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La Chiesa, popolo di Dio convocato e ani-
mato dallo Spirito del Signore risorto, per 
continuare la missione di Gesù, sosta talora 

impensierita, dando l’impressione di esser stanca, 
abitudinaria e ripetitiva nel fare le “solite cose”. Ta-
lora le nostre comunità cristiane sembrano non sa-
pere bene dove andare e cosa fare in questo mondo 
così complesso e indifferente alle cose della Chiesa 
e persino lontano da Dio. Questa Chiesa è forse an-
che un po’ smarrita e scoraggiata e i fedeli sembra-
no quasi rassegnati a fare le cose che vengono det-
te, senza coinvolgimento e partecipazione, perchè 
calate dall’alto, o imposte 
perchè così si è sempre fatto 
così. Quando ci si ritrova tra 
semplici fedeli oppure tra gli 
stessi collaboratori più vici-
ni alla parrocchia o quando 
si sentono i discorsi di chi 
è più dentro a queste que-
stioni come i consiglieri dei 
vari organi della parrocchia, 
se ne ricava l’impressione di 
una certa insoddisfazione, 
di problemi insolubili, di 
risorse inadeguate, di “pesi 
pastorali” insopportabili, di 
energie vanificate; mentre 
quando si riesce a fare qualche cosa di bello e signi-
ficativo per la vita dell’intera comunità, in fondo 
si ha la sensazione che è comunque ben poca cosa 
rispetto a tutto quello che ci sarebbe da fare. 
Questa Chiesa così impensierita e frustrata rischia 
di smarrire l’entusiasmo, di perdere la disponibili-
tà a pensare, ma poi anche di impegnarsi, di darsi 
da fare comunque.

Invece occorre un sussulto di speranza e di voglia 
a rimettersi in gioco, a rinnovarsi - qualcuno dice 
riformarsi - o come è chiesto ai discepoli di Gesù 

a convertirsi sempre alla novità del Vangelo. Oc-
corre invocare e mettersi in ascolto e sotto l’azione 
dello Spirito Santo che irrompe come luce e forza 
e offre sollievo alla fatica, coraggio per il cammino. 
L’opera dello Spirito rivela che ciò che rende pra-
ticabile la missione, anche in tempi difficili, è la 
comunione che unisce i credenti e li rende un cuor 
solo e un’anima sola perchè il mondo creda.
È certo quindi che questo processo non può essere 
fatto isolandosi ma collaborando insieme. La Chie-
sa può procedere solo in modo sinodale, la comu-
nione ecclesiale ha la forma precisa della sinodalità.

L’invito alla conversione del-
la Chiesa a uno stile sinodale 
è invito alla conversione del 
cuore e nella formazione di 
tutti i membri del popolo di 
Dio a esercitare con “parre-
sia” (franchezza, coraggio, 
onestà, coerenza, magna-
nimità...) e responsabilità 
una partecipazione matura 
alla missione della Chiesa, 
facendo del discernimento 
comunitario - anche questa 
parola è impegnativa e va 
capita nel suo significato e 
nelle sue conseguenze - la 

via maestra del servizio al Regno di Dio.

L’idea di sinodalità non è una sorta di etichetta 
con poteri magici o soluzioni strabilianti, ma in-
dica una pratica - talora faticosa perchè lavorare 
insieme non è facile - che comporta una disponi-
bilità condivisa, una avveduta comprensione, una 
disciplina attenta per imparare a pensare insieme, 
scegliere insieme, decidere insieme e operare insie-
me con il contributo di tutti.
Si tratta di rendere concretamente operativa la di-
namica in cui l’uguale dignità di tutti i battezzati, 

PER UNA CHIESA SINODALE
Ripartire col piede giusto per un nuovo anno pastorale

“ L’invito alla conversione 
della Chiesa a uno stile sinodale 

è invito alla conversione del 
cuore e nella formazione di 
tutti i membri del popolo 

di Dio a esercitare con 
“parresia” e responsabilità una 

partecipazione matura alla 
missione della Chiesa”

≥continua a pagina due
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
Araldini
Presso il Centro Pastorale San Giuseppe, in una 
struttura tutta rinnovata, Sabato 20 Ottobre 
inizia il nuovo percorso degli Araldini, dedica-
to ai ragazzi (dalla 1a elementare alla 2a media) 
che vogliono vivere una esperienza gioiosa di 
fraternità, accompagnati nell’itinerario di co-
noscenza di Gesù da due amici d’eccezione: 
S.Francesco e S. Chiara! Appuntamento per 
Sabato 20 ottobre, ore 10.00
Vi aspettiamo!!!
Festa dell’Oratorio Maschile San 
Filippo Neri - Numeri estratti della 
sottoscrizione a premi
L’elenco dei numeri estratti è reperibile sul sito 
parrocchiale ed è esposto al bar degli oratori 
maschile e femminile. I premi devono essere ri-
tirati tassativamente entro 30 giorni dall’estra-
zione. Per prenotare il ritiro, contattare il n° 
3332975098.

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

GIORNATA 
NAzIONALE AVO
Iniziativa della 
sezione di Bollate
AVO è una associazione 

di volontariato che opera nelle strutture ospe-
daliere e nelle case di riposo dedicando tempo e 
attenzione ai malati ed agli anziani. I volontari 
della sezione di Bollate (attiva dal 1983) Mer-
coledì 24 Ottobre, ore 21.00, in occasione 
della X Giornata Nazionale AVO, nella chiesa 
San Martino organizzano un concerto del coro 
OUT OF TIME di Barbaiana di Lainate diretto 
dal Maestro Simone Hopes. L’ingresso è libe-
ro, con raccolta di offerte spontanee. Il ricavato 
della serata verrà devoluto a sostegno dei lavori 
di ristrutturazione della tensostruttura di San 
Giuseppe. Un ringraziamento anticipato a tutti 
coloro che vorranno partecipare.

IN EVIDENZA

nella diversità convergente dei rispettivi carismi e ministe-
ri, è finalizzata a costruire la comunità per la missione.

Per queste ragioni, all’inizio di un nuovo anno pastorale 
ormai avviato, tutti i collaboratori pastorali delle parroc-
chie della città di Bollate si ritrovano insieme Domenica 
21 ottobre per riflettere sulla sinodalità ma anche per ca-
pire le dirette conseguenze di uno stile così fondamentale 
per vivere la parrocchia e la testimonianza cristiana in tutti 
gli ambiti. 
Già da tempo stiamo proponendo questo percorso forma-
tivo; ora vogliamo continuarlo per esserne sempre più con-
sapevoli e per imparare a esercitare lo stile sinodale proprio 
nei singoli ambiti del nostro servizio.
Tutto questo tornerà a beneficio dell’intera comunità cri-
stiana e di ogni singolo fedele perchè sarà segno eloquente e 
concreto di un “popolo in cammino”, che cammina insieme, 
come chiede l’Arcivescovo Mario alla Chiesa Diocesana.

don Maurizio

dalleNOSTRE CHIESE
SAN GIUSEPPE
• INCONTRI DI PREGHIERA Incontri di preghiera con ado-
razione, recita del S. Rosario, canti e lodi: appuntamento per 
Lunedì 22 Ottobre, ore 21.00

≤dalla prima pagina

CINEFORUM & SINODO DEI GIOVANI
Le Parrocchie bollatesi presentano un breve 
ciclo di cineforum in occasione del Sinodo 
dei Giovani: “Giovani, come?” guidato da 3 
film guidati da Matteo Mazza. Secondo ap-
puntamento: Mercoledì 24 Ottobre con il 
film “Manuel” di Dario Albertini. Testimone: 
Dott. ELENA MERONI di Comuni Insieme. 
Il cineforum è presso l’Auditorium Don Bo-
sco a Cascina del Sole. Inizio ore 20.45. In-
gresso € 4,50.

DOMENICA 28 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA

Per un aiuto concreto alle giovani chiese e all’opera dei Missio-
nari proponiamo alcune iniziative:
SABATO 27 E DOMENICA 28 OTTOBRE:
- in ORATORIO MASCHILE – Mostra mercato con i  ma-
nufatti del laboratorio missionario. Si raccolgono anche inten-
zioni per Sante Messe.
- sul sagrato delle chiese i ragazzi di 2a e 3a media propongono la 
vendita di sacchetti di riso. Si potranno trovare anche torte, dolci 
e fiori. A questo proposito VI INVITIAMO A PREPARARE 
TORTE E DOLCI CASALINGHI PER LE INIZIATIVE DI 
QUESTA GIORNATA (da consegnare in oratorio maschile o 
nelle chiese sussidiarie sabato pomeriggio e domenica mattina).
26 OTTOBRE 20.45 CHIESA SAN MARTINO
PREGHIERA IN ONORE DI SAN FRANCESCO in prepa-
razione della VEGLIA MISSIONARIA. Giulia Catrambone,
mezzosoprano. Coro di Voci Bianche Corale San Martino. 
Maurizio Bazzoni, organo. Dirige MIRKO LUPPI.

INCONTRO COLLABORATORI PARROCCHIALI
Domenica 21 Ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso 
l’oratorio femminile di via Donadeo a Bollate. Al termine: S. 
Messa delle ore 18.00 nella chiesa di San Martino.

IN EVIDENZA
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“Il lato positivo dell’essere una celebrità è che quando annoi le persone
pensano che sia colpa loro” Henry Kissinger

PICCOLI BRIvIDI 2
I fantasmi di Halloween

Venerdì 19/10 e Sabato 20/10 ore 21:15
Domenica 21/10 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA
Martedì 23 Ottobre: STRON-
GER – IO SONO PIÙ FORTE  di 
David Gordon Green

RASSEGNA TEATRALE 
“veniTE A TROvarci”

Primo spettacolo in cartellone: 
“Sogno di una notte di mezza età”, 
Giovedì 25 Ottobre 2018 ore 
21.00: con Debora Villa. Il pro-
gramma completo della rassegna 
sul sito parrocchiale.

UN LIBRO PER...
il nuovo Papa santo

Rino Fisichella
Ho incontrato Paolo vI.
La sua santità dalla voce dei 
testimoni
Ed. San Paolo
Dando voce a quanti hanno incon-
trato Paolo VI, questo libro ci aiuta 
a conoscere meglio la santità di un 
Papa che ha segnato la storia del XX 
secolo. Tra coloro che hanno cono-
sciuto papa Montini da vicino c’è 
anche mons. Rino Fisichella, il qua-
le, oltre ad aver incontrato Paolo VI 
durante gli anni della propria giovi-
nezza, è stato soprattutto il ponente 
della sua causa di beatificazione e 
canonizzazione. Il nome e la persona 
di Paolo VI sono fortemente legati al 
Concilio Vaticano II, da queste pagi-
ne emerge però l’esistenza personale 
di papa Montini permettendoci così 
di entrare più in profondità nel suo 
animo e di toccare con mano la sua 
autentica personalità. Commovente, 
infine, il racconto del miracolo che 
ha portato Paolo VI alla canonizza-
zione, avvenuto quasi in contempo-
ranea con la solenne celebrazione in 
Piazza San Pietro della sua beatifica-
zione e in una piccola cittadina della 
Lombardia, non molto distante da 
Concesio, luogo natale di Giovanni 
Battista Montini.

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

FORMAzIONE per LAICI
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGI-
CA. - Per laici, organizzata dal de-
canato. Tema di quest’anno: MARIO-
LOGIA. Prossimo incontro: Giovedì 
25 Ottobre - don Francesco Scanzia-
ni - Aspetto Teologico. Sala Paolo VI 
dalle ore 20.45 alle ore 22.30.
GRUPPO CENACOLO - Incontri di spi-
ritualità con riferimento al carisma 
betharramita. Inizio ore 19.00 ca, se-
gue agape fraterna. Prossimi incontri: 
- Domenica 21 ottobre, ore 19.00-
20.00, chiesa S.Guglielmo, Castellaz-
zo inizio riflessioni sulla Santa Messa 
- ”Il Sacrificio Eucaristico” - “Una par-
tecipazione non per precetto, ma per 
amore” - segue agape fraterna.
- Martedì 23 ottobre, ore 21.00- 22.00, 
chiesa S. Guglielmo, Castellazzo Il Di-
scorso della Montagna: “Beatitudini, 
le strade del discepolo di Cristo”.
LA GIOIA DELL’AMORE - Percorsi 
per famiglie aperti a tutti sulla bel-
lezza dell’amore tra uomo e donna. 
Prossimo incontro: Domenica 28 
Ottobre - Anche noi possiamo es-
sere santi (Gaudete et Exsultate 1- 
34). Centro Pastorale San Giusep-
pe Artigiano. Guidano: Eugenio ed 
Elisabetta Di Giovine. É previsto un 
servizio di babysitting per i bambini. 
PROGRAMMA: Ore 10.30 Eucarestia 
con la comunità. Ore 11.15 riflessio-
ne 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 parrocchiale

Domenica 21 Ottobre
GIORNATA MISSIONARIA
Ore 10.30 S. Messa in S. Monica. Se-
gue pranzo missionario in oratorio.
Ore 15.00 Bollate oratorio femmini-
le incontro di tutti i collaboratori pa-
storali delle parrocchie di Bollate.

Martedì 23 Ottobre
NON c’è la S. Messa delle ore 18.00.
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Mercoledì 24 Ottobre
Ore 21.00 incontro di programma-
zione in Oratorio con i collaboratori.

Giovedì 25 Ottobre
Ore 21.00 in oratorio catechesi 
adolescenti e Giovani.

Venerdì 26 Ottobre
Ore 21.00 incontro genitori di 2ª 
elementare per inizio catechesi.

FESTA DELL’ACCOGLIENZA
In questa settimana nella nostra 
scuola abbiamo vissuto insieme ai 
bambini la Festa dell’Accoglienza. I 
nostri piccoli sono stati ufficialmente 
nominati “Pulcini”,”Leprotti”, “Ti-
grotti” e “Aquile” con tanti applausi 
dai loro compagni e con una bellis-
sima medaglia che hanno portato a 
casa. A tutti tanti auguri per un buon 
anno insieme!
La coordinatrice, le insegnanti

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

CPS E S. GIUSEPPE:
RACCOLTA TAPPI

Il CPS, Coordinamento Promozio-
ne 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 ten-
sotruttura di S. Giuseppe. I punti di 
raccolta dei tappi sono indicati nel 
sito www.cpsbollate.org. 

IN EVIDENZA

dallaDIOCESI
EUROPA E MONDO GLOBALE
• Lunedì 22 ottobre 2018, alle 17.30, 
presso la Fondazione Culturale Ambro-
sianeum, il professor Romano Prodi 
terrà una lectio magistralis su «L’Europa 
in un mondo globale». I cambiamenti 
del mondo hanno assunto una profon-
dità e una rapidità tali da mettere in 
crescente difficoltà il troppo lento pro-
getto di Unione Europea. Oggi diviene 
quindi indispensabile trovare la forza e 
la coesione per fare dell’Unione Euro-
pea un partecipante attivo della futura 
storia mondiale. Grazie alla competen-
za di un testimone autorevole quale è 
il prof. Prodi, Ambrosianeum porta un 
contributo alla comprensione di tan-
ta complessità. Info: info@ambrosia-
neum.org; www.ambrosianeum.org •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, I settimana

Venerdì 26 Ottobre
Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Agostino Ferraro
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Eugenia e Enrico
S. Monica 18.00

Sabato 27 Ottobre
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Marta Carimati     
S. Giuseppe  17.00 Annarita Zanaboni, Angelo e Rina Monti
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Francesco Garibaldino, Giovanni Bosari,
  Aldo Romei Longhena, Paolo Terlicher
S.M. Assunta  18.00 Luigia Cappellini, Lina Cedrola,
  Coniugi Motta, Coniugi Caspani 

Domenica 28 Ottobre
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20
La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli

S. Martino   8.30 Fam. Conte e Milanesi
Madonna in C. 8.30 Attilio e Teresa Garlappi
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Bruno Berti, Angelina-Antonio-Carlo e
  Gabriele Farina, Fam. Farina e Mantegazza,
  Fam. Minora e Restelli
S. Monica 10.30 Antonio Ciullo
S. Martino 11.30. 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Fam. Rivetti, Costantino Mazzurco,
  Mariuccia e Arialdo Clerici, Iole Caleffo

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

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, Emma e Carlo Marchesi
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

Lunedì 22 Ottobre
S. Giovanni Paolo II – memoria
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51
Visita, Signore, la tua vigna

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Claudio e Felice Aru 
S. Giuseppe   9.00 Enrico Tossi
S. Martino 18.00 Coniugi Varisco-Bianchi 
S. Monica 18.00

Martedì 23 Ottobre
Ap 1,9-20; Sal 95; Mc 3,13-19
Date al Signore la gloria del suo nome

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 don Giovanni Fusi  
S. Martino 18.00 don Giovanni Fusi
Madonna in C. 18.00 don Giovanni Fusi 

Mercoledì 24 Ottobre
Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Mirca 
S. Martino 18.00 Bernardo Marrazzo 
S.M. Assunta 18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo

Giovedì 25 Ottobre
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Sala
S. Martino  18.00 Martino e Enrica Motta
Madonna in C. 17.00  Adorazione Eucaristica  
Madonna in C. 18.00 Giovanni e Luigina Albanese 
S. Monica 18.00

23

24

25

26

22

21

28

27

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)


