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 Lo spazio tra Dio e l’uomo - hanno scritto 
su un grande lenzuolo i giovani di Taizé - 
o si riduce o restiamo soli”; nel senso di 

solitudine, di insignificanza, di vuote speranze 
che spesso caratterizza la vita dei giovani questo 
grido diventa richiesta di un incontro, di poter 
affidare la propria vita non più a qualcosa ma 
a Qualcuno. Sanno che possono riappropriarsi 
delle ragioni per vivere e 
di un progetto di salvezza, 
solo ritrovando il senso pro-
fondo della speranza. Una 
speranza che dovrà diveni-
re qualcosa di provocante, 
“scandalosa” come la morte 
di Gesù sulla croce, sconfit-
ta dalla resurrezione. Dio 
sta nel volto e nelle parole 
di Gesù, nel credito che il 
Padre si è guadagnato mandando il Figlio a dirci 
che per mezzo di Lui la morte era vinta. Il Vange-
lo diventa così fonte e motivo di una speranza che 
non ha più un senso consolatorio e gratificante, 
non è più darsi senza volontà e senza peso a qual-
cosa che non costa e dovrà accadere comunque: 
è, invece, impegnarsi a correggere la storia inar-

cando da sponda a sponda, come ponti, amore e 
ragione, per saldare realtà e utopia, vita e morte, 
contingente e assoluto; è costruire la propria vita; 
è fidarsi dell’uomo a dispetto dello spettacolo in 
cui, non di rado, trasformiamo la vita; è rendere 
la propria speranza non un cammino “in solita-
ria”, ma comune perché, parafrasando le parole 
del poeta Eluard “Non verremo alla meta a uno a 

uno, ma a due a due”, in-
sieme con Gesù e insieme 
con gli altri.
Nel Vangelo è possibile 
trovare la forza di credere 
che non prevarrà la lezione 
del calcolo opportunistico 
e della trasgressione vin-
cente, né il sospetto che 
non ci sia più nulla da im-
maginare e da volere per-

ché tutto, ormai, si risolve nel compromesso, e 
quindi nella resa di ogni giorno; che la vita non è 
un silenzioso contenitore di fatti, ma un appello 
a sentirsi ogni giorno aperti ad un futuro in cui 
l’amore per i poveri, gli umili, i deboli, gli emar-
ginati, le minoranze soggette ai pregiudizi cul-
turali, alle intolleranze ideologiche, alle violenze 

GIORNATA DEL MANDATO MISSIONARIO 2018
“GIOVANI PER IL VANGELO”

“ I giovani sanno che possono 
riappropriarsi delle ragioni 

per vivere e di un progetto di 
salvezza, solo ritrovando il senso 

profondo della speranza”

≥continua a pagina due

“

DOMENICA 28 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA
Per un aiuto concreto alle giovani chiese e all’opera dei Missionari propo-
niamo alcune iniziative:
SABATO 27 E DOMENICA 28 OTTOBRE
- In ORATORIO MASCHILE – Mostra mercato con i  manufatti del 
laboratorio missionario. Si raccolgono anche intenzioni 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 do-
menica mattina).
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
SANTE CRESIME 2018
Sabato 3 Novembre 2018, ore 15.00
PRIMO TURNO
celebra Mons. Michele Di Tolve, rettore 
Seminario Arcivescovile di Milano
Domenica 4 Novembre 2018, ore 15.30 
SECONDO TURNO
celebra Mons. Michele Di Tolve, rettore 
Seminario Arcivescovile di Milano
Domenica 11 Novembre 2018, ore 11.30 
TERZO TURNO
celebra Mons. Paul Vieira , Vescovo del Benin, 
Africa
Domenica 11 Novembre 2018, ore 15.30 
QUARTO TURNO
celebra Mons. Paul Vieira , Vescovo del Benin, 
Africa
NUOVA MAIL CATECHESI
Per avere informazioni specifiche relative al cate-
chismo (bambini delle elementari a partire dalla 
2a - ragazzi delle medie - preadolescenti e adole-
scenti - giovanissimi 18/19 anni - giovani dai 20 
anni) è attiva un nuovo indirizzo mail al quale 
scrivere: catechesi.sanmartino@gmail.com

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

FORMAZIONE PER LAICI
LA GIOIA DELL’AMORE - Percorsi per famiglie 
aperti a tutti sulla bellezza dell’amore tra uomo 
e donna. Prossimo incontro: Domenica 28 Otto-
bre - Anche noi possiamo essere santi (Gaudete 
et Exsultate 1- 34). Centro Pastorale San Giu-
seppe Artigiano. Guidano: Eugenio ed Elisabetta 
Di Giovine. É previsto un servizio di babysitting 
per i bambini. PROGRAMMA: Ore 10.30 Euca-
restia 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 
parrocchiale

etniche, saranno lievito per un mondo più umano, per-
ché “Non c’è nascita, e quindi speranza, in cui l’uomo 
e Dio non siano coinvolti insieme. Per realizzare il suo 
sogno, Dio deve entrare nei sogni dell’uomo e l’uomo 
deve poter sognare i sogni di Dio” (Abraham Heschel). 
Un sogno, quello di Dio rivelato in Gesù, che invita a 
viaggiare “attraverso paesaggi incredibili, per niente faci-
li, per niente tranquilli…, ma a voi piacciono le avven-
ture e le sfide…, tranne a quelli che non sono ancora 
scesi dal divano: scendete alla svelta!, così possiamo con-
tinuare…Voi che siete specialisti, mettetegli le scarpe…” 
(Papa Francesco ai Giovani cileni).
In questo mese di ottobre, mentre accompagniamo con 
la preghiera lo svolgimento del Sinodo, facciamo nostro 
l’invito del Papa che ci invita a “pregare lo Spirito Santo 
che costringa (i giovani) ad andare lontano, a “brucia-
re” la vita. È una parola un po’ dura, ma la vita vale la 
pena viverla. Ma per viverla bene, “bruciarla” nel servi-
zio, nell’annunzio, e andare avanti. E questa è la gioia 
dell’annuncio del Vangelo”.

Mons. Nunzio Galantino
Segretario Generale della C.E.I.

dalleNOSTRE CHIESE
ORARI SANTE MESSE PER LA FESTA DEI SANTI E 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

SAN GIUSEPPE
• Prefestiva dei Santi mercoledì 31 Ottobre alle ore 17.00, festa 
dei Santi giovedì 1 Novembre alle ore 10.30.

SAN MARTINO
• Mercoledì 31 Ottobre orari messe prefestivi. Festa dei Santi 
giovedì 1 Novembre orari messe dei giorni festivi. Venerdì 2 No-
vembre orari messe feriali.

MADONNA IN CAMPAGNA
• Mercoledì 31 Ottobre orari messe prefestivi. Festa dei Santi 
giovedì 1 Novembre orari messe dei giorni festivi. Venerdì 2 No-
vembre orari messe feriali.

SANTA MONICA OSPIATE
• Mercoledì 31 Ottobre orari messe prefestivi. Festa dei Santi 
giovedì 1 Novembre orari messe dei giorni festivi. Venerdì 2 No-
vembre orari messe feriali e Santa Messa ore 20.30.

SAN GUGLIELMO CASTELLAZZO
• Mercoledì 31 Ottobre orari messe prefestivi. Festa dei Santi 
giovedì 1 Novembre orari messe dei giorni festivi. Venerdì 2 No-
vembre orari messe feriali.

PER TUTTI gIOVEDì 1 NOVEMBRE E VENER-
Dì 2 NOVEMBRE ALLE 15.30 IN CIMITERO 
(anche in caso di maltempo).

≤dalla prima pagina

CINEFORUM & SINODO DEI GIOVANI
Le Parrocchie bollatesi presentano un breve 
ciclo di cineforum in occasione del Sinodo 
dei Giovani: “Giovani, come?”. 3 film guida-
ti da Matteo Mazza con un “testimone” che 
nel nostro territorio si occupa delle tematiche 
evidenziate dal film. Ultimo appuntamento: 
Mercoledì 31 Ottobre con il film “CUO-
RI PURI” di Roberto De Paolis. Testimone: 
GIOVANNA DONISELLI pedagogista. Il 
cineforum è presso l’Auditorium Don Bosco 
a Cascina del Sole. Inizio ore 20.45. Ingresso 
€ 4,50.
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“È cieco chi guarda solo con gli occhi”
Proverbio ghanese

VENOM
Venerdì 26/10 - Sabato 27/10

Domenica 28/10 ore 21:15

PICCOLI BRIVIDI 2
I fantasmi di Halloween

Domenica 28/10 ore 16:308

MARTEDì AL CINEMA
Martedì 30 Ottobre: TOGLIMI 
UN DUBBIO di Carine Tardieu

UN LIBRO PER...
i nonni in cielo

Arianna Papini
Nonni con le ali - Nonne con 
le ali
Ed. Bacchilega Junior
Un volume dedicato ai nonni che 
non ci sono più e ai bambini che si 
chiedono dove vanno le persone care 
quando la loro vita finisce. Possibile 
scriverlo e illustrarlo senza che la tri-
stezza e il dolore della perdita pren-
dano in ostaggio il lettore? Possibile 
con la poesia delle parole e l’elegan-
za delle immagini di Arianna Papi-
ni, reduce dal prestigioso Andersen 
2018 come migliore illustratrice 
dell’anno. Tavole a doppia pagina e 
un testo tanto lapidario quanto lieve 
questo libro, per metà “Canto per i 
nonni volati via” e per l’altra metà, 
con una giravolta, “Canto per le 
nonne volate via” - non è uno scri-
gno di ricordi, ma il racconto deli-
cato e pieno di tenerezza di una pre-
senza viva e costante delle persone 
amate nelle cose di tutti i giorni.
Tutti i sensi sono pervasi del loro es-
serci ancora: i nonni volati via abita-
no nel volo delle rondini, nel sole di 
primavera, nel profumo del risotto e 
dei dolcetti del giorno di festa, ne-
gli occhi del gatto di famiglia, nelle 
notti stellate, nell’erba che pizzica le 
gambe, nelle mani che scompigliano 
i capelli. E in tanto altro. Nell’emo-
zione di ogni istante della vita sono 
al fianco di chi hanno amato e le loro 
mani ne guidano sempre le scelte. 
“Questo libro non vuole dare rispo-
ste ma indica una via, quella della 
bellezza e della poesia”. Dai 5 anni.

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 27 Ottobre
Ore 20.45 in Duomo Veglia Missio-
naria Diocesana.

Domenica 28 Ottobre
Ore 10.00 in S. Monica prove di can-
to per tutti i bambini e ragazzi del 
catechismo e dei loro genitori.
Ore 10.30 S. Messa.

Martedì 30 Ottobre
Ore 21.00 preghiera di Taizè.
Ore 21.00 in oratorio incontro Cari-
tas decanale.

Mercoledì 31 Ottobre
Ore 18.00 pre-festiva di tutti i Santi.

Giovedì 1 Novembre
Ore 10.30 S. Messa in S. Monica.
Ore 15.30 S. Messa in cimitero.

Venerdì 2 Novembre
Ore 15.30 Messa in cimitero.
Ore 20.30 S. Messa in S. Monica per 
tutti i defunti dell’anno della par-
rocchia.

Domenica 4 Novembre
Ore 10.00 in S. Monica prove di can-
to per tutti i bambini e ragazzi del 
catechismo e dei loro genitori.
Ore 10.30 S. Messa.
Ore 15.00 Battesimo.

IMPARIAMO A CONDIVIDERE
In questi giorni con la lettura del libro 
“È mio” di Leo Lionni affronteremo il 
difficile argomento su cosa è mio e 
cosa è nostro, imparando il valore e 
la gioia che c’è nel condividere con 
gli altri. La coordinatrice, le insegnanti

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

GRUPPO ALPINI
- CONCERTO -

Domenica 11 Novembre alle ore 
20.30 nella Chiesa san Martino con-
certo degli alpini con proiezioni e te-
sti di commento per la celebrazione 
dei 100 anni dalla fine della prima  
guerra mondiale.

IN EVIDENZA

dallaDIOCESI
Migranti, inquietudine e 
disagio
• Il testo, firmato dal Consiglio pa-
storale diocesano con l’Arcivescovo 
mons. Mario Delpini, esprime grande 
preoccupazione per le vicende di que-
ste ultime settimane. «Vorremmo che 
nessuno rimanga indifferente, che nes-
suno dorma tranquillo, che nessuno si 
sottragga a una preghiera, che nessuno 
declini le sue responsabiltà». Nella ses-
sione del Consiglio Pastorale Diocesa-
no, riunito per svolgere il ruolo di as-
semblea sinodale per il Sinodo Minore 
“La chiesa dalle genti. Responsabilità 
e prospettive”, è emerso un condiviso 
disagio per vicende su cui la cronaca 
quotidiana attira l’attenzione e suscita 
emozioni e reazioni in tutti gli italiani.  
Quello che succede, nel Mediterraneo, 
in Italia e in Europa può lasciare indif-
ferenti i cristiani? Possono i cristiani 
stare tranquilli e ignorare i drammi che 
si svolgono sotto i loro occhi? Possono 
coloro che partecipano alla Messa della 
domenica essere muti e sordi di fron-
te al dramma di tanti fratelli e sorelle? 
Gli innumerevoli gesti di solidarietà, 
la straordinaria generosità delle nostre 
comunità può consentire di «avere la 
coscienza a posto»? Di fronte al feno-
meno tanto complesso delle migrazio-
ni, delle tragedie che convincono ad 
affrontare qualsiasi pericolo e sofferen-
za pur di scappare dal proprio paese, 
la comunità internazionale, l’Europa, 
l’Italia possono rassegnarsi all’impoten-
za, a interventi maldestri, a logorarsi 
in discussioni e contenziosi, mentre 
uomini e donne, bambini e bambine 
muoiono in mare, vittime di mercanti 
di esseri umani?
I governanti che i cittadini italiani han-
no eletto possono sottrarsi al compito 
di spiegare quello che stanno facendo, 
di argomentare di fronte ai cittadini il 
loro progetto politico, che onori la Co-
stituzione, la tradizione del popolo ita-
liano, i sentimenti della nostra gente? Il 
Consiglio Pastorale Diocesano insieme 
con il Vescovo vuole condividere il di-
sagio che prova, le domande che sor-
gono, l’urgenza di interventi, iniziative, 
parole che dicano speranze di futuro e 
passi di civiltà. •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 
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Insieme viviamo la liturgia LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, II settimana, Proprio per Tutti i santi (1 novembre)

e per Commemorazione di tutti i fedeli defunti (2 novembre)

Cimitero 15.30
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00

Venerdì 2 Novembre
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
2Mac 12,43-45; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00
Cimitero 15.30
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00  
S. Monica 20.30 tutti i defunti dell’anno

Sabato 3 Novembre
Dt 26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; Mt 16,24-27
Acclamate al Signore, nostro re

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Francesco Rombolà  
S. Martino  15.30 CRESIME  
S. Giuseppe  17.00 Angela e Domenico Milani, Giancarlo Realini
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Raffaele e Andrea, Adriano Bergomi
  Fam. Consonni e Schieppati, Fidenzio Cogni 
S.M. Assunta 18.00 Elisa Rosa Figini, Alberto Rosini, Fam. Longhi
  Restelli, Fam. Pratobevera e Alzati

 
Domenica 4 Novembre
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24
Il Signore si rivela a chi lo teme

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 
S. Martino 11.30
S. Martino  15.30  CRESIME
Madonna in C. 16.30 Battesimo di Isabella
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

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 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

Lunedì 29 Ottobre
Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62
Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Adina Poletto 
S. Monica 18.00 Mauro Pierro

Martedì 30 Ottobre
Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22
Beato il popolo che ha il Signore come Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Armando e Santino  
S. Martino 18.00 Enrico Marras 
Madonna in C. 18.00 Alfredo e Maria Manzoni 
S. Monica 18.00 

Mercoledì 31 Ottobre
Ap 13,11-18; Sal 73; Mt 19,9-12
Non abbandonarci, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Agostino e Giuseppina
S. Giuseppe 17.00  
S. Martino 18.00 Giuseppe Ottolenghi, Maria e Giulio 
S.M. Assunta 18.00 Ines e Marino Pimazzoni, Antonio Cocco
  L’Erario Leonardo

Giovedì 1 Novembre
TUTTI I SANTI Solennità 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a
Benedetto il Signore in eterno

S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30 
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30
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