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25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE PER IL
CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LA DONNA

L

a giornata contro la violenza alle donne è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite
nel 1999 per sensibilizzare i governi e l’opinione
pubblica su maltrattamenti, abusi, torture e uccisioni
subiti dalle donne. Si è scelta questa data perché ricorda il brutale assassinio delle sorelle Mirabal, avvenuto a
Santo Domingo proprio il 25 Novembre del 1960. Le
tre ragazze, che militavano contro la dittatura di Rafael
Leonidas Trujillo, furono uccise mentre stavano andando a trovare i loro mariti detenuti per motivi politici.
È importante che anche la nostra Comunità colga l’occasione di questa
giornata per riflettere sul tema della
violenza contro le donne, usata spesso come arma di dominio, di ricatto
o giustificata da logiche di potere: un
fenomeno che sta dilagando in tutto
il mondo. Non è un caso che proprio
quest’anno il premio Nobel per la pace
sia stato assegnato a Denis Mukwege - il medico che ha dedicato la vita
a curare, con il suo staff, le vittime di
violenza sessuale nella Repubblica Democratica del Congo dilaniata dalla guerra civile - e a
Nadia Murad - una delle tante ragazze prese in ostaggio
dall’Isis perchè appartenente alla minoranza etnica Yasida - per “i loro sforzi nel porre fine all’uso della violenza
sessuale come arma in guerra e nei conflitti armati”.
Sabato scorso è stato ospite della nostra città Pietro
Bartolo il medico di Lampedusa: ci ha raccontato che
tutte le donne e le ragazze che tentano il viaggio verso
l’Europa, quando arrivano nei centri raccolta in Libia,
prima dell’imbarco vengono stuprate.
Papa Francesco nel suo viaggio in Perù lo scorso gennaio
considerando il volto femminile della chiesa dell’America Latina ha pronunciato parole forti contro la violenza
alle donne «La violenza contro adolescenti e donne è un
grido che arriva al cielo». E ancora: «Non è lecito naturalizzare la violenza sulle donne, sostenendo una cultura maschilista che rifiuta il protagonismo della donna
all’interno della comunità… Voglio invitarvi a lottare
contro una piaga che colpisce il continente americano:
i numerosi casi di femminicidio. E sono molte anche le

situazioni di violenza che restano silenziate dentro tante
pareti. Vi invito a lottare contro questa fonte di sofferenza chiedendo che si promuova una legislazione e una
cultura di ripudio a qualunque forma di violenza».
Ma il femminicidio, cioè l’uccisione di una donna
proprio perché è donna, e la violenza di genere - che
comprende tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica a quella fisica e sessuale, agite su persone discriminate in base al sesso - è un fenomeno di cui sentiamo
sempre più spesso parlare, in tv e sui giornali anche in
Italia, tanto che lo scorso 16 ottobre
il Senato ha istituito una commissione parlamentare di inchiesta contro
il femminicidio e su ogni forma di
violenza di genere, per indagare sulle
cause del fenomeno e per capire se la
normativa esistente è adeguata.
Ma se migliorare le leggi è necessario,
non sarà sufficiente per proteggere le
donne e i bambini che spesso sono testimoni di violenza domestica: perché
la violenza – e non solo di genere - non
è un problema di pubblica sicurezza ma è un problema
culturale. Quindi, non chiudiamo gli occhi se ci accorgiamo che qualche vicina di casa o amica potrebbe essere vittima di prepotenze in famiglia; indirizziamola a
un Centro Antiviolenza (attivo anche presso l’ospedale
di Bollate), dove potrà trovare il supporto di operatori
competenti. Ma, soprattutto nelle nostre famiglie, nella
nostra Comunità, nei luoghi di lavoro, a scuola, tra i
nostri amici iniziamo a valorizzare il concetto di differenza, dare la priorità al dialogo, a rispettare le persone,
la libertà dell’altro e le sue decisioni, a non voler “possedere” le persone, a non utilizzare la forza per prevaricare
o ottenere quello che vogliamo. Così forse riusciremo
a creare relazioni simmetriche lontane dalla logica del
dominio e della prepotenza, e forse un domani non sarà
più necessaria una giornata dedicata a contrastare la violenza sulle donne.
Marinella Mastrosanti
Per conoscere le iniziative del Comune di Bollate in occasione
della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne:
www.comune.bollate.mi.it, in home page: quibollate
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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

AVVENTO DI CARITÀ 2018
RACCOLTA VIVERI

“I poveri li avete sempre con voi...” (Mt. 26.11)
Prosegue l’iniziativa della Caritas per l’Avvento.

Domenica 25/11 si raccoglieranno ai piedi
degli altari di tutte le chiese: olio e pasta.
Domenica prossima, 2 Dicembre, ALIMENTI PER
BAMBINI: latte per neonati, omogeneizzati (solo di
frutta e pesce), biscotti, pastine, pannolini, prodotti
per l’igiene.

CARITAS: THEATRE FOR FOOD Giovedi 29 Novembre,
alle ore 20.45, presso il Cineteatro Splendor, la Caritas Cittadina ripropone l’evento teatrale “Theatre for food”. In cartellone, la commedia “Amici come prima” di Leo Resconi e
Pietro Affer, del gruppo teatrale del Pentagono di Garbagnate
Milanese. Recandosi in cassa allo Splendor portando generi
alimentari non deperibili si potrà assistere allo spettacolo al
solo costo di € 5 (biglietto ridotto); diversamente si pagherà
il costo del biglietto intero. Partecipare è 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.

dalleNOSTRE CHIESE
SAN MARTINO

• Con l’inizio dell’Avvento 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 GIUSEPPE • INCONTRI di PREGHIERA e ADORAZIONE a cura del Gruppo di Preghiera “Madonna del Rosario” e l’Associazione Medjugorje Milano Onlus. Appuntamento
per Lunedì 26 Novembre, ore 21.00, chiesa S. Giuseppe.
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.
SECONDO INCONTRO A ISPRA L’Associazione Medju-

gorje Milano Onlus propone per Sabato 24 Novembre il secondo incontro con Padre Paolo presso la Casa Don Guanella
ad Ispra (VA) per la catechesi sulla preghiera del Padre Nostro, con Adorazione, S. Messa e cena. Partenza da piazza S.
Martino alle ore 13.00 in pullman, costo € 22,00 compresa la
cena. Per iscrizioni tel. 349 8471099.

dagliORATORI

APPUNTAMENTI

CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)

•Quarto anno (5ª elementare)
Domenica 25 Novembre: domenica insieme
per ragazzi e famiglie. Ritrovo ore 9.45 in oratorio maschile.
•Preadolescenti (2ª media)
Dal 7 al 9 Dicembre: pellegrinaggio ad Assisi.

ORATORIO

•Araldini
Prossimo appuntamento presso il Centro Polivalente S. Giuseppe: Sabato 1 Dicembre ore 10.00.
IN EVIDENZA

FESTA DEL CPS

Ricordiamo che il Coordinamento Promozione
Solidarietà (CPS) organizza per Domenica 2
Dicembre una festa con pranzo presso il Centro
San Giuseppe. Programma: ore 10.30, S. Messa
presso la chiesa di S. Giuseppe, ore 12 “aperitivo in musica”, a seguire, pranzo. Nel pomeriggio, tombolata e musica. Il contributo è di €5
per anziani, disabili e bambini, € 10 per tutti gli
altri. Prenotazione obbligatoria: tutte le mattine,
presso la sede del CPS in via L. Da Vinci 30 o
telefonando ai seguenti numeri: 023502318 o
3343667202, presso la sacrestia di S. Giuseppe.
I volontari del CPS sono a disposizione per l’accompagnamento presso il centro S. Giuseppe di
chi ne avesse la necessità.

COLLETTA ALIMENTARE

Anche quest’anno il Banco Alimentare organizza
in tutta Italia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, giunta ormai alla 22a edizione,
Sabato 24 Novembre. Ecco i punti vendita che
aderiscono all’iniziativa:
ESSELUNGA, Baranzate
COOP V. Vespucci, Bollate
TIGROS V. Verdi, Bollate
CRAI V. Magenta e V. Papa Giovanni XXIII, Bollate
CARREFOUR V. Matteotti, Bollate
LIDL V. XI Febbraio e V. Repubblica, Bollate
OK SIGMA V. Como, Cassina Nuova
Punto SIMPLY V. N. Sauro, Baranzate

ARIE DI NATALE

Domenica 2 Dicembre alle ore 21, presso la
Parrocchia San Martino, si terrà la 6a edizione di
“Arie di Natale”, rassegna corale sul tema dell’Avvento e del Natale. Partecipano: Coro parrocchiale Santa Rita di Castelletto di Senago, Coro della
Parrocchia, Nostra Signora della Misericordia e
Associazione Scarlatti di Baranzate, Coro della
comunità pastorale Santi Quattro Evangelisti di
Monza, Coro della Parrocchia San Guglielmo di
Castellazzo di Bollate. Ingresso libero.

Un aforisma per pensare
“Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo,
ma non l’avidità di ogni uomo” Gandhi

UN LIBRO PER...

dallaDiocesi
LE OPERE DELL’Avvento

• Ai Chiostri di Sant’Eustorgio a Milano continua la tradizione di ospitare
eccezionali opere dei grandi maestri
per il tempo d’Avvento e di Natale:
dopo Caravaggio, Lotto, Botticelli,
Dürer, Perugino, arriva la grande pala
di Paolo Caliari, proveniente dalla
chiesa di Santa Coronata a Vicenza.
La grande pala – è alta oltre tre metri,
per quasi due e mezzo di base – sarà
infatti esposta a Milano fino al 20
gennaio 2019. Curata da Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano di
Milano, e da Giovanni Carlo Federico Villa, direttore onorario dei Musei
Civici di Vicenza, l’esposizione è patrocinata dall’Arcidiocesi di Milano,
dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano. Come di consueto,
la presenza di questo capolavoro sarà
anche l’occasione per una ricca serie
di iniziative collaterali, con proposte
mirate sia per i singoli visitatori sia per
i gruppi (oratori e parrocchie in primo luogo), ma anche per i bambini
e per le famiglie, approfondendo via
via i vari aspetti dell’opera (per tutte le
info: www.chiostrisanteustorgio.it ). •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

CINEMA
SPLENDOR
Animali fantastici
I crimini di Grindelwald

Venerdì 23 e Sabato 24/11 ore 21:15
Domenica 25/11 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 27 Novembre: UNSANE
di Steven Soderbergh
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un seme gettato
15 anni fa

Lucia Bellaspiga,
Margherita Coletta

Il seme di Nasiriyah.
Giuseppe Coletta,
il brigadiere dei bambini
Ed. Ancora

Un volume appassionante che nasce da un incontro tra due donne:
l’inviata di un grande quotidiano
nazionale e la moglie del brigadiere ucciso nella strage di Nasiriya.
“Se amate quelli che vi amano che
merito avete? Amate i vostri nemici
e pregate per i vostri persecutori”.
Chi pronunciava queste parole davanti alle telecamere dei giornalisti
che affollavano la sua casa di San
Vitaliano (Napoli) il 12 novembre
2003 a poche ore dalla strage di Nasiriyah era proprio lei, Margherita.
«Ho conosciuto Margherita Coletta, ascoltandola incredula la sera
stessa della strage di Nasiriyah: in lei
vedevo il mistero di una fede fatta
di granito, più forte di montagne di
tritolo. Non potevo capire, potevo
solo prendere atto. E così faccio tuttora ogni volta che la ascolto, anche
quando con disarmante coerenza
mi dice che “Dio non può volere il
mio male, dunque qualsiasi cosa mi
mandi io mi fido, Lui sa cosa è bene
per me”. O quando con la piccola
Maria in braccio mi mostra le foto
di Paolo, il suo primo figlio morto
di leucemia a sei anni, e mi dice con
certezza assoluta: “Io e Giuseppe
siamo ancora uniti, ci siamo solo
divisi i compiti, io qui con Maria,
lui lassù con Paolo, ma un giorno
torneremo insieme”…».
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 24 Novembre
S. Messa vespertina alle ore 18.00 in
S. Maria Assunta.
Domenica 25 Novembre -2ª 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 4ª elementare.
Ore 12.30 Casseolata in oratorio.
Ore 18.00 Vespri in cappellina.
Da Lunedì 26 a Venerdì 30 Novembre
Ore 17.00 S. Messa seguono Benedizioni natalizie.
Sabato 1 Dicembre
S. Messa vespertina ore 18.00 in S.
Maria Assunta.
Domenica 2 Dicembre - 3ª 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 3ª elementare.
Ore 18.00: Vespri in Cappellina.

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

Santo Giovanni Paolo II

AVVENTO 2018
È iniziato L’Avvento, Tempo Liturgico
importante e bellissimo che ci condurrà alla nascita di Gesù.
I bambini comporranno a casa, insieme ai loro genitori, una stella
cometa nel cielo blu, al centro del
quale metteranno il Bambino Gesù
che nasce nella Notte Santa.
Buon Avvento a grandi e bambini!
La coordinatrice, le insegnanti

fiera del dolce MERCATINO DI NATALE
san vincenzo de paoli sabato 1 e domenica 2 DICembre

Come è ormai tradizione da molti anni la San Vincenzo organizza per Sabato 1 e Domenica 2 dicembre presso le salette dell’oratorio maschile la
“Fiera del dolce” Saremo liete di accogliervi tutti (come sempre numerosi)
con un sorriso. Troverete torte, biscotti e tante nuove idee regalo nel nostro
mercatino di Natale. Quest’anno un angolo natalizio verrà riservato a piccoli oggetti di legno
provenienti dalle Coperative della Custodia Francescana di Terrasanta. Orario di apertura:
8,30 – 12,30 / 14,30-19.00.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO, II settimana, Proprio per S. Andrea apostolo (30 novembre)

Domenica 25 Novembre

II DOMENICA DI AVVENTO
25 Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8
Popoli tutti, lodate il Signore!
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Coniugi Messina
Madonna in C.
8.30 Fam. Ceselini
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Enrico e Maria Motta
S. Monica
10.30 don Antonio Mastri, Paola Franchi
		 Fam. Pagliato-Conte-Parisi-Galasso
S. Martino
11.30 Classe 1937
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam. Furnò, Antonietta e Nello Gregori
		 Giovanni Spinelli, Iole Caleffo

Lunedì 26 Novembre

26

Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24
La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti

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

8.00 Lodi
8.15
9.00 Renata Origgi
18.00 Oscar e Giuseppe
17.00

Martedì 27 Novembre

27

Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio

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

8.00
8.15
18.00
18.00
17.00

Lodi
Mario Clerici
Bernardo Conter
Fam. De Mori
Lina Cedrola

Mercoledì 28 Novembre

28

Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore

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

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00

Lodi
Enrico e Tina Corti
Antonio
Fam. Rivetti
Antonio Ciullo

Giovedì 29 Novembre

29

Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37
Tu sei buono, Signore, e perdoni

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
17.00

Lodi
Giuseppe Sposaro
Luigi Zanaboni
Adorazione Eucaristica
Enrica e Tino

Venerdì 30 Novembre

S. ANDREA APOSTOLO – Festa
1Re 19,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Origgi Renatina
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Mario e Valentino
S. Monica
17.00 Fam. Dell’Oro e Colombo

30

Sabato 1 Dicembre

1

Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
		
S.M. Assunta
18.00
		
		

Lodi
			
Anna e Angelo Manzoli, Claudio Menegon
S. Rosario
Leonardo, Carmine e Secondino,
Gianbattista Fossati, Paola e Italo Viale,
Fam. Cucchi
Elisa Rosa Figini, Ernestina e Luigi Figini
Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e Rosini
Fam. Pratobevera e Alzati, Fam. Sala

Domenica 2 Dicembre

III DOMENICA DI AVVENTO
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Giordano
Madonna in C.
8.30 Antonio Iannarone
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Luigina e Francesco
S. Monica
10.30 Mariuccia e Alfredo Casarico
S. Martino
11.30 Classe 1939
S. Francesco
16.00 Battesimo di Andrea e Mattia
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Nina e Vincenzo Loiodice, Marisa Nizzola
		 Fam. Longhi e Grassi, Giorgio Broggi

2

Chiesa San GIUSEPPE

Orario S. Messe
S. Messe feriali: ore 09.00 lunedì, mercoledì 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

