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Buone feste!! In questi e nei prossimi giorni con-
tinueremo a sentirci rivolgere questo augurio e 
a fare altrettanto anche noi. Ma poi, inevitabil-

mente, arriverà anche l’Epifania che secondo il detto 
popolare tutte le feste se le porta via. E così tutti gli anni 
facciamo esperienza di questo tempo fuggevole che, 
quasi per arrestarlo o per non sentirci inadeguatamen-
te sempre in ritardo, lo riempiamo di tantissime cose, 
salvo poi ritrovarci con l’amaro in bocca o un senso di 
depressione quando, dopo il 6 Gennaio, riprendiamo i 
nostri normali ritmi quotidiani e stressanti.
Le cose sembrano premerci addosso renden-
do le giornate sempre più affannose, gli 
affetti sono complicati ed esigenti, le 
attività incalzanti e spesso accavalla-
te. Anche le scadenze delle festività, 
si tratti di quelle religiose, come 
Natale, o di quelle civili, come il 
passaggio di un anno, sembrano 
correre più veloci di una volta. 
Oggi ciò di cui soffriamo non è più 
tanto la deriva consumistica, come 
si diceva fino a qualche tempo fa - ci 
siamo assuefatti anche a questo -, quanto 
il venir meno di una vera scansione tempo-
rale, di una impossibilità a frenare e mettere in pausa 
riflessiva lo scorrere dei giorni.

Contraddittoriamente a questo desiderio di ferialità, 
l’abbondanza delle feste, invece, ci crea una sorta di 
nausea e di mal celata sopportazione interpretata da 
spot pubblicitari dai messaggi ambigui che mettono 
in discussione persino gli aspetti più tradizionali: “ma 
la gente vuole ancora tutto questo?”, innescando il de-
siderio che questo tempo di feste stressanti passi il più 
in fretta possibile. Per non parlare poi dell’aspetto reli-

gioso per cui il tempo prezioso della nascita di Gesù, il 
Salvatore, viene racchiuso tra un cenone e l’altro entro 
il breve spazio di una celebrazione in chiesa, più per 
un obbligo sociale che per l’incontro con l’eterno che 
si fa tempo e carne per noi. Insomma la questione di 
questo tempo di festività ha proprio bisogno di essere 
ripensata, capita e vissuta bene.

Lo spicchio di tempo del Natale (di Gesù) - vedi 
lo scorso l’editoriale che sottolineava la riscoperta di 
questa fondamentale regola grammaticale del “com-

plemento di specificazione” - con tutto il suo 
corteo di feste, celebrazioni, riti vacanzie-

ri e culinari, di “ritrovamenti familiari” 
e chi più ne ha più ne metta, ci offre, 
tuttavia e a ben guardare, lo spunto 
per una sosta riflessiva.
Davanti a un evento della storia e 
del tempo come quello del Natale 
(di Gesù), persino la Bibbia, espres-
sa splendidamente dalla liturgia, ci 

suggerisce una sosta silenziosa per 
leggere questo tempo come un tempo 

prezioso per il quale prenderci del tempo: 
“Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte 

le cose e la notte era a metà del suo corso, la tua pa-
rola onnipotente si lanciò in mezzo alla nostra terra” 
(Sap 18, 14-15). Nel Natale (di Gesù) persino il tem-
po sembra essere sospeso in un mistero di calma e di 
silenzio.
Quel Dio che nasce nel tempo è il Signore del tempo 
perchè è l’“eterno”; “eterno”, “eternità”: parole ormai 
insignificanti per gli uomini del terzo millennio tal-
mente indaffarati a gestire e a consumare sempre più 
velocemente il presente, che ormai pensare l’oltre il 
domani non è interessante.

TEMPO DI BUONE FESTE, MA...

AVVENTO DI CARITÀ 2018 RACCOLTA VIVERI
“I poveri li avete sempre con voi...” (Mt. 26.11)
Si conclude l’iniziativa della Caritas per l’Avvento. Domenica 23 Dicembre si raccolgono 
biscotti e pasta

≥continua a pagina due
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
•Ripresa catechesi
Tutti gli appuntamenti di catechesi riprendono Lunedì 
14 Gennaio.
ORATORIO&RAGAZZI
•Tombolata
Sabato 22 Dicembre ore 21.00 tombolata di Natale a 
San Giuseppe.
•Natale dello sportivo
Domenica 23 Dicembre ore 10.00 S. Messa dello 
sportivo al palazzetto.
•Capodanno adolescenti
Lunedì 31 Dicembre dalle ore 21.00 capodanno in 
oratorio per tutti gli adolescenti.

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

COME VIVERE IL NATALE (di Gesù)
CONFESSIONI ChIESA SAN MARTINO
Lunedì 24 Dicembre
al mattino dalle 10.30 alle 12.00
al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00
CELEBRAZIONI NATALIZIE
24 Dicembre Vigilia di Natale
ore 16.00 in San Martino Santa Messa per tutti i 
ragazzi del catechismo e loro famiglie
ore 17.00 in San Giuseppe Santa Messa vigiliare
ore 18.00 in San Martino Santa Messa vigiliare
ore 23.30 Veglia e Santa Messa di Mezzanotte 
in San Martino, San Giuseppe, Madonna in 
Campagna
25 Dicembre Natale del Signore
Celebrazioni secondo orario Sante Messe festive
26 Dicembre Santo Stefano
ore 8.30 in San Martino
ore 10.00 in Madonna in Campagna
ore 10.30 in San Giuseppe
ore 18.00 in San Martino

“Egli ha posto nel cuore dell’uomo 
anche il senso dell’eterno, senza 
però che gli uomini possano ca-
pire l’opera compiuta da Dio dal 
principio alla fine”. Così scrive il 
saggio Qoelet (3, 11). È uno dei 

versetti più intriganti e illuminanti 
della sacra Scrittura: il termine ‘olam’ 

può essere inteso come “eternità”, o anche come “ciò 
che è nascosto”. Ma in ogni caso indica che nell’essere 
umano vive il desiderio di conoscere ciò che sta oltre 
lo scorrere del tempo sia esso ordinario che delle feste, 
le quali ci auguriamo che siano buone: buone feste”, 
pur sapendo che il tempo dell’eterno non lo si potrà 
mai afferrare fino in fondo. 

Ma è proprio per questo che occorre stabilire an-
che un tempo per cercare, un tempo per pensare, un 
tempo per il silenzio riflessivo, un tempo che celebri 
la festa non come qualcosa di fuggevole ma di sen-
sato che mi permette di aggiungere qualcosa al mio 
pellegrinare nell’esistenza verso il Signore del tempo.
Tanto più necessario, allora, ricavare nell’arco del-
la giornata o dell’incalzare delle festività un tempo 
separato (“sacro”, appunto), anche se breve, ma pre-
servato dal rincorrersi degli avvenimenti. Questo è 
il tempo dedicato alla preghiera, oppure, più laica-
mente, a una meditazione sul nostro quotidiano.
Il tempo a nostra disposizione, compreso quello della 
festa, non è vuoto, illusorio, sfuggevole e che alla fine 
conduce alla sindrome depressiva delle cose che han-
no una fine, ma ci conduce a pensare, ci “autorizza” a 
pensare, ci suggerisce di elevarci sopra la banalità.
Il tempo della festa ci sollecita a vivere persino la 
liturgia delle celebrazioni - a volte accettate come 
obbligo rituale, più civile che religioso da assolvere 
- come una grazia. Chi non conosce e non apprez-
za la grazia della liturgia fatta di voce, canto, gesto, 
cadenza, simboli, parole e silenzi, non immagina, 
non può sperimentare la bellezza, la potenza della 
sostanza che si fa forma presente. La liturgia è azione 
divina, è memoriale. 

Santo Natale, attimo eterno, evento singolare e uni-
versale che tutto contempla, senso di spazio e tem-
po, sigillato nella carne e nell’umanità dell’uomo!
Lo sa la Madre per aver detto “sia fatta la tua volon-
tà”. Lo sa lo sposo e padre putativo, uomo giusto 
che lo accetta. Lo sa il Precursore sfiorato nel grem-
bo materno. Lo scoprono i Magi scrutando i cieli. 
L’emblema di un’arcaica sapienza che ha illuminato 

≤dalla prima pagina le tenebre del tempo. Anche noi viviamo nelle tene-
bre ma abbiamo stra-illuminato le notti, brandiamo 
la tecnologia, serviamo la finanza, caracolliamo sul 
baratro di una pretesa onnipotenza non solo scien-
tifica, che ci inghiottirà se non la governiamo con 
sapienza biblica.

Non dobbiamo sciupare il nostro tempo per quello 
che è, perchè lì, da quel Natale, è già presente l’eter-
nità. Piuttosto, vivendo, rendere lode al mistero che 
ci avvolge!
È il mio buon augurio di Buone Feste per un Natale 
Santo.

don Maurizio



dalleNOSTRE CHIESE
SAN MARTINO • Continua la celebrazione 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 cele-
brazioni dell’Eucaristia e iniziando il giorno del Signore lodandolo.
SAN GIUSEPPE • CAPODANNO A SAN GIUSEPPE Per tutti colo-
ro, famiglie, anziani, giovani che volessero festeggiare il Capodanno insieme, 
la chiesa di San Giuseppe, propone, il 31 dicembre, alle ore 20.30 una cena 
condivisa, tombolata, musica e festa... Quota €5 a famiglia. Iscrizioni entro 
Domenica 23 Dicembre presso la Sagrestia di San Giuseppe.
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“Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno”
S. Littleword

IL RITORNO
DI MARy pOppINS

Sabato 22/12 ore 21:15
Domenica 23/12 ore 16:30 e 21:15

Lunedì 24/12 e Martedì 25/12 CHIUSO
Mercoledì 26/12 ore 16:30 e 21:15

Venerdì 28/12 e Sabato 29/12 ore 21:15
Domenica 30/12 ore 16:30 e 21:15

Lunedì 31/12 ore 21:15

RALph SpACCA INTERNET
Martedì 01/01 ore 16:30 e 21:15

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

La Buona Novella
Splendete più belle
Dolcissime stelle
Sull’ali dorate
Un angelo santo
Ci porta Gesù
È nuovo il suo canto:
“Sia pace quaggiù!”
A tutta la Comunità auguriamo 
un Santo Natale!
La coordinatrice, le insegnanti

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

Sabato 22 Dicembre
Ore 18.00 in S. Maria Assunta pre-
festiva 6ª di Avvento.

Domenica 23 Dicembre 6ª 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 ragazzi di 1ª, 2ª e 3ª 
media. Ore 18.00 Vesperi in Cappellina.

Lunedì 24 Dicembre - Vigilia di Natale
Dalle ore 10.00 alle 12.00 confessioni 
in S. Monica. Dalle ore 15.00 alle ore 
17.30 confessioni in S. M. Assunta. Ore 
18.00 pre-festiva. Ore 23.30 Presepe 
vivente c/o fattoria Nodari. Ore 24.00 
Veglia e S. Messa solenne di Natale.

Martedì 25 Dicembre – Santo Natale 
Ore 10.30 S. Messa.

Mercoledì 26 Dicembre
Ore 18.00 S. Messa in Santa Monica.

Giovedì 27 e Venerdì 28 Dicembre
Non c’è la S. Messa.

La segreteria parrocchiale effettuerà 
la chiusura natalizia da Sabato 22 Di-
cembre a Lunedì 7 Gennaio

PER NATALE
I “RESTAURATORI” DELLA 

SCUOLA MONTALE
DI VIA VERDI ENTRANO

IN CHIESA
Quest’anno, grazie ai “Restau-
ratori” della scuola media Mon-
tale, inginocchiarsi durante la S. 
Messa di Natale sarà più como-
do. I volontari hanno, infatti, ac-
quistato il materiale necessario 
per sistemare gli inginocchia-
toi della chiesa di San Martino 
ormai usurati e si sono messi 
all’opera.
Con l’occasione, oltre ad augu-
rare Buon Natale a tutta la cit-
tà, i Restauratori ricordano che 
sono sempre disponibili a ritira-
re (il lunedì mattina a scuola e 
negli altri giorni anche a domi-
cilio) bici inutilizzate che, sotto 
le mani operose dei ragazzi e dei 
volontari, ritorneranno a nuova 
vita e potranno contribuire a fi-
nanziare le attività che essi svol-
gono a scuola e sul territorio.

MUSICA NATALIZIA IN
MADONNA IN CAMpAGNA!!!
Un vero concerto al Santuario 
in Madonna in Campagna pre-
sentato da Silvio D’Arco. Sabato 
15 dicembre si sono esibiti due 
cori: OUT OF TIME diretto da 
Simone Hopes e CHI CANTA 
PREGA DUE VOLTE diretto da 
Matteo Montalto. E la violinista 
Alessandra Caselli ci ha commosso 
con due spettacolari pezzi insieme 
a Mattia Brivio alla tastiera. Dopo 
una emozionante presentazione di 
Silvio D’Arco, don Maurizio ha 
creato una vera e propria atmo-
sfera natalizia e in più i canti dei 
due cori “hanno colpito” la chie-
sa gremita di persone. In più: un 
grande e ottimo lavoro del gruppo 
VOLONTARI AMICI FESTA 
DEI PERITT per la preparazione 
del presepe realizzato con parec-
chio materiale di recupero. Grazie 
a tutti per la partecipazione e alle 
offerte ricevute che serviranno per 
lavori di manutenzione del san-
tuario di Madonna in Campagna.

 san vincenzo
de paoli
RinGRaziaMenTi
La San Vincenzo De 
Paoli ringrazia di 

cuore tutte le persone che han-
no contribuito al successo della 
FIERA DEL DOLCE E MER-
CATINO DI NATALE 2018. 
Il ricavato (euro 3.500) servirà 
ad aiutare le oltre 50 famiglie in 
difficoltà con: pacchi spesa, paga-
mento ticket per studenti, buoni 
spesa per integrare i momenti di 
chiusura festiva e altre necessità. 
Auguriamo a tutti Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo. Grazie anco-
ra a tutti.

INCONTRO SPIRITUALE Sabato 
22 Dicembre, 4° incontro con Pa-
dre Paolo presso la casa madre “Don 
Guanella” ad Ispra (VA) dove medite-
remo la preghiera del “Padre nostro”. 
Partenza con pullman da S. Martino 
alle ore 13.00 e da Saronno (VA) alle 
ore 13.30 . Costo del viaggio e cena 
presso la casa € 22,00, con almeno 
35/40 iscritti. Organizzazione Asso-
ciazione Medjugorje Milano onlus.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

24 dicembre 2018 Tempo di Avvento Proprio Feria prenatalizia “dell’Accolto” Diurna Laus II settimana
Dal 25 al 29 dicembre 2018 Tempo di Natale Proprio dell’Ottava di Natale Diurna Laus II settimana

Giovedì 27 Dicembre
S. GIOVANNI – III giorno dell’Ottava di Natale - Festa
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giovanna
S. Martino  18.00 Maria e Carlo
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Felice Rota 

Venerdì 28 Dicembre
SS. INNOCENTI – IV giorno dell’Ottava di Natale -Festa 
Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8 14-21; Mt 2,13b-18
A te grida, Signore, il dolore innocente

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Enza Martinelli 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Francesca e Fam Rivetti

Sabato 29 Dicembre
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Alzati e Bonfanti
S. Francesco  11.00 Battesimo di Enea  
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Francesco Garibaldino, Ferdinando, Michelina
  e Domenico, Fam. Battocchio e Gastaldello
S.M. Assunta  18.00 Antonio Ciullo, Idina e Alfredo Meani

Domenica 30 Dicembre
DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE
Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14
Oggi la luce risplende su di noi

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 Teresina e Luigi Consonni
Madonna in C.   8.30 
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Adriano Belligoi
S. Martino 11.30 
S. Martino  17.30 Vespero 
S. Martino  18.00 Giuseppe Tosi, Rino e Ivana Sanvito
  Giovanni Di Benedetto, Clemente e Rosanna

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 23 Dicembre
VI DOMENICA DI AVVENTO
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 Eugenio e Oreste Colombo
Madonna in C.   8.30 Luigia, Emilio e famiglie
Madonna in C. 10.00 
PALAZZETTO 10.00 NATALE DELLO SPORTIVO
S. Giuseppe 10.30 Rosa
S. Monica 10.30 Giovanni Nodari, Lina e Giuseppe Pratobevera,
  Caterina e Ernesto
S. Martino 11.30 
S. Martino  17.30  Vespero
S. Martino  18.00 Pia Vaghi, Lucia Lattanzio, Fam. Novati e
  Pandolfi, Luciana e Gianni

Lunedì 24 Dicembre
Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25       
Canterò in eterno l’amore del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giorgio 
S. Martino 16.00 S. Messa per i ragazzi del catechismo e
  loro famiglie 
S. Giuseppe 17.00 Germana e Ettore Rossetti, Gildo e Evelina
  Castiglioni
S. Martino 18.00 S. Messa Vigiliare
S. Maria Assunta 18.00 Elisa Rosa Figini
S. Martino 23.30 Veglia e S. Messa di Mezzanotte
S. Giuseppe 23.30 Veglia e S. Messa di Mezzanotte
Madonna in C.  23.30 Veglia e S. Messa di Mezzanotte
S. Monica 24.00 Veglia e S. Messa di Mezzanotte

Martedì 25 Dicembre
NATALE DEL SIGNORE - Solennità 
Is 8,23b - 9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore

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 
S. Martino 11.30
S. Martino  17.30  Vespero 
S. Martino  18.00  

Mercoledì 26 Dicembre
S. STEFANO – II giorno dell’Ottava di Natale - Festa
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27
Signore Gesù, accogli il mio spirito

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30
Madonna in C.  10.00  
S. Giuseppe 10.30
S. Martino 18.00
S. Monica 18.00 Giuseppe e Carmelo Tortora, Giuliano Meroni

25

26

27

29

28

24

23

30

“Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza” Papa Francesco
La redazione di Insieme, gli operatori e i volontari di tutte le re-
altà parrocchiali augurano all’intera comunità un Santo Natale


