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SAN PAOLO VI: IL PRIMO

Una riflessione in occasione della canonizzazione
di Giovanni Battista Montini del 14 Ottobre 2018

S

conferma di una Chiesa ormai nuova e dinamica
e a contemporanea e futura memoria abbiamo
come testimoniata dall’azione pastorale di Paolo
considerato san Giovanni Paolo II, Karol WojtVI, universalizza uno dei più alti simboli dell’espeyla, il “grande”, dobbiamo considerare papa Parienza di Chiesa nell’area latino americana durante
olo VI, Giovanni Battista Montini, il primo.
il periodo successivo al Concilio Vaticano II. Papa
Il primo ad aprirsi al mondo e alla modernità cerFrancesco fa memoria del martirio di Romero ascando il dialogo comprensivo e costruttivo; il primo
sassinato a causa del suo impegno per la giustizia
ad intrattenere con ogni forma di cultura laica diasociale sull’altare mentre celebrava la Messa, ma
loghi di reciproco ascolto e apprezzamento; il primo
al tempo stesso rende giustizia del silenzio e del
ad intraprendere i viaggi apostolici internazionali
disconoscimento calato sulla testimonianza eroica
e tra questi il primo dopo duemila anni ad andare
del vescovo salvadoregno.
in Terra Santa; il primo nelForte è stata la tentaziola terra del suo predecessore
ne della “normalizzazione”
e primo papa san Pietro; il
Il Vangelo e il messaggio di
per paura di un eccessivo
primo - in epoca moderna - a
salvezza
del
Cristo
è
l’unica
“sbilanciamento” comprosubire un attentato rischiando la vita; il primo a porre dei
autentica gioia soprattutto per le mettente sul versante secolare e della dimenticanza di
gesti coraggiosi e inaspettati
giovani
generazioni
che
cercano
quell’esperienza di impegno
nelle relazioni ecumeniche
sociale che rimangono però
e con gli uomini del terroil senso dell’esistenza
fondative per la Chiesa latirismo nella forma brigatista
noamericana ed esemplare
rossa; il primo... ma l’elencaper la Chiesa nel resto del mondo. La canonizzazione si farebbe davvero lunga.
zione di Romero evidenzia il carattere universale cioè cattolico - di un’esperienza di Chiesa per lunIl riconoscimento, in contemporanea, della santità di Paolo VI e di mons. Oscar Romero è senza go tempo trattata come dipendente e subalterna.
dubbio, dunque, uno degli atti più importanti della
Ma tornando a Paolo VI, perchè particolarmente
Chiesa cattolica e del pontificato di papa Francesco.
caro ai milanesi e agli ambrosiani che lo hanno avuPaolo VI è il papa che continua e conclude il Conto come arcivescovo dal 1955 al 1963, egli fu alla
cilio Vaticano II aperto da Giovanni XIII; difenguida della Diocesi di Milano con lungimiranza,
de gli insegnamenti del Concilio dal pericolo del
intelligenza e finezza intellettuale. Come arcivetradizionalismo che spinge allo scisma; affronta la
scovo seppe parlare chiaro a credenti e non, come
questione della modernità in modo aperto anche se
profetica guida di una “Milano che non dà treincompreso; sviluppa la tradizione della Chiesa sulgua” - come scrisse nel 1959 - e di cittadini ai quali
le questioni della giustizia sociale ed economica in
“non bisognava insegnare a lavorare ma a pregare”.
modo lungimirante; indica il tema dell’evangelizzaCome non ricordare l’ormai leggendaria “Missione
zione come la questione decisiva e profetica che dedi Milano” del 1957 che resta, a oggi, la più grande
terminerà il futuro del terzo millennio della Chiesa;
mai predicata nella Chiesa cattolica, per raccontare
apre il papato a una dimensione globale che ormai
l’ansia del futuro santo per edificare una chiesa di
è inscindibile dal ministero del vescovo di Roma.
La canonizzazione di Romero, dal canto suo, e a popolo, una civiltà dell’amore e per la trasmissione
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della fede in un contesto ormai volto inesorabilmente verso
la scristianizzazione. Scriveva già nel 1934, ben prima di
diventare vescovo: “Cristo è un ignoto, un dimenticato, un
assente in gran parte della cultura contemporanea”. Accanto
a questa ansiosa e sofferta passione evangelizzatrice sta tutta
la convinzione che il Vangelo e il messaggio di salvezza del
Cristo è l’unica autentica gioia soprattutto per le giovani
generazioni che cercano il senso dell’esistenza. Non a caso,
l’esortazione “Gaudete in Domino”, il primo documento
ufficiale della Chiesa sulla gioia - ancora una vola Paolo VI
“il primo” - è dedicato proprio ai giovani.
Il pontificato di Paolo VI è stato difficile e spesso doloroso, ma fecondo. Scrisse: “Forse il Signore mi ha chiamato a
questo servizio non perchè io governi e salvi la Chiesa dalle
sue presenti difficoltà, ma perchè io soffra qualche cosa per
la Chiesa, e sia chiaro che Egli, non altri, la guida e la salva”.
In tutta la sua vita troviamo una continua ascensione spirituale interiore verso una sempre maggiore coerenza al Vangelo con un continuo appello alla santità-missione possibile
per tutti, da risvegliare come desiderio nei fedeli.
Quanto abbiamo detto è solo un “assaggio”: è impossibile fare
una sintesi del ricchissimo itinerario umano e spirituale di
Paolo VI, del suo episcopato e del pontificato: tutto ciò meriterebbe la giusta conoscenza e l’opportuno approfondimento.
È l’invito che ci viene anche dalle parole dell’Arcivescovo Mario nella sua lettera pastorale. “Invito a riprendere la sua testimonianza e a rileggere i suoi testi, così intensi e belli, perchè il
nostro sguardo su questo tempo sia ispirato dalla sua visione
di Milano, del mondo moderno e della missione della Chiesa.
Ricordando la figura e il ministero di Giovanni Battista Montini in diocesi di Milano e la sua scelta del nome dell’apostolo
Paolo come programma del suo pontificato, 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 evangelizzazione. Come ci consiglia
papa Francesco, rileggere l’esortazione 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”.
don Maurizio

dalla
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
				

dagliORATORI

APPUNTAMENTI

Festa dell’Oratorio Maschile San
Filippo Neri - SOTTOSCRIZIONE A
PREMI - NUMERI ESTRATTI
1 VIAGGIO PER 2 PERSONE
6920
2 HUAWEI P10
5393
3 BUONO SPESA €200 AMAZON
6947
4 ABBONAMENTO PALESTRA HELLOFIT 3373
5 2 BIGLIETTI CONCERTO BAGLIONI
5239
6 2 BIGLIETTI GARDALAND
4939
7 APERICENA PER 2 PERSONE
625
8 OROLOGIO CON CRONOGRAFO
2687
9 CENA DEGUSTAZIONE PER 2 PERSONE 7087
10 SPECCHIO CON CORNICE
4618
11 HAMBURGHERATA FAMILY
1382
12 ABBONAMENTO CINEMA 5 INGRESSI
28

I premi devono essere ritirati tassativamente
entro 30 giorni dall’estrazione. Per prenotare il
ritiro, contattare il n° 3332975098.
IN EVIDENZA

ESERCIZI SPIRITUALI

L’Associazione Medjugorje Milano onlus propone
per Sabato 20 Ottobre gli esercizi spirituali presso
la Casa Don Guanella a Ispra (VA), tenuti da Padre
Paolo sulla preghiera del “Padre Nostro”. Partenza
con il pullman alle ore 13.00 davanti a S. Martino
e rientro alle ore 21.30. Costo € 22,00 comprensivo della cena. Per iscrizioni tel. 349 8471099.
raccolta straordinaria
fondi tensostruttura di
San Giuseppe
Pubblichiamo da oggi, con cadenza
mensile, un aggiornamento sulla raccolta fondi per la riqualificazione della tensostruttura
di San Giuseppe.
costo totale dei lavori 99.500€
totale raccolto al 10/10 38.985€
Un grande ringraziamento per quanto è già stato
fatto e, anticipatamente, a tutti coloro che vorranno contribuire per la realizzazione della struttura, a beneficio di tutta la nostra comunità.

• ADORAZIONE NOTTURNA Sabato 13 ottobre, dalle ore 21.00 sino alle ore 09.00 di domenica 14, Adorazione notturna presso la chiesa di S. Giuseppe. Animazione con il gruppo preghiera Madonna del Rosario ed Associazione Medjugorje Milano onlus. Si cercano volontari adoratori per coprire i turni, tel . 349 8471099.
• INAUGURAZIONE - BENEDIZIONE della nuova struttura tensostatica: Domenica 14 Ottobre alla S. Messa
delle 10.30 a San Giuseppe. Seguirà la Benedizione della nuova struttura, una breve illustrazione dei lavori realizzati, degli scopi e dell’onere finanziario dell’opera. In conclusione: un momento di festa insieme con aperitivo.

Un aforisma per pensare
“Dite ai giovani che il mondo esisteva già prima di loro,
e ricordate ai vecchi che il mondo esisterà anche dopo di loro” papa Paolo VI

UN LIBRO PER...

FORMAZIONE per LAICI

Scuola di Formazione Teologica per laici organizzata dal
Decanato. Il tema di quest’anno è: MARIOLOGIA. Prossimi
appuntamenti: 18 e 25 ottobre
- don Francesco Scanziani Aspetto Teologico. Gli incontri si
svolgono presso il salone PAOLO VI, in via Leone XIII a Bollate (cinema Splendor), dalle ore
20.45 alle ore 22.30.
GRUPPO CENACOLO – Tema
annuale: “Comprendere e vivere la Messa”. Sono gli incontri
di spiritualità con riferimento
al carisma betharramita. Inizio
ore 19.00 ca, segue agape fraterna. Una serie di “interpretazioni” di Cristo, con particolare
attenzione all’Incarnazione e
alla sue conseguenze per i discepoli di Cristo nella società.
Sono “ritratti” del Volto di Cristo
attinti da vari autori: Dostoevskij
- Mauriac - Rebora - Eliot - Peguy - Bernanos - Turoldo. Primo
incontro: Domenica 21 ottobre,
ore 19.00, chiesa S. Guglielmo,
Castellazzo.
LA GIOIA DELL’AMORE - Percorsi per famiglie aperti a tutti di
ascolto e di condivisione, di amicizia e fraternità, sulla bellezza
dell’amore tra uomo e donna. La
partecipazione è gratuita e aperta a tutte le famiglie. Per i pranzi
o le cene in condivisione, ognuno
porta qualcosa, cibo e/o bevande, proporzionato al numero dei
componenti della propria famiglia. Prossimo incontro: domenica 28 ottobre - Anche noi possiamo essere santi (Gaudete et
Exsultate 1- 34) presso il Centro
Pastorale San Giuseppe Artigiano, Piazza don C. Elli 1, Bollate.
Guida: Eugenio ed Elisabetta Di
Giovine - francescani secolari, famiglia missionaria a Km0 presso
la chiesa san Giuseppe Artigiano.
É previsto un servizio di babysitting per i bambini. PROGRAMMA:
Ore 10.30 Eucarestia con la comunità. Ore 11.15 riflessione e
condivisione. Ore 13.00 pranzo
in condivisione.
Per informazioni: Elisabetta
cell. 377 1434862, mail: sangiuseppebollate@libero.it
Info complete su Formazione
per Laici sul sito www.parrocchiasanmartinobollate.com

una voce nascosta

Sharon M. Draper
Melody
Feltrinelli

Melody è la più intelligente della scuola, ma nessuno lo sa. Melody non può
parlare. Non può camminare. Non può
scrivere. Da quando è nata, dalla sua
bocca escono grugniti incomprensibili
e soltanto i suoi pollici sembrano avere
la capacità di dimostrare di essere vivi.
Da quando era piccola ha sempre avuto a che fare con medici spietati che archiviavano le loro visite alla voce “Caso
disperato”. La fortuna di Melody è la
presenza della Signora V, una donna
che le insegna a esprimersi indicando
delle parole contenute su una lavagna.
E finalmente un giorno Melody scopre
qualcosa che potrebbe permetterle di
parlare. Dopo undici anni, finalmente
Melody avrà una voce. E con le parole
potrà volare. Dai 10 anni.
CINEFORUM & SINODO GIOVANI

Le Parrocchie bollatesi presentano un
breve ciclo di cineforum in occasione del Sinodo dei Giovani: “Giovani, come?”. Il primo appuntamento
è per Mercoledì 17 Ottobre con il
film:” L’atelier” di Laurent Cantet.
Introduzione del critico cinematografico Matteo Mazza e testimoni
della serata: prof.ssa Anna Teresa
Ferri, Dirigente scolastico e prof.ssa
Valentina Principi. Le successive proiezioni si terranno Mercoledì 24 Ottobre con il film “Manuel” di Dario
Albertini e il 31 Ottobre con “Cuori
puri” di Roberto De Paolis. Il cineforum è presso l’Auditorium Don
Bosco a Cascina del Sole. Inizio ore
20.45. Ingresso € 4,50.

CINEMA
SPLENDOR
SMALLFOOT
Il mio amico delle nevi

Venerdì 12/10 - Sabato 13/10 ore 21:15
Domenica 14/10 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 16 Ottobre: LA TERRA
DELL’ABBASTANZA dei F.lli
D’Innocenzo

numero 41_14-21 ottobre 2018_

pag. 3

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 14 Ottobre
41ma edizione della Marcia della
Fraternità, organizzata dalla Parrocchia di Ospiate, manifestazione
podistica non competitiva di Km 10.
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.
Martedì 16 Ottobre
NON c’è la S. Messa delle ore 18.00.
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 17 Ottobre
Ore 21.00 in S. Monica inizia catechesi per adulti.
Domenica 21 Ottobre
Giornata missionaria
Ore 10.30 S. Messa in S.Monica.
Segue pranzo missionario in oratorio.
Ore 15.00 Bollate oratorio femminile
incontro di tutti i collaboratori pastorali delle parrocchie di Bollate.

IN EVIDENZA

CPS E S. GIUSEPPE:
RACCOLTA TAPPI

Il CPS, Coordinamento Promozione Solidarietà, ha lanciato la raccolta
dei tappi di plastica il cui ricavato di
vendita sarà destinato a promuovere
specifiche attività per gli anziani che
verranno realizzate nella nuova tensotruttura di S. Giuseppe. I punti di
raccolta dei tappi sono indicati nel
sito www.cpsbollate.org.
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

ASSEMBLEA INIZIO ANNO
Venerdì 19 ottobre alle ore 18.00 presso
la sala San Martino dell’oratorio femminile si terrà l’Assemblea di inizio anno per i
genitori degli alunni.
L’incontro avrà le seguenti finalità:
- saluto di don Maurizio, Parroco e Presidente
- presentazione della programmazione
annuale
- riunione di sezione con l’elezione dei
rappresentanti di classe
I motivi per incontrarci sono tanti, vi aspettiamo! La coordinatrice, le insegnanti
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, IV settimana, proprio per San Luca (18 ottobre)

Domenica 14 Ottobre

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
14 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 Vincenzo Caggiano
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Lucia Del Negro, Bruno,
		 Luisa Ferrari Grossi
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 Fam. Dell’Oro e Colombo

Lunedì 15 Ottobre

15

Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 22,35-37
I puri di cuore abiteranno la casa del Signore

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

8.00 Lodi
8.15 madre Irene Re
9.00
18.00 Mario e Natalina Vaghi
18.00

Martedì 16 Ottobre

16

Tt 1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70
La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino

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

8.00
8.15
18.00
18.00

Lodi
Aldemaro Ciaperoni
Eurosio e Maria
Giuseppe Bertoni

Mercoledì 17 Ottobre

17

Tt 2,2-10; Sal 36; Lc 23,28-31
La salvezza dei giusti viene dal Signore

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

8.00 Lodi
8.15 Carlo Corti
18.00 Mariateresa Andracchio
18.00

Giovedì 18 Ottobre

S. LUCA EVANGELISTA Festa
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Antonia e Gina Marafioti
S. Martino
18.00 Nicola Lucarelli
Madonna in C. 18.00 suor Fausta
S. Monica
18.00

18

Venerdì 19 Ottobre

19

Tt 2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33
Beato chi cammina alla luce del tuo volto, 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
Franco
Ambrogio Grassi
Adorazione Eucaristica
Lidia Galimberti e Teresa

Sabato 20 Ottobre

20

Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22
Popoli tutti, date gloria al Signore!

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Ida Dugoni 		
S. Giuseppe
17.00 Carlo Califano
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Vittorio Pescosta, Fam. Lucchini Carolina,
		 Lino Missaglia, Cesarina e Luigi Colombo
S.M. Assunta
18.00 Franco Conca

Domenica 21 Ottobre

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a opp. Ap 21,9a.c-27; Sal 67;
1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30
S. Martino
8.30 Maria e Luigi
Madonna in C.
8.30 Michele De Lillo
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Maria Molinari Dusi
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Raffaele, Thiago, Swamy,
		 Serena, Aurora
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Angelina e Guerino Tinelli, Fam. Schieppati,
		 Alberto Sarassi, Luigi Altimari

21

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

Nuovo orario S. Messe IN SAN MARTINO giorni festivi (in vigore da domenica 7 ottobre 2018):
Ore 08.30 - Ore 10.00 (dedicata a bambini e ragazzi e loro famiglie) - Ore 11.30 (dedicata ad adolescenti, giovani, adulti) - Ore 18.00 (Vespri
alle ore 17.00)

