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NON POSSIAMO VIVERE SENZA... LA PAROLA
Tutti invitati alla scuola della Parola delle Scritture

Carissimo, Carissima
deve essere solo “curiosa” o “intellettualistica”, ma
il nostro Vescovo Mario continua ad insistere sulla nespirituale. Infatti lo Spirito abilita chi accosta la Parocessità di familiarizzare con la Parola di Dio e di ascolla a conoscerla “spiritualmente”, cioè rende possibile e
tarla con metodo. Lo ha già fatto in diverse circostanze e
desiderabile entrare in quella confidenza di comunione
continua a farlo anche nella sua nuova lettera pastorale:
con colui che ha desiderato parlarci e rivelarsi.
“Cresce lungo il cammino il suo vigore”. Addirittura il
Nell’accostarci alla Parola di Dio non possiamo ridurci
vescovo ci chiede una verifica del nostro ascolto, sapena raccogliere informazioni o incrementare conoscenza
do che non è una novità l’invito all’esercizio della Lectio
sul quel brano: sempre la Parola chiede una risposta,
Divina o di altre forme di ascolto della Parola di Dio.
invita a una conversione, propone una vocazione e
Questa insistenza vorrà pur dire che, per la qualità di
spinge alla preghiera.
vita cristiana di tutti noi, dobbiamo accostarci con
perseveranza e con metodo alle sacre Scritture: ne va
Per questo obiettivo di crescere nella familiarità con la
della nostra fede.
Scrittura, in ogni ambiente e circostanza devono risuoDiverse sono le occasioni per ascoltare, meditare, verificanare le Parole del Vangelo; tuttavia non si può essere
re e convertire la nostra vita sulle
ingenui o affidarsi all’emotiviParole che Dio ci rivolge, dalla
tà, occorre essere guidati con
liturgia, ai momenti di preghieun metodo e condotti con
Per la qualità di vita
ra che precedono gli incontri,
sapienza. Occorre lasciare
cristiana di tutti noi, dobbiamo
da qualche pagina della Bibbia
maggior spazio allo Spirito e
letta in famiglia, ai momenti più
permettere alla Parola di non
accostarci con perseveranza e
organizzati e strutturati per un
fermarsi alla sola mente, ma di
miglior approfondimento.
arrivare fino al cuore, perchè
con metodo alle sacre Scritture:
dal cuore si sciolga la decisone va della nostra fede
Tra tutti questi momenti da vane di seguire Gesù e sgorghi
lorizzare, ecco anche quest’anl’eloquenza della preghiera
no l’occasione da non perdere: la Scuola della Parola
che supera i nostri mutismi e pigrizie.
Decanale con l’esercizio della Lectio Divina.
Il tema e il percorso proposto quest’anno dalla Scuola
A pensarci bene siamo davvero in debito, gli uni verdella Parola Decanale con l’esercizio della Lectio Diviso gli altri e in particolare lo è la Chiesa, di comunina vuole aiutare a ripensare il senso dell’essere Chiecare la verità della Parola di Dio. Anzi, affinché non
sa che vive vigilando nell’attesa, che vive pellegrina nel
si riduca il Vangelo a una raccomandazione di opere
deserto, che vive come popolo in cammino nella prebuone, siamo in debito verso tante persone e vercarietà nomade. L’incontro, l’ascolto, la condivisione
so il mondo contemporaneo di una parola che apra
degli uni verso gli altri permettono di valorizzare le
alla speranza, al significato pieno dell’esistere e alla
differenze, lo specifico di ciascuno, impongono di risalvezza. Dobbiamo proporci e proporre di recupeconoscere i doni ricevuti.
rare quella familiarità con la Parola di Dio che è la
Non possiamo pensarci come comunità di Cristo stancondizione essenziale per essere educati al pensiero, al
do semplicemente accanto a persone di altri paesi e
sentire e all’agire di Cristo.
di altre culture e immaginando che dovremmo essere
“accoglienti” solo nel senso di “permettere” a queste
Proprio per questo dobbiamo evitare che la Sacra Scritpersone di partecipare alle nostre cose. Questo tempo
tura sia solo ridotta a un libro da leggere, studiare, comci chiede un cambio di prospettiva, o meglio, assumentare, discutere. La Scrittura è un testo ispirato, ha
mere la prospettiva che fin dall’inizio è stata della
un’efficacia “quasi sacramentale” e la sua lettura non
comunità cristiana. Ci domanda di ripensare il sen-
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so dell’essere Chiesa, di riconoscere che nessuno è straniero o
ospite ma che tutti siamo concittadini dei santi e familiari Dio,
“edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù” (Ef 2, 19-20).
Ecco, dunque, il tema: ABBATTERE I MURI DI SEPARAZIONE. Per una Chiesa fino ai confini della terra.
Cogli l’occasione, non perderla nonostante i numerosi impegni, fai
la cosa giusta e, come invita simpaticamente papa Francesco, “vuoi
farmi contento? Leggi, conosci e medita la Parola di Dio!”

Ecco il percorso e le date
della Scuola della Parola Decanale:
Chiesa San Martino in Bollate ore 21.00

Venerdì 12 Ottobre PRIMO INCONTRO:
II disegno d’amore di Dio (Efesini 1 , 1 -1 9)
Venerdì 9 Novembre SECONDO INCONTRO:
Nessuno è straniero (Efesini 2, 8-22)
Venerdì 14 Dicembre TERZO INCONTRO:
Ricolmi della pienezza di Dio (Efesini 3, 14-21)
Venerdì 11 Gennaio QUARTO INCONTRO:
Rivestire l’uomo nuovo (Efesini 4,17-32)
Venerdì 8 Febbraio QUINTO INCONTRO:
Lottare con l’armatura di Dio (Efesini 6, 10-20)
Venerdì 1 Marzo EVENTO CONCLUSIVO

La presidenza delle celebrazioni della Scuola è affidata a don
Maurizio (Decano) mentre la predicazione quest’anno sarà a
cura di don Fabio Riva, Vicario di Baranzate, e da quest’anno
neo assistente diocesano di Azione Cattolica ragazzi e giovani e
assitente della FUCI.
don Maurizio

dagliORATORI

APPUNTAMENTI

CATECHISMO 2018-2019

Ecco le date per la ripresa del cammino di catechesi:
SECONDO ANNO (3ª elementare):
lunedì 1 Ottobre
TERZO ANNO (4ª elementare):
giovedì 4 Ottobre
QUARTO ANNO (5ª elementare):
mercoledì 3 Ottobre
CRESIMANDI (1ª media): incontro 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 (2ª elementare) l’appuntamento è per SABATO 17 NOVEMBRE alle ore 15.00 in oratorio femminile,
per un primo incontro di conoscenza e iscrizione. Gli incontri durante l’anno saranno di
martedì, dalle 17.00 alle 18.00, in oratorio
femminile.

DOMENICA 7 OTTOBRE
FESTA DEL VIA!

Ritrovo alle ore 15.00 in oratorio femminile
per la partenza della processione.
Arrivo in oratorio maschile con lancio dei palloncini e giochi.
Sono invitati tutti i ragazzi, a partire da quelli
dell’Iniziazione Cristiana, con le loro famiglie.

dallaPARROCCHIA
SAN MARTINO

• CONCERTO PER MARIA Sabato 6 Ottobre, presso la Chiesa San Martino, alle ore 21, si terrà il “Concerto
per Maria” organizzato dall’Associazione Medjugorje Milano Onlus. Il concerto si inserisce nella VI° Edizione della
rassegna di musica sacra, in occasione della Festa della Madonna del Rosario. Si esibiranno il Gruppo vocale Antiqua Laus di Gallarate diretto da Alessandro Riganti , che proporrà canti del codice antico gregoriano-ambrosiano
e la corale S. Giovanni Battista di Cernusco Lombardone, diretto da Federico Porcelli, con brani di polifonia sacra.
Canterà anche il soprano Caterina Trogu Rohrich. L’ingresso è libero.
• TORTE PER SAN GIUSEPPE Alle ore 18.00 di sabato 6 Ottobre, nel piazzale della chiesa di S. Martino,
verranno messe in vendita torte artigianali di nonne e mamme di Bollate per finanziare il progetto del nuovo centro
pastorale polifunzionale di S. Giuseppe.
• FESTA MADONNA DEL ROSARIO - Maria Giovane Ragazza di Nazareth - Incontro di Due Desideri
Domenica 7 Ottobre ore 15.30 PROCESSIONE CON LA STATUA. Ritrovo ore 15.15 presso cortile interno
dell’oratorio Oratorio Femminile inizio celebrazione e avvio processione per le vie: Donadeo, Giusti, Uboldi, Magenta, Cavour, Madonna Speranza, Leone XIII, Repubblica; Fusetti e Ingresso in Oratorio Maschile.

SAN GIUSEPPE

• FESTA DEI NONNI E VENDITA TAGLIATELLE In occasione della festa dei nonni, sabato 29 e domenica
30 Settembre, al termine delle S. Messe sul sagrato di S. Giuseppe ai nonni presenti sarà offerto un piccolo dono e
si venderanno tagliatelle e altre golosità. Il ricavato verrà devoluto per la ristrutturazione ddel nuovo centro polifunzionale di S. Giuseppe.
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Un aforisma per pensare
“Non attendere la felicità. Inseguila e se vuoi essere felice,
comincia ad essere felice” Lev Tolstoj

VARIAZIONE ORARIO
DELLE SANTE
MESSE DOMENICALI:
COMUNICATO

Venendo meno la presenza di un
sacerdote per un periodo che non
sappiamo ancora definire, 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. 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
IN EVIDENZA

Corso di Mariologia

Sono aperte le iscrizioni (€ 30,00)al
corso di Mariologia 2018/2019 organizzato dal Decanato. Moduli e informazioni sono reperibili sul sito www.
parrocchiasanmartinobollate.com.
Primo appuntamento: 11 Ottobre.
Don Maurizio presenterà il corso e
parlerà della “Lumen Gentium”.

Giornata del Seminario
Ringraziamenti

La Giornata per il Seminario 2018
ci ha offerto ancora una volta la
possibilità di impegnarci nella preghiera per le vocazioni e di invitare
i parrocchiani a contribuire con un
aiuto economico alle necessità del
Seminario. I risultati della giornata
sono sempre soddisfacenti, rivelano
squisita sensibilità delle persone che
riconoscono nel seminario la validità
della sua opera educativa. Ringraziamo di tutto ciò il Signore, i nostri sacerdoti - che accolgono e sostengono
ogni iniziativa a favore del seminario
- e l’intera comunità parrocchiale.

UN LIBRO DI...
(stra)ordinaria
santità

Cristiana Paccini, Simone Troisi

Siamo nati e non moriremo
mai più. Storia di Chiara
Corbella Petrillo
Ed. Porziuncola

Venerdì 21 settembre il cardinale
vicario di Roma ha aperto la causa
di beatificazione di Chiara Corbella
Petrillo, una giovane mamma morta
nel 2012 per aver rimandato le cure
di un tumore, salvando il feto che
portava in grembo. Quella di Chiara
è “la santità della porta accanto, di
quelli che vivono vicino a noi e sono
un riflesso della presenza di Dio”.
Chiara è una giovane romana che,
per proteggere il figlio di cui è incinta, rimanda le terapie per curare un
carcinoma. La scelta preserva il bambino, ma si rivela fatale per la madre.
Il piccolo Francesco è nato. Ma, prima di lui, Chiara ed Enrico Petrillo,
suo marito, avevano «accompagnato
alla porta del Paradiso» altri due figli.
Un cammino arduo, vissuto «con
l’attitudine alla lode e con lo sguardo
costantemente rivolto alla Vergine
Maria e ai santi». La sua vita, quasi come un testamento spirituale, si
può riassumere in una frase citata
dal cardinale vicario: “Qualsiasi cosa
farai avrà senso solo se la vedrai in
funzione della vita eterna”.

CINEMA
SPLENDOR
GLI INCREDIBILI 2

Sabato 29/09 ore 21:15
Domenica 30/09 ore 16:30, 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 9 Ottobre: MONTPARNASSE FEMMINILE SINGOLARE di Leonor Serraille.

SCARP DE’ TENIS Sabato 6 e do-

menica 7 Ottobre la
rivista sarà distribuita presso le chiese di
S. Monica, Ospiate; Madonna in
Campagna, Bollate.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

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 straordinari dell’Eucarestia. Segue Rinfresco in Salone
Martedì 2 Ottobre
Ore 9.30: preghiera in S. Monica con i
nonni e i bambini della scuola dell’infanzia, per la festa dei nonni. Ore 21,
Preghiera di Taize.
Mercoledì 3 Ottobre
Ore 21: Riunione con i genitori dei ragazzi del Catechismo (dalle elementari in poi) e iscrizioni.
Venerdì 5 Ottobre
Ore 15.30: Santa Messa Terza età.
Segue merenda in oratorio.
Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre
Festa dell’oratorio. Ore 10.30 Messa animata da adolescenti e giovani,
Mandato ai Catechisti.

IN EVIDENZA
MARCIA DELLA FRATERNITÀ
Domenica 14 Ottobre si svolgerà la
41ma edizione della Marcia della Fraternità, organizzata dalla Parrocchia
di Ospiate, manifestazione podistica
non competitiva di Km 10. Quota di
iscrizione € 5,00. Partenza alle ore
9.30 dall’Oratorio ospiatese.
Per informazioni e iscrizioni: Segreteria parrocchiale (dal martedì al venerdì h. 18.00-19.00, tel 023503136);
segreteria.smonica@gmail.com).
Il ricavato della Marcia verrà destinato alla missione diocesana di
Stumbecu in Zambia.

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

2 OTTOBRE - FESTA DEI NONNI
“I nonni sono grandi ma tornano bambini
quando ridono e giocano con i nipotini
raccontano le storie di tanti anni fa
di quando erano piccoli la mamma e il papà.
Ci tengono per mano con tanta tenerezza
ed hanno nello sguardo infinita dolcezza.
Per sempre nonni cari io vi ringrazierò
e tanti bacini vi darò”
La coordinatrice, le insegnanti

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, II settimana,
Proprio per S. Teresa del Gesù Bambino (1 ottobre), Ss. Angeli Custodi (2 ottobre), S. Francesco d’Assisi (4 ottobre)

Domenica 30 Settembre

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
30 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

Lunedì 1 Ottobre

1

Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19
L’anima mia è rivolta al Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Antonio
Enzo ed Enrica Conti
Paola Geronazzo

Martedì 2 Ottobre

Ss. Angeli Custodi - memoria
Gc 5,12-20; Sal 91; Lc 20,20-26
Il giusto fiorirà come palma
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Angelo Deglie Agosti 		
S. Martino
18.00 Guido Chiametti
Madonna in C. 18.00 Antonia Mazziotta e Nicola

2

Mercoledì 3 Ottobre

3

2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40
Tu, o Dio, conosci il mio cuore

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Domenico e Teresa
18.00 Rosy
18.00

Giovedì 4 Ottobre

S. FRANCESCO D’ASSISI, patrono d’Italia
4 Sof 2, 3a-d; 3,12-13; 16a-b; 17a-b; 20a-c; Sal 56;
Gal 6,14-18; Mt 11, 25-30
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam.Rivetti		
S. Martino
18.00 Luigia Oliverio
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 def. scuola Montessori
S. Monica
18.00

Venerdì 5 Ottobre

5

2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Fam. Ballabio
Adorazione Eucaristica
Rosa ed Enrico Sarno

Sabato 6 Ottobre

6

Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Martino
10.30
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
S.M. Assunta
18.00
		
		

Lodi
Egidio e Giovanna		
S. Rosario
Anna Marchiori, Chiara Aquino
Elisa Figini, Alberto Rosini, Fam. Longhi
Restelli, Fam. Pratobevera e Alzati,
Fam. Sala, Martinelli Armando

Domenica 7 Ottobre

VI 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
8.30 Def. della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Def. Della Parrocchia
S. Martino
10.00
Madonna in C. 10.00
S. Giuseppe
10.30 Def. della Parrocchia
S. Monica
10.30 Daria Guazzotti
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Def. della Parrocchia

7

Chiesa San GIUSEPPE

Orario S. Messe
S. Messe feriali: ore 09.00 solo lunedì e venerdì
S. Messa prefestiva: sabato ore 17.00

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

