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VARIAZIONE ORARIO DELLE SANTE MESSE DOMENICALI: COMUNICATO
Venendo meno la presenza di un sacerdote per un periodo che non sappiamo ancora defi-
nire, dovendo quindi coprire le esigenze celebrative della chiesa di San Giuseppe e tenendo 
conto di alcuni problemi personali di salute, noi sacerdoti siamo costretti a modificare 
l’orario delle sante messe domenicali celebrate in San Martino. 
Le motivazioni sono anche dettate dall’esigenza di trovare maggior spazio negli orari per 
una celebrazione meno affannosa e più distesa nel tempo, soprattutto per quanto riguarda 
la S. Messa dei ragazzi che richiede maggiori attenzioni celebrative. La preoccupazione 
maggiore e la finalità delle decisioni sugli orari sono comunque sempre dettate dalla cura 
liturgica in modo che si possa vivere al meglio il mistero celebrato.
Proponiamo dunque, almeno per il prossimo periodo, queste variazioni in San Martino 
a partire da DoMenica 7 ottobre (coMpreSa):
- non verrà celebrata la Messa delle ore 7.30
- ore 8.30 (al posto delle 9.00)
- ore 10.00 (al posto delle 10.15) - soprattutto per i ragazzi e le loro famiglie
- ore 11.30 - soprattutto per adolescenti, giovani e adulti
- ore 18.00

I sacerdoti della parrocchia

Sappiamo bene che quando due desideri si 
incontrano accadono sempre grandi cose. E 
quando questi due desideri hanno due atto-

ri d’eccezione – Dio e l’uomo – quali 
grandi cose potranno mai accadere?
È ciò che vorremmo iniziare ad in-
dagare quest’anno a partire dalla 
festa dell’oratorio, tuttora in corso, 
con lo sguardo rivolto all’imminen-
te Sinodo dei vescovi: I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale 
(Roma, 3-28 ottobre).
La Fiaccolata di apertura della Festa 
ci ha permesso di conoscere la realtà 
de La Nostra Famiglia di Bosisio Pa-
rini (LC), dove abbiamo ammirato 
la grande opera nata dall’incontro 
tra il desiderio di Dio e quello del beato Luigi 
Monza, che si è preso a cuore la sorte dei bimbi 
malati e disabili fin dagli anni ’40 dello scorso se-

colo, a partire da due di loro, Vera e Umberto. In 
questo senso il film di giovedì, Hotel Gagarin, ci 
ha aiutato a centrare l’attenzione sulla concretez-

za degli eventi della nostra vita: fatti 
neutri o occasioni per rispondere a 
una chiamata?
Lasciamoci ancora provocare dall’af-
fermazione di Blaise Pascal: “Gli 
eventi sono dei maestri che Dio ci 
dà per aiutarci a servirlo”. Lasciamo-
ci ancora provocare dal desiderio di 
Dio, che ci conosce per nome, pren-
de i nostri desideri più veri e li dilata 
a orizzonti grandi. Cristo non toglie 
nulla, e dona tutto!
Ringraziando tutti coloro che con-
tribuiscono alla realizzazione di que-

sta settimana, un augurio di buon cammino e di 
buona festa!

don Matteo

FESTA DELL’ORATORIO 2018
VOCAZIONE: INCONTRO DI DUE DESIDERI
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI

      FESTA ORATORIO
   MASCHILE
     2018
     15-23
     SETTEMBRE
    “VOCAZIONE:
         INCONTRO
  DI DUE DESIDERI”
  
Programma
Sabato 22 Settembre Nel pomeriggio gio-
chi organizzati per preadolescenti e torneo 
di basket. Dopo cena grande gioco a quiz Il 
Cervellone.
Nel pomeriggio ci sarà anche un incontro 
con i genitori dei preadolescenti.
Domenica 23 Settembre Alle ore 11 Santa 
Messa in oratorio maschile. Nel pomerig-
gio animazione; dalle ore 15.00 gonfiabili e 
laboratori per bambini. La sera il tradizio-
nale spettacolo pirotecnico.
Il servizio ristorante - birreria - pizzeria - 
piadineria sarà attivo nei giorni 22 e 23.
Sono in vendita i biglietti della sot-
toscrizione a premi.
1° preMio: viaggio per Due 
perSone, laStMinute.coM
Altri premi:
2° Telefono cellulare HUAWEI P10
3° Buono spesa €200,00- su Amazon
4° Abbonamento palestra Hello Fit
5° Due biglietti concerto Claudio
 Baglioni, Montichiari, Nov 2018
6° Due biglietti Gardaland
7° Apericena per due persone
 c/o ristorante Il tagliere del Cantun
 Bollate
8° Orologio con cronografo
9° Cena degustazione per due
 c/o ristorante Bollate, Atavola
10° Specchio con cornice
11° Hamburgerata family
 c/o Buggy Burger, Bollate
12° Carnet cinque ingressi
 Cinema Splendor, Bollate

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

dallaPARROCCHIA
SAN GIUSEPPE
PRANZO PRO CHIESA S.GIUSEPPE
• Domenica 23 settembre, presso il salone Donadeo in Orato-
rio Maschile, si terrà un pranzo comunitario a sostegno dei lavo-
ri di ristrutturazione del prossimo centro polifunzionale 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.
ADORAZIONE EUCARISTICA
• lunedì 24 settembre, alle ore 21, presso la Chiesa di San 
Giuseppe si terrà l’Adorazione Eucaristica, Santo Rosario, canti 
e lodi animati dal Gruppo Madonna del Rosario e Associazione 
Medjugorje.
ORARI S. MESSE
• S. Messe feriali: ore 09.00 solo lunedì e venerdì
S. Messa prefestiva: ore 17.00
S. Messa festiva: ore 10.30

la terra piÙ aMata Da Dio
la custodia di terra Santa

Termina questa domenica 23 Settembre 2018 la mostra LA 
TERRA PIÙ AMATA DA DIO - La Custodia di Terra Santa 
presso la sala San Martino in oratorio femminile (Via Dona-
deo 2). La mostra è organizzata da parrocchia San Martino e 
dal Decanato di Bollate.
Orari: Domenica 9.00-13.00 e 17.00-19.00. Da lunedì a sa-
bato 17.00 - 19.00. In altri orari su prenotazione.

AVVISI CATECHISMO 2018-2019
Ecco le date per la ripresa del cammino di catechesi 
(il foglio di iscrizione verrà consegnato la sera stessa 
dell’incontro):
SeconDo anno (3 elementare): lunedì 24 set-
tembre, ore 20.45, oratorio femminile (GENITO-
RI e FIGLI)
terZo anno (4 elementare): giovedì 27 settembre, 
ore 20.45, oratorio femminile (GENITORI e FIGLI)
Quarto anno (5 elementare): mercoledì 26 set-
tembre, ore 20.45, oratorio femminile (SOLO GE-
NITORI)
creSiManDi: domenica 30 settembre, ore 16.00, 
oratorio maschile, alla presenza di mons. Michele Di 
Tolve, Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano 
e ministro della Cresima. Sono invitati, oltre ai ragazzi 
e ai genitori, anche padrini e madrine.
Per il priMo anno (2 elementare) l’appuntamento 
è per Sabato 17 noveMbre alle ore 15.00 in ora-
torio femminile, per un primo incontro di conoscenza e 
iscrizione. Gli incontri durante l’anno saranno di marte-
dì, dalle 17.00 alle 18.00, in oratorio femminile.
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“Più si è insicuri e più si cercherà la fama
per dimostrare a se stessi il proprio valore” Anonimo

gli increDibili 2
Venerdì 21-28/09 ore 21:15
Sabato 22-29/09 ore 21:15

Domenica 23-30/09
ore 16:30, 21:15

raSSegna teatrale
Riparte l’ottava edizione della ras-
segna teatrale “venite a trovar-
ci”, organizzata dall’Associazione 
Culturale G.O.S.T. in collabora-
zione con le parrocchie S. Martino 
di Bollate e S. Antonio di Padova 
di Cascina del Sole di Bollate (MI) 
e con il patrocinio e il sostegno del 
Comune di Bollate – Assessorato 
alla Cultura. primo spettacolo in 
cartellone al Cine Teatro Splen-
dor: “Sogno di una notte di mezza 
età”, giovedì 25 ottobre 2018 ore 
21.00: con Debora Villa, la famo-
sissima Patty di Camera Cafè. Il 
programma completo su www.par-
rocchiasanmartinobollate.com

UN LIBRO PER...
ricominciare

Andrea Avveduto,
Maria Acqua Simi
l’ora prima del miracolo. 
Storie dal Medio oriente
Itaca

Le storie che popolano queste pa-
gine ci aiutano a capire le radici 
storiche della complessa realtà me-
diorientale e a guardare il dolore di 
uomini che vivono dall’altra parte 
del globo. Per sentirli fratelli. Per 
abbracciarli là dove sono e qui, ora 
che toccano le nostre vite sbarcan-
do in Europa da “migranti”. Sono 
storie che raccontano soprattutto 
la “forza disarmata della fede”: là 
dove il male sembra trionfare e 
spegnere la voglia di vivere, tanti 
cristiani continuano a condividere 
i bisogni della gente, a sostenerne 
la speranza, a costruire luoghi di 
accoglienza, di educazione, di cari-
tà aperti a tutti. Come un fiore nel 
deserto, questa vita attrae, seme di 
un mondo riconciliato. Paziente-
mente sofferto e atteso. L’ora pri-
ma del miracolo. Già presente.

I nostri piccoli continuano l’inseri-
mento a scuola con molta gioia e... 
qualche lacrima!
Le aquile e i tigrotti invece ripren-
dono a pieno regime tutte le attività 
per loro programmate.
La coordinatrice, le insegnanti

CORSO DI MARIOLOGIA
Sono aperte le iscrizioni al corso di 
Mariologia 2018/2019 organizzato 
dal Decanato.
I moduli e le informazioni di detta-
glio possono essere scaricati dal sito 
parrocchiale www.parrocchiasanmar-
tinobollate.com .
Iscrizioni presso la segreteria parroc-
chiale o prima del corso. Il program-
ma è il seguente: 11 ottobre - Don 
Maurizio - Presenterà il corso e par-
lerà della “Lumen Gentium”; 18 e 25 
ottobre - Don Francesco Scanziani - 
Aspetto Teologico; 8,15 e 22 novem-
bre - Don Franco Manzi - Esperienze 
Spirituali; 10, 17 e 24 gennaio 2019 
- Don Martino Mortola - Aspetto 
Ecclesiolofico; 14, 21 e 28 febbraio 
2019 - Don Massimiliano Scandro-
glio - Aspetto Biblico. La quota del 
corso è di € 30,00. 

dallaDIOCESI
OraMIfOrMO 2018
• Nell’ambito di Oralimpics, la secon-
da edizione delle Olimpiadi degli ora-
tori ambrosiani, sabato 30 giugno a 
Cascina Triulza presso Arexpo, è stata 
presentata OraMIformo 2018, la piat-
taforma formativa che la Fom lancia 
per l’anno oratoriano 2018-2019 per 
offrire a tutti gli oratori la possibilità 
di formarsi su alcune tematiche speci-
fiche che riguardano la vita dei ragazzi, 
senza perdere mai di vista l’orizzonte 
cristiano. «In oratorio vogliamo avere 
una cura educativa sui nostri ragazzi a 
360°. OraMIformo ha lo scopo di ac-
cendere in ogni oratorio una partico-
lare attenzione educativa. Vuole essere 
una piccola, ma potente scintilla per 
tenere viva, in modo efficace, una cura 
educativa che sia un reale servizio alla 
persona». OraMIformo 2018 preve-
de un approfondimento formativo su 
bullismo e cyberbulismo, affrontando 
in particolare questi aspetti: bullismo 
e cyberbullismo, diffusione on line di 
foto intime, autolesionismo, aspetti 
relazionali e comunicativi, privacy e 
identità digitale.
Le tappe: dal 3 al 23 settembre: iscri-
zione obbligatoria online su www.
chiesadimilano.it/pgfom. Dal 24 al 
30 settembre: ricezione delle creden-
ziali per accedere alla piattaforma 
OraMIformo.
Dall’1 ottobre: accesso alla piattafor-
ma e inizio del percorso formativo 
con quattro unità didattiche •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it

CINEMA
SPLENDOR

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

daSANTA MONICA
OSPIATE

Martedì 25 Settembre
Ore 21.00 preghiera di Taizè

Mercoledì 26 Settembre
Non c’è la messa delle ore 18.00

Domenica 30 Settembre
Giornata dell’ammalato:
Ore 15.00 in S. Monica S. Messa 
presieduta da S.E. Mons. Mario 
Delpini Arcivescovo di Milano con 
unzione degli infermi.
Rinnovo incarico ministri straordi-
nari dell’Eucarestia.
Segue Rinfresco in Salone

IN EVIDENZA

Mercatino 
abiti uSati
Sabato 22 e dome-
nica 23, nell’am-
bito della Festa 

dell’Oratorio, la Caritas cittadi-
na organizza un mercatino degli 
abiti usati a cura dei volontari del 
guardaroba. L’iniziativa, dal tito-
lo “Niente di nuovo alla Caritas”,  
ha già avuto  notevole successo 
in passato per la qualità dei vesti-
ti proposti ed è una importante 
occasione per aiutare le famiglie 
in difficoltà a cui andranno i pro-
venti della vendita.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, I settimana, Proprio per Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele (29 settembre)

Venerdì 28 Settembre
Gc 4,13 - 5,6; Sal 61; Lc 20,1-8
Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam Rivetti 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 don Franco e genitori 
S. Monica 18.00 Antonio Ciullo

Sabato 29 Settembre
Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE E
RAFFAELE – Festa 
Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 opp. Lc 
1,8-20.26-33
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Regina Toniutti    
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Luigi ed Ernesto Bramati, Antonio Parente,
  Maria Giannì, Alessandro
S.M. Assunta  18.00 Domenico Lorenzi 

Domenica 30 Settembre
v DoMenica Dopo il Martirio Di 
San giovanni il precurSore
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 
Beato chi cammina nella legge del Signore

S. Martino   7.30 
S. Martino   9.00 
 Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 Stefano Meazza e Fam,
  Santina e Fedele Meazza
S. Monica 10.30 Giuseppe Pagliato
S. Martino 11.00
S. Monica 15.00 S. Messa per gli ammalati presieduta
  dall’Arcivescovo 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Nicola Sava, Carmela Castiglione

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 15.45)
Prefestiva ore 20.30
Festiva ore 9.30 - 17.30

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 Giovanni e Carlo
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

Lunedì 24 Settembre
Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30
Il giusto opera il bene e vive con fede

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria e Teresa 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00  Giovanni e Maria Garraffo
S. Monica 18.00

Martedì 25 Settembre
S. ANATALO e tutti i Santi Vescovi milanesi
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 
Li hai coronati di gloria e di onore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15     
S. Martino 18.00 Antonia Matera
Madonna in C. 18.00  Matteo De Biase
S. Monica 18.00

Mercoledì 26 Settembre
Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27
I poveri erediteranno la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo Castelnovo 
S. Martino 18.00 Vincenzo Leone

Giovedì 27 Settembre
Gc 4,1-10; Sal 50; Lc 19,37-40
Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia
 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15   
S. Martino  18.00  Sandro Corzani
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Ida e Vittorio Marchiori 
S. Monica 18.00
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