tutti, date gloria al Signore!

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angela Tinnirello    
S. Giuseppe  17.00 Fam. Grossi e Pagani, Luigi Ghezzi,
  Mariarosa Amante, Giovanni e Silvano
  Pola, Fam. Rivaroli
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Carmela e Mario, Albino Cucchi,
  Paola Isabella Padovani 
S.M. Assunta  18.00

Domenica 16 Settembre
III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13
Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra

S. Martino   7.30 
S. Martino   9.00 Angelo e Pina
Madonna in C. 9.30 
S. Giuseppe 10.30 Umberto Barlassina
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00
Madonna in C. 11,30 Matrimonio di Davide e Giuseppina 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Fam. Cattaneo, Liliana Secchiutti,
  Pierina Sgiarovello

Chiesa san GuGlielmo, Castellazzo

Orario S. Messe
Mercoledì ore 20.30 
Segue meditazione: “La misericordia di Dio nella Bibbia”
Giovedì ore 15.45
S. Rosario ore 16.00
Sabato prefestiva ore 20.30
Domenica ore 9.30 - 17.30

Domenica 9 Settembre
II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

S. Martino   7.30 
S. Martino   9.00 Elio
Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 Ernesta e Arturo Paleari
S. Monica 10.30
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Marco e Tania 
S. Martino 11.00
S. Martino 16.00 Battesimo di Emma, Giulia, Riccardo,
  Lara 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Mario Termine, Erminio Costa,
  Ermes Amore, Giuseppe Ferla e Fam.

Lunedì 10 Settembre
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam Re 
S. Martino 18.00 Fabio 
S. Monica 18.00

Martedì 11 Settembre
1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6
Gustate e vedete com’è buono il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte   
S. Martino 18.00 Defunti Via Magenta 33
S. Monica 18.00

Mercoledì 12 Settembre
Santissimo nome di Maria - memoria
1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10
Beato l’uomo che in te confida, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tomasa
S. Martino 18.00  Maria
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 13 Settembre
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19
Quanto è buono Dio con i puri di cuore!
 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maddalena Ghezzi  
S. Martino  18.00 Ruggero Danzi
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Roberta Chiecca
S. Monica 18.00
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