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Lo sappiamo bene che spesso - almeno nel luo-
go comune di pensare e dire - identifichiamo 
il passato con l’età dell’oro e invece il futuro 

lo dipingiamo, nei migliori dei casi, come il tem-
po dell’incertezza o, nella peggiore delle previsioni, 
come anticamera di devastanti scenari apocalittici.
La fatica, ma anche la sfida, è quella di tenere insieme 
questi due tempi senza enfatizzare eccessivamente il 
primo e senza demonizzare oltremodo il secondo.
In tutta la tradizione biblica c’è 
questo costante intreccio tra 
passato e futuro, tra il “già” vis-
suto e il “non ancora del tutto” 
realizzato. A dire il vero, anche 
tutta l’esistenza cristiana si svi-
luppa entro questi due riferi-
menti che hanno a che fare con 
la memoria e la dimenticanza: 
dal Battesimo all’Eucarestia. 
Che è come dire: non dimen-
tichi il tuo essere figlio di Dio 
ricevuto nel primo sacramen-
to se ti ricordi di alimentarti 
dell’Eucarestia, pane che nutre 
e sostiene il cammino della tua vita di discepolo ver-
so il pieno compimento della tua esistenza. 
È una legge della vita: il futuro per avere consistenza ha 
bisogno di nutrirsi alla linfa sapiente del passato e in-
sieme il passato, per non restare solo inutile nostalgia, 
ha bisogno di una progettazione sempre rinnovata.
Del resto proprio l’Avvento, il tempo liturgico che stia-
mo vivendo, ci insegna a vivere questo fondamentale 
equilibrio tra i due aspetti. Infatti, mentre da un lato 
ci fa rileggere il grande tempo dell’attesa del Messia 
da parte del popolo ebraico, dall’altro è un continuo 

invito a guardare con speranza al futuro di Dio, che 
invece è ancora tutto da scrivere.  È praticamente un 
elogio dello strabismo: un occhio al passato, capace 
di lodare per i doni ricevuti, e insieme un occhio po-
sitivo al futuro, carico anch’esso di tutte le possibilità 
perché il nostro Dio è il Dio così libero e così poten-
te da dare alla sua potenza la forma della generazio-
ne. Generare qualcun altro significa garanzia di futu-
ro: io ti prometto, io voglio che tu possa. Lo Spirito 

è la reale potenza di Dio e Dio, 
che ha questa potenza, decide di 
darle la forma della generazio-
ne facendo in modo che ci sia 
qualcuno - il Figlio, il “Venuto” 
che attendiamo, e noi nel Figlio 
- che lo fronteggi e possa agi-
re con la stessa potente libertà. 
Questo fa di Dio un generante, 
un genitore, un Padre. E questo 
fa di noi non dei meri esecutori, 
ma dei liberi figli in dialogo col 
Padre e capaci al tempo stesso 
della sua stessa potenza di gene-
rare, di creare libertà e futuro. 

Non va tuttavia dimenticato che “passato” e “futuro“ 
hanno un punto d’incontro: è “il presente”! È qui 
che avviene la sintesi dei due aspetti, perché non ri-
mangano né momenti di vana nostalgia né di inutili 
illusioni effimere. 
Ma il presente ci obbliga a non stare fermi, al con-
trario: ad essere in cammino, a creare le condizioni 
per alzare lo sguardo e contemplare l’opera di Dio 
dentro la storia e oltre la storia.
La venuta e la nascita del Figlio di Dio è certo un invi-
to a contemplare il misterioso e provvidenziale disegno 

IL FUTURO PASSATO
Avvento: elogio dello strabismo per non smettere

di essere in cammino come pellegrini

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 2 dicembre: alimenti per bambini 
(latte per neonati, omogeneizzati solo di frutta e pesce, biscotti, pastine, pannolini, pro-
dotti per l’igiene). Domenica 9 dicembre: confezioni di caffè e di zucchero.

“ La venuta e la nascita
del Figlio di Dio è certo un

invito a contemplare
il misterioso e provvidenziale
disegno di Dio che si compie

nel tempo e nella storia,
ma insieme ci sprona

a desiderare il compimento
di questo disegno”

≥continua a pagina due
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
•Preadolescenti (2ª media)
Dal 7 al 9 Dicembre: pellegrinaggio ad Assisi.
ORATORIO
•Araldini
Prossimo appuntamento presso il Centro Poliva-
lente S. Giuseppe: Sabato 1 Dicembre ore 10.00.

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

dalleNOSTRE CHIESE
SAN MARTINO • NOVENA DELL’IMMACOLATA Nei giorni 
feriali precedenti la solennità dell’Immacolata Concezione, in preparazio-
ne a questa importante festa, sarà recitato il S. Rosario in chiesa San Mar-
tino alle ore 17.30. Seguirà la celebrazione eucaristica che avrà formulario 
mariano diversificato, e che sarà celebrata in ognuno di quei giorni ad 
eccezione del 6 Dicembre, quando tutta la chiesa ambrosiana entrerà nella 
solennità di S. Ambrogio. La recita del S. Rosario sarà effettuata anche 
presso il santuario di Madonna in Campagna prima della celebrazione 
eucaristica e la S.Messa sarà dal Comune della Beata Vergine Maria.
SAN GIUSEPPE • Sabato 1 Dicembre Adorazione notturna a 
S. Giuseppe dalle ore 21,00 fino alle ore 09,00 di domenica mattina. A 
cura del gruppo Madonna del Rosario e dall’Associazione Medjugorje Mila-
no. Si cercano volontari per coprire i turni di adorazione , tel 349 8471099
• Domenica 2 dicembre 2018:  FESTA C.P.S.. Ore 10.30 S. Messa 
in chiesa di S. Giuseppe; ore 12 “aperitivo in musica” e, a seguire, 
pranzo;pomeriggio: tombolata e musica dal vivo. Costo: €5 per anzia-
ni, disabili e bambini, €10 per tutti gli altri. Prenotazioni: 02 3502318 
o 334 3667202. Oppure 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.
MADONNA IN CAMPAGNA • FESTA di NATALE  a Ma-
donna in Campagna - L’associazione NOI di MADONNA in CAM-
PAGNA organizza per Sabato 1 Dicembre, a partire dalle ore 16.30, 
la festa di Natale del quartiere: canti e poesie dei bambini della scuola 
Montessori, luminarie e Benedizione, concerto dei Cantù Gospel Voice, 
brindisi finale. Tutti saranno i benvenuti!

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’Av-
vento e del Natale. Partecipano: Coro parrocchia-
le 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.
CONCERTO A MADONNA IN CAMPAGNA
Domenica 15 dicembre, alle ore 21, presso il San-
tuario di Madonna in Campagna, si terrà il concer-
to dei cori “OUT OF TIME” di Barbaiana e “CHI 
CANTA PREGA DUE VOLTE” di Bollate e della 
violinista ALESSANDRA CASELLI. Al termine, 
brindisi di buone feste. L’ingresso è libero.

PRESENTAZIONE LIBRO
DI CARLO COTTARELLI

La Commissione socio-politica del Decanato di 
Bollate invita tutta la cittadinanza alla presentazio-
ne del libro “I 7 peccati dell’economia italiana” di 
Carlo Cottarelli. La setata si terrà Giovedì 6 Di-
cembre, alle ore 21 presso il Salone Polifunzio-
nale - Oratorio di Senago via Repubblica 7, via 
Don Marzorati. Interviene alla serata Interviene il 
Prof. Carlo Cottarelli Economista e Direttore dell’ 
Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Modera la serata Fabio Pizzul,  Giornalista, Do-
cente del Master in Giornalismo presso l’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IN EVIDENZA

FORMAZIONE PER LAICI
INCONTRI DI SPIRITUALITÀ BIBLICA. Il 
tema annuale è: “Meditazioni sul Discorso 
della Montagna (Matteo, cap. 5-7)”. Rifles-
sioni sulla nostra vita alla luce della Parola 
di Dio. Saranno consegnati ai partecipanti i 
testi delle meditazioni. La partecipazione 
è libera. Appuntamento per: Martedì 4 Di-
cembre, ore 21.00, Chiesa S. Guglielmo, Ca-
stellazzo - 5° incontro “ Beati i miti, perché 
avranno in eredità la terra”.

di Dio che si compie nel tempo  e nella storia, ma insieme ci 
sprona a desiderare il compimento di questo disegno renden-
doci disponibili a collaborarvi con la vocazione alla santità che 
tutti ci riguarda.
Siamo un popolo in cammino e dobbiamo vivere il presente 
come cammino, perchè il presente ci dice che “non abbiamo 
quaggiù una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura” 
(Eb 13,14). Siamo invitati ad alzare lo sguardo, a guardare al 
passato per costruire il futuro, a vivere un presente che, nella 
dinamica di memoria e desiderio di futuro, supera il “si è sempre 
fatto così” e ci costituisce “pietre vive”. Siamo sollecitati a impa-
rare la preghiera dello Spirito e della Chiesa: “Vieni!. E chi ascol-
ta, ripeta: vieni!” (Ap 21,2). Proprio questa dinamica, non solo 
di cammino ma di vero e proprio pellegrinaggio, è il motivo 
che ci permette di pensare e praticare con coraggio un inesausto 
rinnovamento/riforma della nostra fede e della Chiesa. 
Il tempo dell’Avvento consente alla Chiesa di fare memoria 
del passaggio tra noi di Colui che però deve ancora venire, 
e ne percepisce l’appello ad un continuo rinnovamento. Vi-
viamo vigilando nell’attesa. Viviamo pellegrini camminando 
verso qualcuno e proprio per questo non possiamo vivere di 
nostalgia, di risentimenti, di posizioni arroccate e di rivendica-
zioni. Soltanto chi si è messo in cammino senza questi pesanti 
fardelli - i pastori, i Magi... -  ha potuto incontrare Colui che 
deve venire e, dopo averlo incontrato, ha ripreso nuovamente 
il cammino con ancora maggiore vigore e nuovo entusiasmo.
L’Avvento, con il suo prezioso esercizio di “strabismo” ci per-
metta di fare un cammino così!

don Maurizio

≤dalla prima pagina
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“Il vero viaggio di scoperta  non è vedere nuovi mondi,
ma cambiare occhi” M. Proust

IL GRINCH
Venerdì 30/11 e Sabato 1/12 ore 21:15

Domenica 2/12 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA
Martedì 4 Dicembre: DON’T 
WORRY di Gus Van Sant

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATEdallaDIOCESI

INCONTRO EUROPEO DEI GIOVANI
• Il prossimo «Incontro europeo dei 
giovani», organizzato dalla Comu-
nità di Taizé, avrà luogo a Madrid, 
capitale della Spagna: migliaia di gio-
vani si riuniranno dal 28 dicembre 
all’1 gennaio per una nuova tappa del 
«Pellegrinaggio di fiducia sulla terra» 
iniziato da frère Roger alla fine degli 
anni Settanta. Nella penisola iberica i 
giovani di Taizé sono stati già accol-
ti in diverse occasioni: a Barcellona, 
Lisbona e Valencia. Anche a Madrid, 
una città aperta e diversificata, molte 
famiglie ospitanti saranno pronte in 
uno spirito di accoglienza ad aprire le 
loro case ai pellegrini che arriveran-
no da tutta Europa. La capitale della 
Spagna in passato ha ospitato nume-
rosi incontri internazionali, accordi 
di pace e protocolli ecologici: il «pel-
legrinaggio di fiducia» sarà arricchi-
to dai valori di questa tradizione di 
solidarietà. Partecipare all’incontro 
di Madrid significherà pregare con 
i canti di Taizé e in silenzio; unir-
si a migliaia di giovani provenienti 
dall’Europa e non solo, per appro-
fondire la fede e la comprensione; 
sperimentare in semplicità l’ospitali-
tà delle famiglie e la condivisione con 
altri; incontrare persone che vivono 
il Vangelo in mezzo alle sfide di oggi; 
trovare un nuovo impulso per la soli-
darietà in Europa. •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 

UN LIBRO...
sotto l’albero

Fulvia Degl’Innocenti
Cattive memorie
Ed. San Paolo

Cosa sappiamo davvero delle perso-
ne che ci sono vicine? Cosa faremmo 
se una persona a cui abbiamo voluto 
bene si dimostrasse molto diversa da 
come l’abbiamo conosciuta? È attor-
no a questi interrogativi che scorre 
la storia di Andrea un sedicenne alle 
prese con una ricerca di storia in vi-
sta di una gita scolastica nei campi 
di sterminio nazisti. Un’indagine 
allargata al periodo dell’ultima guer-
ra a La Spezia, la sua città, agli anni 
violenti del fascismo e alla resistenza 
partigiana. Incoraggiato dall’inse-
gnante a cercare testimonianze di 
persone anziane, Andrea raccoglie i 
ricordi di una lontana parente, ra-
gazzina all’epoca, che durante l’in-
contro allude subdolamente a un 
coinvolgimento con il fascismo del 
bisnonno Sergio, che Andrea ricorda 
come un uomo dolce e affettuoso.
Le domande da quel momento non 
gli danno pace: davvero quel vec-
chio, buon compagno di giochi ave-
va potuto denunciare alle SS una fa-
miglia di ebrei? E dunque, ciò che ha 
sempre ricordato di lui è stato una 
grande menzogna? Nella speranza 
di trovare smentite Andrea inizia a 
indagare, scartabellando i giornali di 
quegli anni, ma la sua vita è sotto-
sopra, come avvelenata da pensieri 
pesanti come macigni. Quale sarà la 
verità? Un viaggio attraverso pagine 
di una storia recente drammatica 
che apre riflessioni su carnefici e vit-
time, sulle pieghe dell’animo umano 
e sul bisogno di verità che, per quan-
to cruda e spietata, è un capitolo da 
affrontare, per capire gli altri e più 
ancor sè stessi. Dai 13 anni

AVVENTO 2018 Come consuetudine nel 
periodo di Avvento i genitori degli alunni 
si rendono protagonisti in prima persona 
nei preparativi per il Natale. In particolare 
i papà si sono dedicati ad allestire il pre-
sepe all’ingresso, mentre le mamme han-
no confezionato i panettoni che saranno 
messi in vendita a sostegno della scuola 
al termine delle seguenti S. Messe:
sAbATO 1 dicEmbrE h. 18.00 san 
martino; h. 17.00 san Giuseppe
dOmENicA 2 dicEmbrE h. 8.30/ 
h.10/ h.11.30 san martino; h.10.30 
san Giuseppe; h. 8.30/ h.10 madon-
na in campagna
La nostra scuola ringrazia di cuore i geni-
tori per la loro disponibilità, e la gioia che 
hanno donato ai nostri bambini. 
La coordinatrice, le insegnanti

scUOLA
  dELL’iNFANZiA
   mAriA immAcOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

 fiera del dolce MercaTiNo di NaTale
 saN viNceNzo de paoli

sabaTo 1 e doMeNica 2 diceMbre
Ricordiamo il tradizionale appuntamento della San Vincen-
zo per Sabato 1 e Domenica 2 dicembre presso le salette 

dell’oratorio maschile. Troverete torte, biscotti e tante nuove idee regalo 
nel mercatino di Natale. Orario di apertura: 8,30 – 12,30 / 14,30-19.00.

Sabato 1 Dicembre
S. Messa vespertina alle 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 cate-
chismo e dei loro genitori.
Ore 10.30 S. Messa animata dai ra-
gazzi di 3ª elementare.
Ore 18.00 Vespri in cappellina.

Da Lunedì 3 a Giovedì 6 Dicembre
Ore 17.00 S. Messa seguono Benedi-
zioni natalizie.

Venerdì 7 Dicembre
Ore 18.00 S. Messa in S. Maria Assun-
ta pre-festiva dell’Immacolata.

Sabato 8 Dicembre
Ore 10.00 S. Messa dell’Immacolata 
in S. Monica.
Ore 18.00 in S. Maria Assunta pre-
festiva 4ª di Avvento.

Domenica 9 Dicembre 4ª di Avvento 
Ore 10.00 in S. Monica prove di canto 
per tutti i bambini e ragazzi del Cate-
chismo e dei loro genitori.
Ore 10.30 S. Messa.
Ore 18.00: Vesperi in Cappellina.

Sabato 1 e Domenica 2 Dicembre
- FIERA DEL DOLCE. Sul sagrato del-
le chiese verranno offerti dolci il cui 
ricavato sarà devoluto al comitato 
Maria Letizia Verga.
- RACCOLTA FONDI CARITAS “Fa vo-
lare la speranza nei contenitori posti 
in fondo alle chiese.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI AVVENTO, III settimana, Proprio per Ordinazione di sant’Ambrogio (7 dicembre)
e per Immacolata Concezione B.V. Maria (8 dicembre)

Venerdì 7 Dicembre
ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO - Solennità 
Sir 50,1; 44,16-23; 45,3.12.15-16; Sal 88; Ef 3,2-11; 
Gv 9,40a; 10,11-16      
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe 17.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00  
S. M. Assunta 18.00

Sabato 8 Dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA - Solennità 
Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!

S. Martino   8.15 Lodi
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 Lorenzo Pelizzari
S. Martino 11.30
S. Martino  17.30 Vespero
S. Martino  18.00
S. M. Assunta 18.00

Domenica 9 Dicembre
IV DOMENICA DI AVVENTO
Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Kc 19,28-38
Alzatevi, o porte: entri il re della gloria

S. Martino   8.15 Lodi
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 Maria e Luigi Morando
S. Martino 11.30  Classe 1936
S. Martino  17.30  Vespero
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

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 16.45 (S. Rosario - Messa)
Prefestiva ore 20.30
Festiva ore 9.30 - 17.30

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

Lunedì 3 Dicembre
Ger 3,6a; 5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58
Sorgi, Signore, ed abbi pietà di Sion

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Bruno Palmieri
S. Giuseppe   9.00 Fam. Mazza
S. Martino 18.00 Mario Motta
S. Monica 17.00 Mariella Micari

Martedì 4 Dicembre
Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9
Allontana da noi le nostre colpe, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Felice e Claudio Arru  
S. Martino 18.00 Zenaida Rivera Mayta
Madonna in C. 18.00 Elena
S. Monica  17.00 

Mercoledì 5 Dicembre
Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20
Salvaci, Signore Dio nostro, per il tuo grande amore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Luigi e famigliari 
S. Giuseppe   9.00 Fam. Ferrande
S. Martino 18.00 Ernesto Assanelli 
S.M.Assunta 17.00

Giovedì 6 Dicembre
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12
Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 don Valerio Sosio
S. Martino  18.00 don Valerio Sosio
Madonna in C.  17.00 Adorazione Eucaristica  
Madonna in C. 18.00 don Valerio Sosio
S. Monica 17.00
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