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L

LA “SCOSSA”... DI SAN MARTINO
nella festa patronale 2018

o scorso anno San Martino, visitando la nostra
comunità, in occasione della sua festa patronale,
si è accorto di una comunità che, magari silenziosamente e senza troppo apparire, di sicuro cammina
e cresce spiritualmente con un impegno costante, paziente, quotidiano. San Martino si è accorto dello sforzo
che ci mettiamo nel costruire una comunità fondata su
pilastri di fede.

voca e ci stimola - oggi più che mai, ripensando a come
spesso viviamo la nostra fede - a non essere cristiani banali e
conformisti. In mezzo alla società e persino dentro la nostra
parrocchia, spesso sentiamo l’imbarazzo di essere riconosciuti come cristiani, sentiamo il disagio di essere oggetto di
scherno e di discredito se ci professiamo discepoli di Gesù;
ci capita pure di tacere le parole audaci del Vangelo perchè
l’insulto che ne potrebbe venire dagli altri ci spaventa.

Il nostro Patrono ci visita anche quest’anno, e ha notaLa santità di Martino ci chiede di non essere i cristiani
to che nella nostra comunità c’è fermento, ci sono diversi
banali e del conformismo!
cambiamenti e novità, non solo organizzative. Ha notato
I cristiani del conformismo si presentano come tolleranti
anche che ci sono ancora vecchi problemi che facciamo
ma in realtà sono timidi e temono di essere riconosciuti
fatica ad affrontare con coesione e
discepoli e di sentirsi impopolalungimiranza. San Martino, forse,
ri.
nota che viene a mancare l’entuLa santità di Martino,
siasmo; forse, nota che ci sentiaI cristiani del conformismo si
ci provoca e ci rimette
mo un po’ frustrati perchè sembra
conformano, e quando sono in
che non siamo incisivi e le cose
si conformano alla dein cammino nel pellegrinaggio chiesa
si trascinano e ci prende la deluvozione, mentre quando sono
sione; forse, nota che ci prende
fuori di chiesa si conformano
della nostra fede e
la fatica dell’essere in cammino e
“all’aria che tira”, ripetono le padella nostra Chiesa
i nostri passi, invece di essere atrole correnti, si convincono che
tratti dalla meta che ci sta davanti,
si possa essere discepoli di Gesù
sembrano appesantirsi. Forse siamo perfino preoccupati di
e accomodarsi nell’omologazione del “così fan tutti”.
una Chiesa che invecchia, dove i giovani fanno fatica a
restituirci entusiasmo e speranza. Forse come preti, come
I cristiani del conformismo assistono come tutti alle ingiucatechiste, come collaboratori pastorali, dalla carità alla
stizie insopportabili, ma come tutti preferiscono tacere
polisportiva alle altre mille attività, stiamo vivendo un cripiuttosto che esporsi nel protestare, preferiscono conferstianesimo un po’ stanco e appiattito.
mare il proprio stile di vita piuttosto che decidersi a convertire il proprio cuore, piuttosto che domandarsi come
La santità di Martino, invece, ci provoca e ci rimette in
possono fare per aggiustare le situazioni.
cammino nel pellegrinaggio della nostra fede e della noI cristiani del conformismo sono anche gente “di compastra Chiesa. Ci provoca e ci stimola a camminare con la
gnia” chiacchierano volentieri “del più e del meno”, ma
sua vita contemplativa, con la sua vita di carità, con il suo
evitano discorsi un po’ più di spessore e dichiarazioni che
stile umile e schivo senza mettersi in mostra ma senza
ti possano far riconoscere come quelli che “sono segnati
rifuggire dalle sue responsabilità pastorali; ci provoca con
dal sigillo del Dio vivente” (Ap 7,2) perchè sanno che
il suo impegno coraggioso, franco e coerente, a combatnon è di moda, sanno che parlare di fede li può esporre
tere la falsa religiosità e a conoscere il Vangelo seguendo
al ridicolo e forse a conseguenze peggiori.
Gesù, l’unico Signore e maestro della vita.
I cristiani del conformismo vivono una intima contraddiLa santità del patrono della nostra parrocchia e città ci prozione tra il Vangelo che emoziona il cuore e i giudizi che

“

”

≥continua a pagina due

CONCERTO DI S. MARTINO Sabato 24 Novembre alle ore 21.00, presso la Chiesa San Martino di Bollate, si
svolgerà il Concerto “Voci e Note di Pace”, nell’ambito delle celebrazioni di San Martino 2018, con il Coro Gospel
for Joy con i giovanissimi allievi dell’Ensemble StradiVari. L’Amministrazione comunale - Ass.to alla Cultura e Pace
e l’Accademia Vivaldi hanno voluto dedicare l’evento per il Santo Patrono al tema della Pace, un’occasione per ricordare le vittime di Guerra, nell’anno delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale. Coro Gospel for
Joy, Ensemble StradiVari. Dirige il maestro Fabio Gallazzi. Direttore Artistico: maestro Claudia Gualco.
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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

≤dalla prima pagina

Un aforisma per pensare
“Siamo come isole nel mare, separate in superficie ma collegate nel profondo”
W. James

si devono esprimere, gli stili di vita che si devono praticare, gli
espedienti per imparare - come si dice - “a stare al mondo” come
vuole il conformismo.
I cristiani del conformismo sentono parlar male della Chiesa, quella
Chiesa che poi infine sono loro, di quella Chiesa in cui abitano,
da cui hanno molto ricevuto, ma sono inclini alla creduloneria
piuttosto che alla ricerca della verità e si adeguano al sentire diffuso e perciò preferiscono come tutti parlar male anche loro della
Chiesa loro Madre.
I cristiani del conformismo sono però anche loro, come tutti noi,
invitati a guardare alla schiettezza semplice ed efficace della
santità di Martino e persino di quella dei recenti santi appena
canonizzati e dei quali qualcuno lo abbiamo persino incontrato
e stretto la mano.
Come loro siamo invitati a guardare la storia con gli occhi di Dio e
non con quelli del conformismo; e anche noi che forse ci riconosciamo
cristiani un po’ timidi, un po’ imbarazzati, un po’ complessati, un po’
accomodati nell’omologazione, forse possiamo ritrovare il coraggio nel
non nascondere il “sigillo del Dio vivente” con cui siamo stati segnati
e a farne invece una ragione di fierezza e un impegno di coerenza.

dagliORATORI

dalleNOSTRE CHIESE

CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)

t Incontro di preghiera con Adorazione, recita del S. Rosario, Canti e Lodi:
Lunedì 12 Novembre, ore 21.00. A cura del Gruppo di Preghiera “Madonna del Rosario” e l’Associazione Medjugorje Milano Onlus. Si cercano
volontari adoratori per coprire i turni, tel . 349 8471099

La santità di Martino ci scuote ad essere gente in cammino nella
propria fede, mai stanca, ripetitiva, assuefatta all’abitudine e al
conformismo, ma luce del mondo, sale della terra.

Quarto anno (5ª elementare)

La santità di Martino ci raccomanda la familiarità con la Parola di Dio, la partecipazione alla celebrazione dell’Eucaristia
cogliendone il mistero, imparando a celebrare bene, ci invita a
imparare sempre di nuovo a pregare ma soprattutto a farlo!
Si direbbe “le pratiche di sempre” o anche peggio: “le solite cose”.
Ma noi non abbiamo altro. Noi credenti non abbiamo altre risorse, non abbiamo iniziative fantasiose, proposte che stupiscono per
originalità o clamore, non andiamo in cerca di esperienze esotiche. Non abbiamo altro che il mistero di Cristo e le vie che Cristo
ha indicato. Non abbiamo altro, ma quello che abbiamo basta per
la nostra salvezza e per il nostro pellegrinaggio. Abbiamo bisogno
solo di riscoprire queste realtà e di rimodularle sempre di nuovo
nella nostra esperienza cristiana
Riceviamo così un sussulto di lucidità e di fierezza per decidere
di non essere i cristiani del banale e del conformismo per non
continuare quella timidezza imbarazzante che ci omologa all’andazzo”, ma piuttosto ci fa essere “concittadini dei santi e familiari
di Dio” (Ef 2,19) nella capacità di rimotivare la nostra presenza in
parrocchia, di vivere con “parresia” (franchezza, coraggio, coerenza, magnanimità...) la nostra fede, nel segno della gioia invincibile
e di quella unità che supera banali tensioni e rigidità.
Che strano, ma è proprio vero! San Martino ci sta dicendo che se
camminiamo non ci stanchiamo, ma anzi “cresce lungo il cammino
il nostro vigore” (Salmo 84): che “scossa” per la nostra comunità!
don Maurizio

CONCERTO S. CECILIA Giovedì 22 Novembre, alle ore

21.00, presso il cinema teatro Splendor di Bollate si svolgerà
il CONCERTO DI SANTA CECILIA, a cura della Banda
Arturo Toscanini - dirige il maestro Vincenzo Dipierro.

APPUNTAMENTI

SANTE CRESIME 2018 - Chiesa San Martino
Bollate

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.
Primo anno (2ª elementare)

L’appuntamento per l’inizio del cammino di
catechesi è per Sabato 17 Novembre alle ore
15.00 in oratorio femminile, per un primo
incontro di conoscenza e iscrizione. Gli
incontri durante l’anno si terranno il martedì,
dalle 17.00 alle 18.00, in oratorio femminile, a
partire da martedì 20 Novembre.

SAN GIUSEPPE

SAN MARTINO

t Con l’inizio dell’Avvento Domenica 18 Novembre celebreremo sempre la preghiera di LODI prima della S. Messa domenicale delle ore 8.30, ritrovandoci a
pregare con chi desidera alle ore 8.15, preparando così un clima di preghiera per
le celebrazioni dell’Eucaristia e iniziando il giorno del Signore lodandolo.

SAN GUGLIELMO, Castellazzo

t Il Coro San Guglielmo, della Parrocchia S. Guglielmo di Castellazzo, Domenica 11 Novembre allieterà gli ospiti della RSA Giovanni Paolo II con un concerto,
offerto dal Lions Club Bollate Le Groane. Inizio ore 16.00. Ingresso libero.

SANTA MONICA, Ospiate

t Martedì 13 Novembre: non c’è la S. Messa feriale.

Venerdì 16 e Sabato 17 Novembre: una festa
preparata dai ragazzi di terza media per accogliere quelli di seconda e i neocresimati di prima media. Ritrovo ore 18 in oratorio: cena,
serata e nottata. Dopo la colazione di sabato
mattina tutti a casa!

GIORNATA DIOCESANA CARITAS Domenica 11 Novembre si terrà la Giornata Diocesana Caritas. Durante la S.
Messa delle ore 18.00 in S. Martino verrà dato il MANDATO 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 parrocchiani di Bollate e Baranzate.
CARITAS: THEATRE FOR FOOD Sabato 17 e Domenica 18 Novembre, al termine delle S. Messe, ci sarà la vendita dei tagliandi di prenotazione per la serata di Giovedì 29 Novembre THEATRE FOR FOOD: ore
20.45, cinema teatro Splendor Bollate - “Amici come prima” commedia
presentata dal “gruppo teatrale del Pentagono” di Garbagnate Milanese.
Un’occasione unica e irripetibile che consentirà di assistere ad uno spettacolo teatrale e contemporaneamente offrire un grande aiuto a persone
bisognose e meno fortunate. Prenotazione obbligatoria (approfondimenti:
www.parrocchisanmartinobollate.com).

Sabato 17 Novembre ore 15.oo 1° incontro in
oratorio maschile.

FORMAZIONE PER LAICI

Domenica 25 Novembre: domenica insieme
per ragazzi e famiglie. Ritrovo ore 9.45 in oratorio maschile.

ORATORIO
Araldini

Prossimo appuntamento presso il Centro Polivalente S. Giuseppe: Sabato 10 Novembre ore 10.00.
Festa preadolescenti

Chierichetti
Giovani

19, 20, 21 Novembre (Legnano) o in alternativa 20, 21, 22 Novembre (Milano, S. Ambrogio): esercizi spirituali diocesani: “Il tuo volto,
Signore, io cerco”.
IN EVIDENZA

LE STELLE DI LAMPEDUSA

Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa presenta
il suo nuovo libro “Le stelle di Lampedusa” (Ed.
Mondadori) Sabato 17 Novembre, ore 21.00,
salone Paolo VI, Bollate. Ingresso libero. Interviene: Giuseppe Girgenti, Moderatore: Eva
Musci. Evento realizzato dal Comune di BollateAssessorato alla Cultura e Pace in collaborazione
con Parrocchia di San Martino-Cinema Teatro
Splendor e Libreria Un mondo di Libri, Seregno.
L’appuntamento rientra nella rassegna “Posto
giusto. Bollate città per la pace”

LA GIOIA DELL’AMORE Prossimi incontri: - Sabato 10 Novembre, Chiesa S. Antonio, Cascina del Sole. Tema: “Cresce lungo il cammino il suo
vigore”. Salmo 122 - “Andremo alla casa del Signore”. Guida: don Massimiliano Scandroglio, prete diocesano, docente 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. - Domenica 18 Novembre, ore 10.30
- Chiesa S. Giuseppe Artigiano, Bollate. Tema: Le beatitudini: carta
d’identità del cristiano (GE 65 - 94). Guida: don Matteo Monticelli - prete diocesano, coadiutore presso la parrocchia S. Martino in Bollate.
SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI - Tema: MARIOLOGIA. Prossimo appuntamento: Giovedì 15 Novembre, ore 20.45, salone PAOLO VI, Bollate. Relatore: don Franco Manzi. Tema: esperienze spirituali. Per partecipare occorre iscriversi.
Info complete su Formazione per Laici sul sito parrocchiale
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 11 Novembre
Ore 10.00 in S. Monica prove di canto per tutti i bambini e ragazzi del
catechismo e dei loro genitori.
Ore 10.30 S. Messa - 25° sacerdozio Don Umberto segue rinfresco.
Mercoledì 14 Novembre
Ore 21.00 catechesi adulti.
Giovedì 15 Novembre
Ore 21.00 in oratorio catechesi
adolescenti e giovani.
Domenica 18 Novembre
1ª di Avvento
Ore 10.00 in S. Monica prove di canto per tutti i bambini e ragazzi del
catechismo e dei loro genitori.
Ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 5ª elementare.
Lunedì 19 Novembre
S. Messa feriale ore 17.00.
Ore 18.00 inizio benedizione Natalizia delle famiglie.

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

Santo Giovanni Paolo II

La scorsa settimana i nostri bambini,
accompagnati dalle insegnanti e da
don Matteo, hanno drammatizzato
l’Arca Di Noè. La salvezza di Noè con
la sua famiglia e ogni sorta di animale. Il Signore ha poi donato un bellissimo ARCOBALENO come patto di
alleanza fra il cielo e la terra.
La coordinatrice, le insegnanti

CINEMA
SPLENDOR
LO SCHIACCIANOCI
E I QUATTRO REGNI

Venerdì 9 e Sabato 10/11 ore 21:15
Domenica 11/11 ore 16:30 e 21:15

MARTEDÌ AL CINEMA

Martedì 13 Novembre: IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO di
Yorgos Lanthimos.

Rassegna teatrale VeniTEATROvarci Prossimo spettacolo: L’isola del tesoro, Sabato 17 Novembre
ore 16.00, Auditorium don Bosco, Cascina del Sole: un grande classico,uno spettacolo comico e avventuroso.
Costo:10€ (ridotto under 10 anni 8€). Info su www.teatrogost.it
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Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, IV SETTIMANA, proprio per NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
(11 novembre)

Domenica 11 Novembre

GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO Solennità
11 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

Lunedì 12 Novembre

12

Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Fratelli Capatti
Giuseppe Pugliese
Maddalena Ghezzi

Martedì 13 Novembre

13

Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa

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

8.00 Lodi
8.15
18.00 Rino Bin
18.00 Angela e Luigi Panza

Mercoledì 14 Novembre

14

Ap 21,15-27; Sal 86; Mt 25,1-13
Verranno tutti i popoli alla città del Signore

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

8.00
8.15
18.00
18.00

Lodi
Carla
Agostino Conconi
Fam. Dell’Oro e Colombo

Giovedì 15 Novembre

15

Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

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
Ferdinando Gentile
Pietro Perfetti e Famiglia
Adorazione Eucaristica
Giuseppe Cecchetti

Venerdì 16 Novembre

16

Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46
Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia

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
Enrico e Maria
Bruno
Adorazione Eucaristica
Eugenia e Bruno
Salvatore Putrino

Sabato 17 Novembre

17

Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a. 33-37
Date gloria al Signore nel suo tempio santo

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

8.00 Lodi
8.15 Virginia e Giuseppe Signorini
17.00 Fam. Grossi e Pagani, Egidio e Teresina Banfi
Ciro Ferretti, Pietro Ghezzi e Maria Fusi
Anime del Purgatorio
17.30 S. Rosario
18.00 Carlo Corti, Martino Bellato, Mario e
Giuseppina Rizzo, Battistina e Luigi Annoni
Biagio e Giuseppina
18.00 Renato Girardi, Clara Della Valle, Fam. Sala

Domenica 18 Novembre

I DOMENICA DI AVVENTO
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Suor Emilla - PRESENTI GLI ALPINI
Madonna in C.
8.30 Amalia Signorini
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Coniugi Bertuletti e figlie, Giovanni Grandin
S. Martino
11.30 Soci defunti Coop S. Martino
S. Martino
16.00 Battesimo di Rebecca, Beatrice, Gioele
Giacomo
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Maria Giuseppa Caltagirone, Giovanni e
Maria Ferretta, Nunziato Lettieri, Eugenio e
Cesarina Minora

18

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

