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La frenesia e l’irrequietezza, la mancanza di tempo 
per fare tutto e il correre ansioso dei preparativi - 
ma, alla fine, preparativi per che cosa... - sembra-

no caratterizzare questi giorni in vista del Natale (“del 
Signore”) anche se mancano ancora alcune settimane. 
Già: “Natale del Signore”; un modo di dire ormai fuo-
ri moda se non quasi del tutto scomparso. Espressione 
che stupisce e ci sorprende, quasi memoria soffoca-
ta dagli anni che come un flash riappare ma rimane 
estranea al nostro pensiero, o al 
più rievoca sentimenti e affetti 
lontani nella storia personale di 
ciascuno e che persino la società 
ne ha perso le tracce. 
Natale è piuttosto altro nella cul-
tura e nella società di oggi, non 
certo il Natale del Figlio di Dio: 
vera essenza, però, di questa fe-
sta. Assistiamo ad una presenza 
affollata di alberi di Natale di 
tutte le fogge ed espressioni arti-
stiche, siamo circondati da ogni 
parte da “Babbi Natale”, da ren-
ne, slitte ed elfi che ci trasferisco-
no in mondi magici ma artificiosi; per non parlare poi 
dello sfavillio di luminarie di tutte le forme che se non 
rimandano al tema teologico della luce servono solo 
ad abbagliare e ammaliare gli occhi, ma poco illumi-
nano il cuore dell’uomo.
Di Gesù Bambino, invece nessuna traccia o alme-
no, per non essere troppo pessimisti, poche tracce! Si 

potrebbe continuare in questa interessante disamina 
profetica del tempo presente, penetrando nel sub-
conscio della gente del nostro tempo che si prepara 
al Natale (non dovremmo però mai dimenticarci di 
aggiungere il complemento di specificazione: “del 
Signore”, perchè di questo si tratta) e di noi stessi 
non esclusi. Ma non ci addentriamo in questo per-
corso che lasciamo ad altro tempo e luogo. Ci preme 
adesso solo suggerire semplicemente qualche antido-

to al rischio di perderci in tanti 
natali e di non cogliere che il 
Natale è quello “del Signore”.

Un primo antidoto è fatto per 
esempio di un po’ di calma e 
di silenzio che permette di re-
cuperare il senso della nascita 
di Gesù, avvenimento assolu-
tamente unico e salvifico; ed è 
proprio per questo che la storia 
lo ricorda da più duemila anni 
e non lo potrà mai più dimen-
ticare - forse smarrire, ma la sua 
memoria sempre riaffiorerà.

Oltre alla calma e al silenzio che potranno genera-
re la preghiera, un secondo antidoto alla perdita di 
memoria di ciò che è il Natale (“del Signore”) po-
trebbe essere l’utile lettura della lettera, “Benedire 
la vita” che il nostro Arcivescovo Mario ha scritto 
proprio in occasione della visita natalizia alle fami-

COME PREPARARSI AL NATALE:
antidoti alla smemoratezza per la riscoperta

del “complemento di specificazione”

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 9 dicembre: confezioni di caffè e di 
zucchero. Domenica 16 dicembre: confezioni di latte e tonno.
Il Centro d’Ascolto Caritas ringrazia tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’ini-

ziativa THEATRE FOR FOOD. Anche quest’anno l’esito è stato positivo per la partecipazione e per la raccolta di 
alimenti. E non è mancato chi, con offerte anche cospicue, si è dimostrato un generoso sostenitore dell’impegno 
per la solidarietà. Grazie a tutti!

“ Il senso della nascita di Gesù, 
avvenimento assolutamente 

unico e salvifico; ed è proprio 
per questo che la storia

lo ricorda da più duemila 
anni e non lo potrà mai più 
dimenticare - forse smarrire, 
ma la sua memoria sempre 

riaffiorerà”
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
•Domenica insieme
3° ANNO (IV elementare), Domenica 16 Di-
cembre: Domenica Insieme.
•NOVENA di NATALE DEI RAGAZZI
Inizio Lunedì 17 dicembre, ore 17.00, chiesa 
S. Martino.
- Lunedì 17: animano i ragazzi del 2° anno
(III elementare)
- Martedì 18: animano i ragazzi del 1° anno
(II elementare)
- Mercoledì 19: animano i ragazzi del 4° anno 
(V elementare)
- Giovedì 20: animano i ragazzi del 3° anno 
(IV elementare)
- Venerdì 21: giornata conclusiva della Novena 
dei ragazzi
Per le catechiste
Venerdì 21 dicembre: S. Messa ore 18.00 in 
chiesa S. Martino. A seguire: scambio di auguri
ORATORIO
•Araldini
Prossimo appuntamento presso il Centro Polivalen-
te S. Giuseppe: Sabato 15 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

NATALE A MADONNA IN CAMPAGNA
A Madonna in Campagna tante saranno le ini-
ziative in occasione del S. Natale:
Sabato 15 Dicembre, alle ore 21, presso il 
Santuario di Madonna in Campagna, si terrà il 
CONCERTO DI NATALE. Si esibiranno i cori 
“OUT OF TIME” di Barbaiana e “CHI CAN-
TA PREGA DUE VOLTE” di Bollate, e la vio-
linista ALESSANDRA CASELLI. Al termine, 
brindisi di buone feste. L’ingresso è libero.
Domenica 9 e 16 Dicembre, DOLCE DOME-
NICA a Madonna in Campagna. Appuntamen-
to al termine delle S. Messe con dolcetti e idee 
regalo di Natale.

IN EVIDENZA

FORMAZIONE PER LAICI
LECTIO DIVINA - SCuOLA DELLA PAROLA 
DECANALE Rivolta a laici adulti che inten-
dono approfondire il discorso sulla fede ed 
è aperta a quanti, pur non ritenendosi cre-
denti, cercano un confronto serio con l’an-
nuncio cristiano. Gli incontri si svolgono in 
chiesa parrocchiale San Martino a Bollate.
Terzo incontro: Venerdì 14 Dicembre, ore 
21.00 - Chiesa S. Martino, Bollate. Tema: 
ABBATTERE I MURI DI SEPARAZIONE. Per 
una Chiesa fino ai confini della terra. Cele-
bra don Maurizio, predicazione a cura di don 
Fabio Riva, Vicario di Baranzate.

glie. Le famiglie visitate per la benedizione l’hanno ricevuta 
attraverso i sacerdoti, ma tutti possono procurarsela anche 
presso la casa parrocchiale.

Un terzo modo per prepararsi al Natale (“del Signore”) è 
vivere il “calendario dell’Avvento” che tutti i ragazzi del ca-
techismo hanno ricevuto, per “sfogliarlo” giorno per giorno 
con la loro famiglia. 

Un quarto modo è la partecipazione alla Novena di Natale (“del 
Signore”) sia quella che proporrà don Matteo e l’oratorio della 
nostra parrocchia, sia quella che ha proposto il nostro arcivescovo 
inventando nove inedite statuine da inserire nel presepe per risco-
prire il valore dell’affetto sincero, la gioia del donare, l’amore per 
sempre...e molto altro ancora; oppure anche solo inventando una 
nostra personale-famigliare novena con un semplice pensiero o 
preghiera nelle sere che precedono il Natale (“del Signore”).

Un altro antidoto è certamente quello di preparare il prese-
pe di Natale (“del Signore”, ovvero quello con Gesù Bambi-
no) magari insieme come famiglia, per sentirsi tutti partecipi 
di una storia di Grazia e non semplicemente di un avveni-
mento storico o favolistico che va rievocato come elemento 
ancestrale di tradizioni popolari.

Un sesto antidoto è quello di riscoprire la figura dei tre Magi: 
non chiamiamoli re, perchè forse sono qualcosa di più; non 
chiamiamoli nemmeno astronomi perchè forse, guardando le 
stelle, semplicemente cercavano l’Astro, Colui che è il principio 
e il fine di tutto; non ci permettiamo nemmeno di chiamarli 
saggi o sapienti, perchè forse erano solo curiosi come i bambini, 
contenti solo quando incontrano qualcuno che da sempre e per 
sempre li ama. L’antidoto dei Magi ci permette, come loro, di 
essere sempre in cammino, ci sprona a non fermarci mai e ad 
aver fiducia che lungo il cammino non è vero che le nostre forze 
vengono meno, ma anzi cresce il nostro vigore (salmo 84) perchè 
sappiamo bene qual é la meta che ci sta davanti e allora non 
vediamo l’ora di raggiungerla e di perderci in essa, avvolti come 
da un abbraccio paterno e fraterno (quello del Padre e del Figlio, 
appunto: il Natale, quello “del Signore”).

Infine c’è un ultimo antidoto (il settimo e ci fermiamo qui, 
anche se ce ne sono altri...): la possibilità di riconciliarci, ma 
non perchè è Natale (“del Signore”) e allora bisogna confes-
sarsi, ma perchè alla festa della vita si può partecipare solo 
con l’abito bello. Per questo la prossima settimana saranno 
pubblicati gli orari e tutte le possibilità per accostarsi alla ri-
conciliazione per tempo e non all’ultimo momento, cadendo 
nella logica frenetica e nella dimenticanza del “complemento 
di specificazione” di cui abbiamo parlato all’inizio.

Già, il “complemento di specificazione”: come è utile nella 
nostra lingua italiana per non dimenticarci che il Natale è il 
Natale “del Signore”!

don Maurizio

≤dalla prima pagina



dalleNOSTRE CHIESE
SAN MARTINO • In questo periodo di Avvento continua la celebra-
zione della preghiera delle 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 • MERCATINO DI NATALE all’uscita delle S. Messe 
dell’8 e 9 Dicembre verrà allestito un mercatino con oggetti di Natale, ghir-
lande e biscotti, il cui ricavato sosterrà la tensostruttura. Ricordiamo gli orari 
delle S. Messe dei giorni 7, 8 e 9:
Venerdì 7 dicembre: ore 17.00
Sabato 8 dicembre: ore 10.30, ore 17.00
Domenica 9 dicembre: ore 10.30
• FESTA DI NATALE Sabato 15 Dicembre, al termine della messa, il coro 
di San Giuseppe eseguirà un concerto di Natale.
• CAPODANNO A SAN GIUSEPPE Per tutti coloro, famiglie, anziani, gio-
vani che volessero festeggiare il Capodanno insieme, la chiesa di San Giusep-
pe, propone, il 31 dicembre, alle ore 20.30 una cena condivisa, tombolata, 
musica e festa... Quota €5 a famiglia. Iscrizioni entro il 23 dicembre presso 
la Sagrestia di San Giuseppe.
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“L’umiltà è quella virtù che, quando la si ha, si crede di non averla”
Mario Soldati

IL GRINCH
Venerdì 07/12 ore 21:15

Sabato 08/12 ore 16:30 e 21:15
Domenica 09/12 ore 16:30 e 21:15
MARTEDì AL CINEMA

Martedì 11 Dicembre: UN AFFARE 
DI FAMIGLIA di Hirokazu Kore’eda

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

AVVENTO 2018
INCONTRIAMO MARIA
I nostri bambini in questa terza settima-
na di Avvento incontreranno la figura di 
“Maria” con l’Annunciazione dell’Ar-
cangelo Gabriele, che le chiede di diven-
tare la mamma di Gesù. Anche noi adul-
ti insieme ai bambini chiediamo a Maria 
di aiutarci ad accogliere Gesù nel nostro 
cuore, e ad essere generosi e gentili a 
scuola e in famiglia con mamma e papà. 
Buona festa dell’’Immacolata! È anche 
la festa che ricorda il 55° anniversario 
della fondazione della nostra Scuola 
dell’Infanzia Maria Immacolata.
La coordinatrice, le insegnanti

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

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.

Lunedì 10, Martedì 11, Mercoledì 12, 
Giovedì 13 Dicembre
Ore 17.00 S. Messa. Seguono Benedi-
zioni

Lunedì 10, Martedì 11, Mercoledì 12 
Dicembre
Ore 17.00 S. Messa. Seguono Benedi-
zioni

Venerdì 14 Dicembre
Ore 15.30 S. Messa terza età segue 
rinfresco in oratorio.
Ore 17.30 Benedizioni.

Sabato 15 Dicembre
Ore 18,00 in S. Maria Assunta pre-
festiva 5ª di Avvento.
Ore 19.30 Trippata in oratorio per tutti 
i collaboratori 

Domenica 16 Dicembre 5ª 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.

LA MUSICA DEI CIELI
Torna la 22a edizione de “La Musica dei Cieli - Voci e musiche nelle reli-
gioni del mondo” che propone diverse produzioni originali, segnalandosi 
come crocevia di linguaggi musicali, un ponte fra le molteplici tradizioni, 
come occasione di lettura del sacro a partire dalla musica di oggi. Due 
sono gli interessanti appuntamenti per Bollate:
RADIODERVISH, Lunedì 10 Dicembre, ore 21.00, chiesa S. Martino.
AEHAM AHMAD, Domenica 16 Dicembre, ore 15.30, chiesa S. Gu-
glielmo, Castellazzo. Ingresso libero.
Info: 800 474747 - www.comune.bollate.mi.it - www.villaarconati-far.it

C.P.S. - PROGETTO 4 RUOTE AMICHE
Lo scorso mese di Ottobre si è concluso il progetto “4 RUOTE AMICHE”, ge-
stito dal Coordinamento Promozione Solidarietà. Il C.P.S. rilancia per il 2019 
il sostegno a questa attività che ha permesso di trasportare gratuitamente, per 
esami o visite presso le strutture sanitarie, i cittadini bollatesi con disabilità mo-
torie, con un veicolo attrezzato di pedana mobile. Il progetto potrà proseguire 
attraverso una raccolta fondi, pertanto una tua donazione ci aiuterà ad aiutare. 
È possibile farla attraverso bonifico bancario su: IBAN IT62H033 5901 6001 
0000 0120 416 - causale: contributo di solidarietà (deducibile da mod. 730). 
In alternativa: tutte le mattine al C.P.S., Via Leonardo da Vinci, 30 - Bollate.

DOMENICHE DI AVVENTO IN DUOMO
Ricordiamo l’invito dell’Arcivescovo ad 
essere presenti in Duomo per l’Eucaristia 
vespertina (ore 17.30). In particolare l’in-
vito si rivolge ad alcune categor     ne: Do-
menica 9 Dicembre sono invitati quanti 
operano nelle realtà del volontariato. Per 
Domenica 16 Dicembre sono invitati gli 
operatori del mondo del lavoro.

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI AVVENTO, IV settimana. Dal 16 dicembre Proprio della Feria prenatalizia dell’Accolto

Venerdì 14 Dicembre
S. Giovanni della Croce 
Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27
Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Figini e Bosetti 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Maria e Basilio 
S. Monica 15.30

Sabato 15 Dicembre
Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12, 2a; Mt 21,28-32
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gianmaria   
S. Giuseppe  17.00 Fam. Pogliani, Maria Polizzi, Angela Tina e
  Enrico, Pierino Mornati, Fulvio Clerici
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 PRESENTI I VOLONTARI DELLA
  PROTEZIONE CIVILE - Giuseppina Annoni,
  Fam. Lecce, Lina, Giovanni e Luciana
  Giovanni e Maria Garraffo 
S.M. Assunta  18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo, Giovanni e
  suor Franca Ciocio, Rita e Eligio Bonfanti

Domenica 16 Dicembre
V DOMENICA DI AVVENTO
Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a
Vieni, Signore, a salvarci

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 Coniugi Casarico
Madonna in C.   8.30 Ambrogio Minora
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Bruno, Defunti classe 1944
S. Monica 10.30 Filippo, Colomba, suor Rosa, Luigi e Luigia,
  Fam. Seveso
S. Martino 11.30 PRESENTI LE ACLI
S. Martino  17.30  Vespero 
S. Martino  18.00 Mario e Mariuccia Nardini, Fam. Nardone
  Bruno Mantica e Maria Ghislandi,
  Anna Maria Strada

Chiesa san GiUsePPe
Orario S. Messe
S. Messe feriali: ore 9.00 lunedì, mercoledì e venerdì
S. Messa prefestiva: ore 17.00
S. Messa festiva: ore 10.30

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 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  Defunti della Classe 1936
S. Martino  17.30  Vespero
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 10 Dicembre
Ger 10,1-10; Sal 134; Zc 9,1- 8; Mt 19,16-22 
Il Signore guida il suo popolo e si muove a pietà dei suoi servi

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 don Annibale Marzorati 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Mario Termine 
S. Monica 17.00 Fam. Zorzan

Martedì 11 Dicembre
Ger 10,11-16; Sal 113b; Zc 9,11-17; Mt 19, 23-30
Da’ gloria al tuo nome, o Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte  
S. Martino 18.00 Fam. Airoldi e Mantica 
Madonna in C. 18.00 Elsa e Primo
S. Monica 17.00  

Mercoledì 12 Dicembre
Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10.-17
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maddalena Ghezzi 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Nino 
S.M. Assunta 17.00

Giovedì 13 Dicembre
S. Lucia 
Ger 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 21,18-22
Il Signore è mia eredità e mio calice

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Rita Malgrati
S. Martino  18.00 Ersilia 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Elena e Domenico
S. Monica 17.00
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