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Durante la settimana della festa dell’Oratorio 
2018, presso la sala san Martino dell’orato-
rio femminile, ci sarà 

la possibilità di visitare una 
straordinaria e ampia mostra 
sulla Terra Santa prodotta in 
occasione degli 800 anni dal-
la fondazione della “Custodia 
di Terra Santa” da parte dei 
francescani. 

Per la nostra Parrocchia si 
tratta di un’occasione unica 
e importante anche perchè il 
22 Agosto scorso abbiamo ri-
cordato il sesto anno dal Ge-
mellaggio con la Parrocchia 
di San Salvatore in Gerusa-
lemme; un anniversario che 
dal 2012 ricordiamo tutti i 
mesi con una preghiera spe-
cifica durante tutte le Sante 
Messe di quel giorno. Siamo 
dunque particolarmente le-
gati a quella terra che è poi la 
nostra terra di fede e la Geru-
salemme celeste è la città ver-
so la quale “alzare lo sguardo” 
e alla quale siamo diretti in 
un comune pellegrinaggio.

La mostra è una sorta di so-
sta contemplativa in questo 
pellegrinaggio di popolo in 
cammino. La mostra è un in-
vito a contemplare la Chiesa 
che vive nella storia, ma insieme non dimentica le 
sue radici e sospira il compimento della nuova cre-

azione e professa la certezza di essere bella e santa 
solo per grazia di Dio e solo per la vocazione alla 

santità che l’ha radunata.
Le immagini della mostra of-
frono anche a noi la possibi-
lità di un viaggio virtuale ma 
soprattutto spirituale, dove il 
vedere o il leggere non è puro 
e semplice sguardo materia-
le, ma è un guardare con gli 
occhi e il cuore del credente. 
I luoghi e le immagini con-
tengono un appello a fare un 
percorso di fede e a vivere 
un’esperienza spirituale.
Le immagini della mostra ci 
ricordano poi che la presen-
za francescana in Terra Santa, 
lungo questi otto secoli e fin 
quando Dio vorrà, è una pre-
senza di servizio e di evangeliz-
zazione, attraverso le moltepli-
ci attività che la “Custodia di 
Terra Santa” porta avanti.
La mostra ci parla anche di 
dialogo ecumenico e inter-
religioso, un dialogo che è 
stato possibile otto secoli fa e 
lungo questi ottocento anni; 
un dialogo che continua ad 
essere oggi l’unico efficace 
antidoto contro ogni ingiu-
stizia e scontro di civiltà.
La mostra, attraverso un iti-
nerario della memoria, pro-
pone un vero pellegrinaggio 

del cuore e provoca a scelte personali e ad essere 
attratti da Colui che anche attraverso queste im-

EVENTO CULTURALE E SPIRITUALE
MOSTRA SULLA TERRA SANTA:
LA TERRA PIU’ AMATA DA DIO

“ La Chiesa che vive
nella storia, ma insieme non 

dimentica le sue radici e sospira 
il compimento della nuova 

creazione e professa la certezza 
di essere bella e santa solo

per grazia di Dio”

Mostra organizzata da:

Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

Mostra promossa da
Custodia di Terra Santa 
e Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli

In occasione delle celebrazioni di
1217-2017, 800 anni di presenza 
francescana in Terra Santa

Coordinamento generale di
Fra Stéphane Milovitch, 
Sara Cibin e Marie-Armelle Beaulieu

Con la collaborazione di
ATS Pro Terra Sancta

Con il contributo scientifico di 
Studium Biblicum Franciscanum

Mostra realizzata per la 
XXXVIII edizione del
Meeting per l’amicizia fra i popoli

15-23 settembre 2018

INGRESSO LIBERO

BOLLATE / Via Donadeo, 2
Oratorio femminile - Sala San Martino

PRESENTAZIONE
Martedì 18 settembre 2018 - ore 21.00 - Centro Paolo VI
Padre Francesco Ielpo
Commissario di Terra Santa per l’Italia del Nord

INFORMAZIONI
Per visite guidate e prenotazioni per le scuole:
cell. 334.7197266 - 339.1451692
mail: segr.bollate@gmail.com

PARROCCHIA  
SAN MARTINO 
e DECANATO  
DI BOLLATE

Orari:  
Domenica 9,00-13,00 e 17,00-19,00 
Da lunedì a sabato 17,00 - 19,00  
In altri orari su prenotazione
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 dagliORATORI
APPUNTAMENTI
      FESTA ORATORIO
   MASCHILE
     2018
     15-23
     SETTEMBRE
    “VOCAZIONE:
         INCONTRO
  DI DUE DESIDERI”

Programma
Sabato 15 - Domenica 16 Settembre 
FIACCOLATA di apertura:
BOSISIO PARINI - BOLLATE (50 km)
Per adolescenti, giovani ed educatori.
Domenica 16 Settembre Arrivo della 
fiaccole e alle ore 11.30 Santa Messa.
Lunedì 17 Settembre Ore 21.00 confes-
sioni in chiesa parrocchiale.
Martedì 18 Settembre Ore 21.00 pres-
so la sala Paolo VI testimonianza e pre-
sentazione della mostra Terra Santa con 
Padre Ielpo.
Mercoledì 19 Settembre Alle ore 19.30 
in oratorio maschile pizzata per tutti i ra-
gazzi che hanno partecipato al campeggio 
2018 con proiezione delle foto.
Giovedì 20 Settembre Alle ore 21.00 al 
cinema Splendor cineforum per giovani e 
adulti. A seguire torta e tisana.
Venerdì 21 Settembre Preparazione e al-
lestimento festa. Serata giovani.
Sabato 22 Settembre Nel pomeriggio 
giochi organizzati per preadolescenti e 
torneo di basket. Dopo cena siamo tutti 
attesi per il grande gioco a quiz Il Cer-
vellone.
Nel pomeriggio ci sarà anche un incontro 
con i genitori dei preadolescenti.
Domenica 23 Settembre Alle ore 11 
Santa Messa in oratorio maschile. Nel 
pomeriggio animazione; dalle ore 15.00 
gonfiabili e laboratori per bambini. La 
sera il tradizionale spettacolo pirotecnico.
Il servizio ristorante - birreria - pizzeria - 
piadineria sarà attivo nei giorni 22 e 23.

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

≤dalla prima pagina

magini attira a sè, perchè “credendo in lui possiamo avere 
la vita nel suo nome” (Gv 20,31).

La mostra ci aiuta a prendere coscienza della realtà difficile 
che vive questa terra per ragioni storiche, politiche, cultu-
rali e religiose. L’occasione che ci è data diventa motivo di 
informazione e riflessione sulla situazione nelle quali vivo-
no le ormai ridotte comunità di fratelli cristiani. È infatti 
ormai tramontata l’epoca nella quale le comunità cristiane 
mediorientali sono rifiorite e cresciute, hanno costruito 
chiese, ospedali e varie istituzioni, sono state al centro del-
la vita politica e sociale in quelle terre, per poi poco alla 
volta essere sempre più accantonate isolate e spesso colpite 
al cuore delle loro attività. 
Ma è comunque certo che nemmeno queste difficoltà e le 
riccorrenti crisi sono in grado di annullare per sempre la 
presenza cristiana in Medio Oriente e soprattutto in Terra 
Santa, in forza del radicamento e della profonda fede dei 
cristiani che sono rimasti.
La Terra Santa non è solo sede di conflitti, è anche la culla 
della cultura occidentale e in gran parte anche di quella 
orientale. Ciò che lì accade ha conseguenze nel resto del 
mondo.

Questo evento della mostra sarà introdotto e accompa-
gnato anche dall’incontro con una persona significativa: 
Padre Francesco Ielpo commissario di Terra Santa per 
l’Italia del Nord. L’incontro avverrà Martedì 18 Settembre 
alle ore 21.00 presso la sala Paolo VI. Padre Ielpo, oltre a 
raccontare la sua testimonianza competente sulla situazio-
ne della Terra Santa, ci parlerà dell’importanza non solo 
di visitare questi luoghi, ma di intrattenere forme diverse 
di contatto e di comunione con questa Terra dove “tutti là 
siamo nati... e l’Altissimo la tiene salda”. (salmo 87)

Don Maurizio

dallaPARROCCHIA
SAN GIUSEPPE
PRANZO PRO CHIESA S.GIUSEPPE
• Domenica 23 settembre, presso il salone Donadeo in Ora-
torio Maschile, si terrà un pranzo comunitario a sostegno 
dei lavori di ristrutturazione del prossimo centro polifun-
zionale presso la chiesa di S.Giuseppe a Bollate, in piazza 
don Carlo Elli.
Menu: antipasto, bis di primi, secondo, dolce (bevande 
escluse).Costi: adulti €20, bambini €10. prenotazioni: en-
tro venerdì 21 settembre al 345 8890941 oppure in chiesa 
S. Giuseppe.
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“Risparmiare sull’educazione significa investire nell’ignoranza”
Anonimo

RITORNO AL BOSCO
DEI 100 ACRI

La vita adulta dell’uomo che, da 
bambino, fu l’ispirazione per il 
giovane protagonista dei libri di 
Winnie the Pooh.

Venerdì 14/09 ore 21:15
Sabato 15/09 ore 21:15

Domenica 16/09 ore 16:30, 21:15

PROSSIMAMENTE
GLI INCREDIBILI 2

Il secondo capitolo dedicato alla 
famiglia di supereroi più amata 
del mondo.

MARTEDì AL CINEMA
Martedì 9 Ottobre riprenderà il 
Cineforum con la rassegna “MAR-
TEDÌ AL CINEMA”. Primo tito-
lo in cartellone: MONTPARNAS-
SE FEMMINILE SINGOLARE 
di Leonor Serraille.

UN LIBRO PER...
ricominciare

Marco Pappalardo
Padre Pino Puglisi.
3P supereroe rompiscatole
Edizioni Paoline

Era un uomo piccolo di statu-
ra don Pino ma la sua grandezza 
era questione di animo. Di sé era 
solito dire che aveva le orecchie a 
sventola ma era per ascoltare me-
glio. Frequentando le strade dei 
quartieri più degradati e volendo 
prendersi cura delle persone che gli 
stavano accanto, con le storie più 
difficili, ascoltare era fondamenta-
le. Addirittura al primo posto tra 
gli impegni che aveva preso con sé 
stesso, la fede e il prossimo. Padre 
Pino Puglisi, per tutti 3P, aveva 
la capacità di unire le persone, di 
metterle insieme con delicatezza 
per realizzare progetti.
Coinvolgendo tanti giovani vo-
lontari, educatori assistenti sociali, 
interpretando la forza del Vangelo, 
3P apre la parrocchia a una serie di 
attività di solidarietà, di preghiera 
e di alfabetizzazione. Incoraggia ri-
flessioni sulla legalità e la giustizia. 
La mafia gliela giura.
Scritta in forma di diario, come se 
fosse stato lo stesso 3P a raccon-
tarsi, è la storia di un uomo corag-
gioso che voleva rendere il mondo 
migliore. Sono passati venticinque 
anni da quando, la sera del 15 
settembre 1993, giorno del suo 
compleanno, Padre Pino Puglisi 
è stato ucciso dalla mafia, davanti 
alla porta di casa. Ricordarlo è un 
gesto di civiltà. Dai 13 anni

Come insegnante ti prometto che:
Ti ascolterò in modo autentico
Rideremo insieme, tanto
Ti chiederò di provarci, sempre e co-
munque
Ti insegnerò che anche i grandi possono 
sbagliare, ma che ti puoi fidare di loro
Ti chiederò rispetto e ti darò rispetto
Ti insegnerò che le regole sono im-
portanti e che esistono conseguenze 
alle azioni
Ti aiuterò a fare da solo... senza mai 
che tu ti senta solo
La coordinatrice, le insegnanti

GIORNATA PER IL SEMINARIO
Domenica 16 settembre si celebra anche nella nostra Parrocchia la tradi-
zionale Giornata per il Seminario, che per la nostra Comunità fa seguito 
all’Ordinazione Presbiterale di Don Simone e Don Matteo.
Il tema di quest’anno “PER CHI VIVI?” sviluppato dall’Arcivescovo nel 
suo messaggio, diventa proposta, per la comunità cristiana, di insegnamen-
to della preghiera ai giovani, così che possano essere introdotti ad un incon-
tro che possa diventare vocazione a riprova della stima di Dio per ognuno di 
noi. Accanto a questa proposta, l’Arcivescovo invita alla cura del Seminario. 
Nel corso delle Messe di domenica 16 sarà possibile sostenere il Seminario 
tramite l’acquisto di riviste, offerte per le Messe, offerte per i fiori.

dallaDIOCESI
FASE FINALE DEL SINODO
• Nella Chiesa di Milano sta volgen-
do ormai al termine la celebrazio-
ne del Sinodo minore sulla “Chiesa 
dalle genti”, voluto dall’arcivescovo 
Mario Delpini, il cui scopo è di in-
dicare linee pastorali che permettano 
nella Chiesa ambrosiana una piena 
valorizzazione dei fedeli di culture e 
di nazioni diverse, presenti da ormai 
più generazioni sul nostro territorio. 
Anche la Vita consacrata nella nostra 
Diocesi vede al suo interno una pre-
senza sempre più crescente di fratelli 
e sorelle provenienti da altre culture. 
Queste persone si stanno inserendo 
nella pastorale diocesana, negli ora-
tori, nelle scuole, negli ospedali ed in 
altre attività. La loro presenza possie-
de un grande valore ecclesiale: se un 
tempo sono stati i consacrati dai Pa-
esi europei a portare negli altri conti-
nenti il Vangelo, oggi vediamo sacer-
doti e persone consacrate da questi 
stessi continenti venire nelle nostre 
Chiese per aiutarci a vivere la fede 
cristiana. I Vicariati per la Vita con-
sacrata, in collaborazione con il Cen-
tro Studi di Spiritualità della Facoltà 
teologica dell’Italia Settentrionale 
promuovono per l’anno accademico 
2018-2019 un corso di introduzione 
alla vita e alla pastorale nella Chiesa 
ambrosiana dedicato alla Vita con-
sacrata, con speciale attenzione per 
quanti provengono dall’estero. Il 
corso è strutturato in otto incontri 
al sabato mattina (9.30-12.30). Per 
partecipare all’intero corso è necessa-
rio effettuare l’iscrizione presso la Se-
greteria del Centro Studi di Spiritua-
lità della Facoltà teologica dell’Italia 
Settentrionale (via dei Cavalieri del 
Santo Sepolcro 3, 20121 Milano; tel. 
02.863181).
Per informazioni e per il colloquio 
di ammissione rivolgersi a: Vicaria-
to Episcopale per la Vita Consacrata 
Femminile - Vicariato Episcopale per 
la Vita Consacrata Maschile, Istituti 
Secolari, Nuove forme di Vita Con-
sacrata (Curia Arcivescovile, piaz-
za Fontana 2, 20122 Milano; tel. 
02.855640; religiosi@diocesi.mila-
no.it; religiose@diocesi.milano.it) •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it

CINEMA
SPLENDOR

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, IV settimana, proprio per S. Matteo (21 settembre)

Venerdì 21 Settembre
SAN MATTEO – Festa
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angela 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Carlo Lattuada
S. Monica 18.00

Sabato 22 Settembre
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo Vincenti    
S. Giuseppe  17.00 Renato e Angela Orsenigo
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Crocifisso Licata, Alfredo Baratti,
  De Rasis Antonio, Ambrogina Alfieri 
S.M. Assunta  18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo 

Domenica 23 Settembre
IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino

S. Martino   7.30 
S. Martino   9.00 
 Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 Giuseppe e Aldo Carrera
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00
S. Martino 16.00 Battesimo di Alyssa, Aris e Erika, Mattia,
  Camilla, Caterina, Martina, Matilde 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Tonin Spagnoli, Rita e Giuseppe Daghetti,
  Elvio Gessaghi, Antonio e Immacolata

Chiesa san GuGlielmo, Castellazzo

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

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 Fam. Moretti e Sassi, Franco e Palmina,
  coniugi Scudeler, Fam. Corradi Dal Verme
S. Martino 11.30
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

Lunedì 17 Settembre
1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33
Dell’amore del Signore è piena la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carlo Corti
S. Giuseppe   9.00 Bruno
S. Martino 18.00 Andrea e Raffaele 
S. Monica 18.00

Martedì 18 Settembre
Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8
Donaci, Signore, la tua sapienza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15   
S. Martino 18.00 Armando Cal
Madonna in C. 18.00 Assunta
S. Monica 18.00

Mercoledì 19 Settembre
Gv 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17
Il Signore conosce la vita dei buoni

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Franco e Lidia Galimberti 
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 20 Settembre
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18,24-27
Voi siete tutti figli dell’Altissimo!
 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giancarlo Baratto e Fam  
S. Martino  18.00 Enrico e Rosa Alliegro 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Fam. Taborelli
S. Monica 18.00
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