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LA FESTA DEL “VIA” DIVENTA LA FESTA DEL “VIA COSÌ”
Lo slogan dell’oratorio 2018-2019
diventa un invito a tutta LA comunità
L’inaugurazione-Benedizione della Struttura Tensostatica di
San Giuseppe è un altro segno di questo cammino significativo

C

ome ogni anno al termine della processione con
nel sostegno reciproco, ciascuno aiutando e integranla statua della Madonna del Rosario - compatrodo la fede dell’altro: è l’esperienza di Chiesa.
na della nostra parrocchia di San Martino - in
oratorio si svolge la festa del VIA cioè l’inizio ufficiale
Via così; come i 72, senza portare nulla, perché
delle attività oratoriane e catechistiche. Quest’anno ci
quando porti qualche cosa o perfino tante cose, inesono diverse novità: lo sanno le catechiste che stanno
vitabilmente il passo è più rallentato e appesantito;
approntando i nuovi itinerari e percorsi della iniziaziodistratti dalla frenesia della vita e da tante questioni
ne cristiana; lo sanno i genitori dei ragazzi perchè sono
marginali si rischia di perdere l’essenziale, ciò che alla
coinvolti sempre più in un cammino di fede che li vuole
fine veramente conta ed è prezioso come la Parola di
sempre più protagonisti crescendo anche loro in quella
Dio e l’esperienza dell’incontro con il Signore.
fede da trasmettere come dono
e di cui essere testimoni.
Via così; come i 72, nella gioMa cosa significa “Festa del
ia del Vangelo, quella che coI 72 del Vangelo sono
Via”, cosa e come iniziare un
gliamo quando ci accorgiamo
altro cammino?
e spesso ci sorprendiamo del
immagine dei ragazzi
La diocesi di Milano propone
bene del bello e del vero che c’è
che continuano un cammino di
ai suoi oratori la figura evannella nostra vita e in quella dei
gelica dei 72 discepoli che
nostri figli e quando ascoltiamo
amicizia con il Signore
vengono inviati in missione
il nome nostro e di tutti proda Gesù (Lc 10,1) e sono innunciato con amore da Dio.
viati con alcuni suggerimenti
preziosi, inviati, appunto, “VIA COSÌ”. Questi 72 del
Via così; come i 72. Via da dove? Via dalle tane e
Vangelo sono immagine dei ragazzi che continuano un
dai nidi, perché Lui, il Signore non ha dimora se non
cammino di amicizia con il Signore, sono immagine
nel seno del Padre: e il capo lo reclina sulla croce, non
dei genitori e degli educatori della comunità educante
altrove. L’avventurarsi sulla sua via implica l’aprirci e
(catechisti, insegnanti, allenatori, preti, suore, nonni,
mai il chiuderci egoisticamente nel nostro spesso dire
educatori in genere) che deve accompagnare i ragazzi
indifferente: “a me non interessa”.
con una testimonianza di vita cristiana.
E per noi cosa vuol dire tutto questo?
Via così; come i 72. Via verso dove? Se contempliamo il suo volto, ci mettiamo con giovani e ragazzi
Via così; come i 72, che vanno perché inviati. E sono
a sillabare e a cantare «Verso Gerusalemme». Se lo
inviati perché sono stati chiamati. Vanno, pertanto,
seguiamo nel suo ostinato andare a Gerusalemme a
sospinti dalla chiamata di Gesù. Si fa catechismo non
celebrare nel dono di sé l’alleanza con il Padre, allora
come obbligo quasi scolastico, ma perchè esso chiain ogni cammino e a ogni passo mai dimenticheremo
ma a rispondere al desiderio di amicizia che Gesù ha e
che siamo chiamati per qualcosa di grande che riemquindi per crescere nella relazione con lui.
pie la vita, siamo chiamati a partecipare alla Pasqua di
Gesù, la nostra Pasqua.
Via così; come i 72, due a due, perché il camminare
nella fede ha sempre una forma comunitaria. Mai soli,
Via così; come i 72. Via… su quali vie? Nessuna autodunque; ma in cammino insieme a tante altre persone,
strada da vacanzieri, nessuna scorciatoia da avventurieri,
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ma le vie della quotidianità, quelle percorse dalla Samaritana per
andare al pozzo, quelle che vanno da Gerusalemme a Gerico, quelle battute dai tanti delusi che vagano verso Emmaus. Si tratta delle
vie delle nostre città e quartieri. Sono le vie che spesso attraversano
la valle del pianto; se ci passiamo con lui, come lui che è la Via, la
cambieremo in una sorgente, l’ammanteremo di benedizioni.
Via così; perchè come “popolo in cammino” aggiungiamo altri passi significativi come quelli della INAUGURAZIONEBENEDIZIONE della nuova struttura tensostatica (pallone) di
San Giuseppe, che così diventa sempre più un “Centro Pastorale” a servizio dell’intera comunità di San Martino e cittadina.
Vi invitiamo a questo momento importante DOMENICA
14 OTTOBRE alla santa Messa delle 10.30 a San Giuseppe
a cui seguirà la Benedizione della nuova struttura; a seguire
una breve illustrazione dei lavori fatti, degli scopi e dell’onere
finanziario dell’opera; il tutto si concluderà con un momento di festa insieme con aperitivo.
Buon cammino, fratelli e sorelle. Lungo il cammino crescano
così, in noi, nei ragazzi, nei giovani, negli adulti il vigore della
fede, l’ardore della missione, il desiderio di fare comunità.
don Maurizio
DOLCE DOMENICA a MADONNA IN CAMPAGNA
Come ogni prima domenica del mese, anche Domenica
7 Ottobre i volontari della Festa dei Peritt di Madonna in
Campagna proporranno la consueta vendita di dolci (torte,
biscotti, marmellate e golosità...) fuori dal Santuario. L’intero incasso sarà devoluto alla Parrocchia San Martino a
favore del nuovo impianto di riscaldamento, di illuminazione e per i vari interventi di manutenzione del Santuario di
Madonna In Campagna. Vi aspettiamo numerosi!!

dagliORATORI

APPUNTAMENTI

DOMENICA 7 OTTOBRE
FESTA DEL VIA!

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

CATECHESI

Sabato 6 Ottobre riprende la catechesi MEDIE (2a e 3a): dalle 10.30 alle 12.00 in oratorio
femminile. Lunedì 8 Ottobre riprende la catechesi ADOLESCENTI: ore 21.00 in oratorio
femminile.

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

Santo Giovanni Paolo II

“La gioia dell’incontro”
Sabato 6 ottobre alle ore 16.00 la nostra Scuola ha
vissuto un momento d’incontro con le ex “Aquile” e
tutti i bambini frequentanti. Il simpatico Mago Fancy
ci ha fatto divertire. Don Maurizio con la sua benedizione ha inaugurato i nuovi giochi per la nostra Scuola
dell’Infanzia. Al termine abbiamo condiviso una squisita merenda e con gioia abbiamo iniziato insieme ai nostri bambini l’avventura più bella: “scoprire ogni giorno il dono della vita”. La coordinatrice, le insegnanti
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• 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.
IN EVIDENZA

EVENTO MISSIONARIO 12 OTTOBRE

La zona pastorale IV organizza un evento missionario dal titolo
“Giovani per il Vangelo, rinnovarsi nella gioia della buona notizia”.
L’evento si terrà il 12 ottobre, dalle ore 20.45, al cinema teatro
Agorà di Sedriano, in via San Remigio 5. La serata sarà l’occasione
per ascoltare voci diverse che parleranno di vocazione, profezia e
futuro accompagnati da canti e musiche del coro GioCantAdo.

IN EVIDENZA

Corso di Mariologia

Sono aperte le iscrizioni (€ 30,00) al corso
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”.
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Un aforisma per pensare
“Chi teme ovunque agguati e aggressioni, spesso inciampa
nell’ombra dei lampioni” detto popolare

dallaDiocesi

UN LIBRO PER...
guardare al ‘68

NUOVO ANNO ORATORIANO

• Il vescovo di Milano, Mons. Delpini, ha scritto un messaggio per l’inizio dell’anno oratoriano
“Nel 1957 l’Arcivescovo Giovanni
Battista Montini per l’apertura degli
oratori ha scritto un apprezzato messaggio e vi ha inserito un “decalogo
degli oratori”. Mi sono detto: chi sa
se anch’io sono capace di scrivere un
decalogo. Perciò ho tentato:
1.L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della vita.
2.L’oratorio è la casa dove la Comunità educante accompagna le giovani
generazioni sui cammini della fede,
della speranza, della carità.
3.L’oratorio organizza il tempo, per
celebrare le feste e per vivere lieti i
giorni feriali.
4.L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre
tramite la Fom, vive un rapporto necessario con la Parrocchia, la Comunità Pastorale, le proposte diocesane
e il Decanato.
5.L’oratorio è per rivelare che la vita è
una vocazione. Tutti sono in cammino verso la stessa meta, ma non tutti
percorrono la stessa strada.
6.Tutti sono chiamati alla felicità e alla
santità, ma diversa è la via dei piccoli e
quella dei grandi, diversa la via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio
offre per ciascuno una proposta adatta.
7.L’oratorio insegna che si possiede
veramente solo quello che veramente
si dona.
8.L’oratorio è scuola di verità: tu
non sei tutto, tu non sei il centro del
mondo, tu non sei fatto per morire,
tu non vivi solo per te stesso.
9.L’oratorio è per tutti, ma non è tutto.
In oratorio si favorisce il convergere di
tutte le forme di attenzione educativa
presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le associazioni sportive, i
gruppi culturali, musicali, teatrali, per
l’unità nella pluralità.
10.L’oratorio è per tutti, ma non per
sempre. L’oratorio educa ragazzi, adolescenti per introdurre alla giovinezza
cristiana, tempo di responsabilità da
vivere negli ambienti adulti, portando
a compimento la propria vocazione”. •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

Roberto Gobbi
Maggio ‘68. Cronaca di una
rivolta immaginaria
Ed. Neri Pozza

Ci fu un mese in cui, a Parigi, tutti pensarono che tutto potesse cambiare: era
il maggio ’68. Cominciò con la scintilla della protesta studentesca, divampò
in Francia con dieci milioni di persone
in sciopero e finì in un fuoco fatuo. Fu
un enigma, e forse lo è ancora. Il perché successe, cinquant’anni dopo, per
la Storia non è ancora passato in giudicato. Ciò che successe è invece cronaca.
L’autore ritorna sulle strade di quella
rivolta immaginaria per ripercorrerne gli avvenimenti giorno per giorno.
Dalla presa della piccola Bastiglia di
Nanterre, l’università-laboratorio, al
primo sampietrino lanciato davanti
alla Sorbona contro la polizia che mette mano ai manganelli, dalla lunga notte delle barricate all’occupazione delle
fabbriche. Fino al momento in cui i
benzinai, rimasti a secco per lo sciopero, ricominciano a riempire i serbatoi
delle auto e i parigini barattano il maggio con un week end, riconsegnando
il Paese al vecchio generale De Gaulle.
Fu l’avventura di una generazione che
non voleva conquistare il potere, che
forse non sapeva cosa voleva davvero,
ma sapeva sognare: non fece cadere la
V Repubblica, però prese la parola e
cambiò i rapporti tra genitori e figli, insegnanti e allievi, uomini e donne, servi
e padroni.

CINEMA
SPLENDOR
L’uomo che uccise
Don Chisciotte
Venerdì 05/10 - Sabato 06/10
Domenica 07/10 ore 21:15

GLI INCREDIBILI 2

Sabato 06/10 - Domenica 07/10
ore 16:30

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 9 Ottobre: MONTPARNASSE FEMMINILE SINGOLARE di Leonor Serraille.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre
Festa dell’oratorio.
Ore 10.30 S. Messa animata da adolescenti e giovani, Mandato Catechisti.
Martedì 9 Ottobre
NON c’è la S. Messa delle ore 18.00.
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Venerdì 12 Ottobre
Ore 21.00 S. Martino Bollate scuola
della parola.
Domenica 14 Ottobre
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
Ore 8.30 S. Messa in S. Monica. Ore
9.30 partenza della marcia. Ore 18.00
S. Messa in S. Monica.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

PROPOSTE DI SPIRITUALITÀ
La Parrocchia S. Guglielmo di Castellazzo propone, da Ottobre 2018 a Maggio/Giugno 2019 tre cicli di incontri di
spiritualità e di formazione cristiana.
Gruppo di spiritualità biblica:
Meditazioni sul Discorso della Montagna (Matteo, cap. 5-7). Sono previsti 17 incontri - due volte al mese - a
martedì alternati. Il primo incontro è
martedì 9 Ottobre alle ore 21: “il Manifesto del Regno di Dio”.
Gruppo del Cenacolo: “Comprendere e vivere la Messa”. Sono
previsti 9 incontri, la domenica sera,
una volta al mese dalle ore 19.00, seguiti da agape fraterna. Inizio domenica 21 ottobre.
Gruppo famiglie: il tema sarà “Alla
scoperta del Volto di Cristo”, con riflessioni aiutate da autori della letteratura
mondiale. Sono previsti 9 incontri, una
volta al mese, il sabato sera dalle ore
19.30 con agape fraterna. Il primo incontro è per sabato 6 ottobre.

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, III settimana

Domenica 7 Ottobre

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
7 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 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Daria Guazzotti
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 8 Ottobre

8

2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9
Mostrami, Signore, la tua via

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

8.00 Lodi
8.15 Giuseppe Alfonso
9.00
18.00 Michele e Felicia Ciaccia
18.00

Martedì 9 Ottobre

9

2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.

8.00
8.15
18.00
18.00

Lodi
Faustina e Antonio			
Mario Termine
Tommaso Ruffo

Mercoledì 10 Ottobre

10

2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S.M. Assunta

8.00 Lodi
8.15 Angela
18.00 Matteo Debiasi
18.00

Giovedì 11 Ottobre

11

S2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Suore della Carità defunte		
Rosa
Adorazione Eucaristica
Fam. Montù

Venerdì 12 Ottobre

12

2Tm 4,9-18. 22; Sal 140; Lc 21,34-38
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi

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
Pasqualina e Carmine
Luca
Adorazione Eucaristica
Maddalena Ghezzi

Sabato 13 Ottobre

13

Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35
Venite, adoriamo il Signore

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

Lodi
			
Fam Grossi e Pagani
S. Rosario
Fam. Saini e Chiesa, Luigi e Ugo,
Francesco Cavarretta, Fam. Annoni e
Degli Agosti

Domenica 14 Ottobre

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43
Il Signore custodisce la vita del suo popolo
S. Martino
8.30 Renzo e Mira Berti
Madonna in C.
8.30 Carmina Lombardi
S. Monica
8.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Lucia Del Negro
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Luigino Dezuanni, Fam. Carrettoni e
		 Zaramella, Claudio Arru
S. Monica
18.00

14

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

VARIAZIONE ORARIO DELLE SANTE MESSE DOMENICALI 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

