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In questo 4 Novembre 2018 ricorrono i cento anni 
della vittoria al termine della prima guerra mon-
diale. Sembra un po’ paradossale celebrare questo 

centenario parlando di vittoria se teniamo presente 
che quell’esperienza ha provocato milioni di morti e 
fu talmente drammatica da lasciare scioccate intere 
generazioni e i sistemi sociali di tutte le nazioni coin-
volte. Meglio sarebbe sempli-
cemente parlare di cento anni 
dalla fine della prima guerra 
mondiale - detta anche Gran-
de Guerra - che pose termine 
a quella che papa Benedet-
to XV definì proprio come 
“l’inutile strage”. Perchè non 
esiste una “grande” o “pic-
cola” guerra, ogni guerra è 
“inutile strage”, inutile, cioè 
dannosa per tutti.

Cento anni dalla fine di or-
rende sofferenze, di colpe 
imperdonabili per il coinvol-
gimento di generazioni addi-
rittura giovanissime spezzan-
do loro futuro e sogni. Bollate stessa ha sperimentato 
questo orrore con lo scoppio del polverificio di Ca-
stellazzo, la cui memoria abbiamo appena celebrata 
nello scorso Giugno.

Cento anni dalla fine di un’esperienza che ha lasciato 
migliaia e migliaia di mutilati, feriti e traumi psico-
logici e comportamentali come mai fino ad allora si 
erano sperimentati, a tal punto che nella cultura po-
polare è passato perfino il famoso e un po’ dispregiati-
vo detto: “scemo di guerra”. Quanto dolore!!

Certo quell’intervento e la partecipazione alla guer-
ra erano accompagnati anche dal desiderio di valo-
ri come l’unità della nazione e della libertà da ogni 
vincolo di soggiogo da parte di altri Stati, dall’orgo-
glio patriottico e dalla propria identità culturale e da 

nobili tradizioni storiche. Ma come non pensare che 
forse tutto questo sia stato manipolato politicamen-
te e militarmente per calcoli nazionalistici di pochi?

Cento anni da un’esperienza che ha detto ancora 
una volta della debolezza e della fragilità del conti-
nente europeo. Una ricorrenza che è monito a non 

dimenticare le radici ebraico-
cristiane del vecchio conti-
nente; quell’Europa che con 
fatica impara dall’esperien-
za, tant’è che da lì a qualche 
decennio sperimenterà un 
seconda guerra. Un’Europa 
che ancora oggi ha bisogno 
di riprendere percorsi che 
la facciano progredire verso 
il superamento di tensioni 
e divisioni, di corte visioni 
solamente tecnocratiche ed 
economiche, per praticare 
l’accoglienza e l’integrazio-
ne intelligente per il benes-
sere di tutti nella giustizia e 
nell’equità. Quale grande e 

complesso compito spetta alle istituzioni!

Vogliamo sperare che questo centenario sia l’occasio-
ne per intraprendere con maggiore decisione proces-
si che sottolineano l’impegno a vincere gli egoismi 
nazionalistici, lo spirito di rivalsa dei populismi, le 
umiliazioni inferte da scelte dettate solo dalla pau-
ra; piuttosto si creino condizioni per il rispetto della 
dignità delle persone, per offrire a tutti opportunità 
per una vita che possa svilupparsi secondo le poten-
zialità di ciascuno; si investano intelligenza e risorse 
per una società più equa.

Un altro papa, Pio XII, in occasione - purtroppo - 
della seconda guerra mondiale ebbe a sottolineare 
che “nulla è perduto con la pace, mentre tutto può 
esserlo con la guerra”.

4 NOVembre 2018 
100 ANNI... Per COSTrUIre LA PACe

  Fratelli
  “Di che reggimento siete
  fratelli?
  Parola tremante
  nella notte
  Foglia appena nata
  Nell’aria spasimante
  involontaria rivolta
  dell’uomo presente alla sua
  fragilità
  Fratelli”

  Giuseppe Ungaretti, 1916,
  poesia scritta sul fronte del Carso

≥continua a pagina due
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dagliORATORI
APPUNTAmeNTI
SANTe CreSIme 2018 - Chiesa San 
martino bollate
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.
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.
Araldini
Presso il Centro Pastorale San Giuseppe è ini-
ziato il nuovo percorso degli Araldini, dedicato 
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 10 Novembre, ore 10.00.
NUOVA MAIL CATECHESI
Per avere informazioni specifiche relative al ca-
techismo (bambini delle elementari a partire 
dalla 2a - ragazzi delle medie - preadolescenti e 
adolescenti - giovanissimi 18/19 anni - giovani 
dai 20 anni) è attivo un nuovo indirizzo mail: 
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

L’ombra di Caino - puntualizza papa Francesco - ci ricopre 
ancora oggi. Anche oggi, dopo il secondo fallimento di un’al-
tra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza guerra 
combattuta ‘a pezzi’, con crimini, massacri, distruzioni. Con 
spirito di figlio, di fratello, di padre, chiedo per tutti noi - sot-
tolinea il pontefice - la conversione del cuore: passare da quel 
‘a me che importa?’ di Caino, al pianto. Per tutti i caduti della 
‘inutile strage’, per tutte le vittime della follia della guerra, in 
ogni tempo e in ogni luogo del pianeta l’umanità ha bisogno di 
piangere, e questa è l’ora del pianto”. Un pianto - aggiungiamo 
noi - partecipato e liberatorio, che conduca a un sussulto per 
decisioni che contribuiscano a costruire un mondo di pace.

Per proseguire la riflessione su questo tema del centenario, 
suggerisco di leggere l’approfondimento a cura di Giovanni 
Ghezzi, interessante anche dal punto di vista storico, pubbli-
cato sul sito della nostra parrocchia.

don Maurizio

dalleNOSTRE CHIESE
SAN GIUSePPe
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: dalle ore 
21.00 del sabato alle ore 9.00 della domenica, in chiesa San Giu-
seppe. A cura del Gruppo di Preghiera “Madonna del Rosario” 
e l’Associazione Medjugorje Milano Onlus. Appuntamento per 
Sabato 3 Novembre, ore 21.00, chiesa S. Giuseppe. Si cercano 
volontari adoratori per coprire i turni, tel . 349 8471099

SAN mArTINO
• Domenica 4 Novembre, alle ore 21 in Chiesa San Martino si 
terrà il concerto “L’inutile strage”, canti parole e immagini della Pri-
ma guerra mondiale, a cura del Coro Alpino lombardo. Alla fine 
del concerto, verrà suonato il “Silenzio” e saranno letti i nomi dei 
Caduti bollatesi della Grande Guerra. #Bollate #4novembre

≤dalla prima pagina

rINGrAZIAmeNTI GIOrNATA mISSIONArIA
Il Gruppo Missionario parrocchiale ringrazia tutti coloro che 
hanno contribuito alla buona riuscita della GIORNATA MIS-
SIONARIA MONDIALE del 27/28 ottobre, acquistando il riso 
proposto dai ragazzi della 2a e 3a media con i loro educatori, che 
elogiamo per il loro impegno. Ringraziamo chi ha acquistato ma-
nufatti esposti alla Mostra missionaria o ha contribuito con offerte 
per Sante Messe e anche coloro che hanno preparato torte, pro-
poste ai banchetti. Sarà nostra premura informarvi dei progetti 
missionari sostenuti con il ricavato della Giornata Missionaria.

SCARP DE TENIS Sabato 3 e 
Domenica 4 Novembre, vendita 
della rivista Scarp de tenis a S. 
Giuseppe, Bollate e S. Antonio, 
Cascina del Sole.

GIORNATA DIOCESANA CARITAS Do-
menica 11 novembre si terrà la Giornata Dio-
cesana Caritas. Durante la S. Messa delle ore 
18.00 in S. Martino verrà dato il MANDA-
TO a tutti gli operatori Caritas.
VEGLIA DI PREGHIERA Mercoledi 14 
novembre, alle ore 21.00, a Cassina Nuova ci 
sarà una veglia di preghiera per tutti i parroc-
chiani di Bollate e Baranzate.
CARITAS: THEATRE FOR FOOD Giovedi 
29 novembre ore 20.45, allo Splendor, “THE-
ATRE FOR FOOD” - cultura e solidarietà - 
rappresentazione della commedia “Amici come 
prima” con lo scopo di raccogliere alimenti per 
le famiglie in difficoltà (sul sito www.parroc-
chiasanmartinobollate.com maggiori dettagli.

DOLCe DOmeNICA a mADONNA IN CAmPAGNA
Come ogni prima domenica del mese, anche Domenica 4 
Novembre 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’in-
tero incasso sarà devoluto alla Parrocchia San Martino a 
favore del nuovo impianto di riscaldamento, di illuminazio-
ne e per i vari interventi di manutenzione del Santuario di 
Madonna In Campagna. Vi aspettiamo numerosi!!
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“L’umanità deve porre fine alla guerra, o la guerra porrà fine all’umanità”
J.F. Kennedy, 1961, discorso all’Onu

LO SCHIACCIANOCI
E I QUATTRO REGNI

Mercoledì 30/10 ore 21:15
Giovedì 1/11 ore 16:30 e 21:15

Sabato 3/11 ore 21:15
Domenica 4/11 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA
Martedì 6 Novembre: LA STAN-
ZA DELLE MERAVIGLIE di 
Todd Haynes.

UN LIBRO PER...
TUTTI SANTI

Gianluigi Pasquale
Sono giovani i santi.
Verso il sinodo dei giovani
Ed. La fontana di Siloe
Leggere la vita dei santi infonde 
un’incredibile serenità. Assieme alla 
voglia di imitarli. Soprattutto se si 
scopre che la maggioranza di essi 
mosse i primi passi verso una «vita 
beata» fin dalla più tenera età. In 
questo libro viene raccontata, con 
stile agile e semplice, la biografia di 
15 santi, accomunati dal precoce 
amore per Gesù e dal fatto di essere 
saliti con Lui al Cielo piuttosto pre-
sto. Il titolo di questo libro germina 
per altro dalla rielaborazione di una 
frase di papa Francesco, che ha vo-
luto dedicare un Sinodo ai giovani. 
Perché quelli di oggi sono straor-
dinariamente attratti dalle persone 
che trasmettono bagliori di santità 
e di testimonianza cristiana. Sono 
giovani i santi va letto, dunque, 
nei due «sensi di marcia»: la santi-
tà come un cammino che inizia fin 
dall’età più tenera e il richiamo che 
esercita su chi si è appena avviato 
sulla strada della vita

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

FOrmAZIONe Per LAICI
LA GIOIA DELL’AMORE Prossimo 
incontro: Sabato 10 Novembre, 
Chiesa S. Antonio, Cascina del 
Sole. Tema: “Cresce lungo il cam-
mino il suo vigore”. Salmo 122 - 
“Andremo alla casa del Signore”. 
Guida: don Massimiliano Scan-
droglio, prete diocesano, docen-
te presso il Seminario di Milano. 
PROGRAMMA:ore 19.00 ritrovo e 
incontro - segue ripresa in gruppo 
dei temi trattati - ore 20.15 circa 
cena in condivisione. Servizio di 
animazione per i bambini.
INCONTRI DI SPIRITUALITà BI-
BLICA Tema: “Il Discorso della 
Montagna”. Martedì 6 Novembre 
ore 21.00, 3° incontro: “Beati i 
poveri in spirito”, Parrocchia San 
Guglielmo Castellazzo.
SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAI-
CI - Tema: MARIOLOGIA. Prossi-
mo appuntamento: 8 Novembre, 
dalle ore 20.45 alle ore 22.30. 
Conduce don Franco Manzi – In-
ferno, (auto)castigo, penitenza, 
misericordia di Dio nelle visioni 
di Fatima – esperienze spirituali. 
Sala PAOLO VI, Bollate.
LECTIO DIVINA – LA SCUOLA 
DELLA PAROLA Tema: ABBATTE-
RE I MURI DI SEPARAZIONE. Per 
una Chiesa fino ai confini della 
terra. Gli incontri si svolgono in 
chiesa parrocchiale San Martino 
a Bollate. Prossimo incontro: Ve-
nerdì 9 Novembre ore 21. Tema 
della serata: Nessuno è stranie-
ro (Efesini 2, 8-22). Relatore: don 
Fabio Riva, Vicario di Baranzate, e 
neo assistente diocesano di Azio-
ne Cattolica ragazzi e giovani e 
assitente della FUCI.

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.

da Lunedì 5 a Venerdì 9 Novembre
Non c’è la messa feriale delle ore 
18.00.

Martedì 6 Novembre
Ore 21.00 preghiera di Taizè.

Domenica 11 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 - 25° sacerdo-
zio Don Umberto segue rinfresco.

Giovedì 1 novembre, festa 
di tutti i santi. venerdì 2 
novembre, commemorazione 
dei defunti
Nella nostra scuola dell’Infanzia 
Parrocchiale ci sembra importante 
trasmettere il messaggio che ci sono 
state sulla terra persone “SPECIALI” 
che ci hanno lasciato e che ci proteg-
gono dal cielo. Noi educatrici ritenia-
mo giusto e importante sensibilizzare 
i nostri bambini, cosa che nella no-
stra società consumistica non sempre 
avviene. La festa di “Halloween” è 
sicuramente una cosa divertente, ma 
non deve essere interpretata come la 
cosa più importante. Per noi sono im-
portanti i nostri cari Angeli in Cielo!
La coordinatrice, le insegnanti

scuoLa
  deLL’infanzia
   maria immacoLata
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

PIeTrO bArTOLO,
IL meDICO DI LAmPeDUSA

Sabato 17 Novembre ore 21 nella 
Sala Paolo VI, Pietro Bartolo Il me-
dico di Lampedusa presenta il suo 
nuovo libro Le stelle di Lampedusa. 
Ingresso libero.

IN EVIDENZA

dallaDIOCESI
LETTERE DI NATALE 
DALL’ARcIvEscovo
• In occasione del Natale arrivano due 
nuovi volumetti scritti dall’arcivescovo 
Mario Delpini e indirizzati a grandi 
e piccoli: Benedire la vita. La famiglia 
cammina verso il Natale è il titolo della 
“lettera” tradizionalmente distribuita 
nelle benedizioni natalizie; Occhi nuovi 
davanti al presepe. Racconti di Natale ai 
bambini, nove figure per il presepe che 
il vescovo di Milano invita i ragazzi a 
realizzare in modo creativo. •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 

Il coro San Guglielmo, della Par-
rocchia San Guglielmo di Castel-
lazzo, Domenica 11 Novembre al-
lieterà gli ospiti della RSA Giovanni 
Paolo II con un concerto. Il concer-
to è offerto dal Lions Club Bollate 
Le Groane, e si terrà con inizio alle 
ore 16. Ingresso libero.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, III settimana, Proprio per San Carlo Borromeo (5 novembre)
e per Dedicazione Basilica Romana Lateranense (9 novembre)

Venerdì 9 Novembre
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE Festa
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24
Adoriamo il Signore nella sua santa casa

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pietro e Annamaria Faccone
S. Giuseppe   9.00 Fam. Dodaro e Bastone
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Mario Termine

Sabato 10 Novembre
Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria e Carlo   
S. Giuseppe  17.00 Giovanni e Maria Garraffo, Marta Vergani,
  Nina e Carlo, Letizia Pagani
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Michele, Maria Archina e Fernando Falcone
  Francesco e Angela De Cunsolo
  Salvatore e Lucio Accardi, Guido Galli
  Caduti di Nassiriya
S.M. Assunta  18.00 Maria e Armando Barbato, Massimo e
  Fermo Bergonzini, Antonio Ciullo
  Flavio Caporaso

Domenica 11 Novembre
GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO Solennità
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43
Dal legno della croce regna il Signore

S. Martino   8.30 Fam. Carla Mantica
Madonna in C.   8.30 Defunti Unitalsi
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Fam Lucchini, Luigia, Giosuè e Andrea
S. Monica 10.30 don Antonio Mastri
S. Martino 11.30  CRESIME
S. Martino 15.30 CRESIME
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Mirella e Emanuele, Adriano Marelli
  Fam. Caligiuri e Valletta, Fam. Cucchi

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 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

Lunedì 5 Novembre
SAN CARLO BORROMEO Solennità1Gv 3,13-16; Sal 
22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Salvatore Romeo 
S. Giuseppe   9.00 Defunti Associazione Arcobaleno
S. Martino 18.00 Fam. Soldera e Bertazzoni

martedì 6 Novembre
Ap 17,7-14; Sal 75; Gv 12,44-50
Dio salva tutti i poveri della terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam Schiavon  
S. Martino 18.00 Pietro Lazzati 
Madonna in C. 18.00 Vito Secchiero 

mercoledì 7 Novembre
Ap 18,1-8; Sal 13; Gv 8,12-19
Venga da Sion la salvezza d’Israele

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Rinaldo 
S. Martino 18.00 Carlo Vaghi

Giovedì 8 Novembre
Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30
Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Antonietta e Carlo
S. Martino  18.00 Suor Francesca 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Umberto Doniselli
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