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APERICENA A SAN GIUSEPPE Sabato 26 Gennaio, ore 19.30 presso il centro pastorale San 
Giuseppe. Segnalare la presenza (ad offerta libera) entro Giovedì 24 Gennaio scrivendo a: sangiusep-
pebollate@libero.it.
MERCAtINo AbItI Sabato 26 e Domenica 27 Gennaio, Caritas cittadina riproporrà il Merca-
tino degli abiti organizzato dai volontari del Guardaroba.Il mercatino si terrà presso la sede Caritas di 

via Leone XIII 9, dalle ore 16.00 alle 19.00 (Sabato) e dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00 (Domenica). Il 
ricavato della vendita servirà in parte per acquistare capi di vestiario mancanti al Guardaroba Caritas (soprattutto 
biancheria intima)e, in parte, sarà utilizzato dal Centro di Ascolto Caritas per far fronte alle numerose richieste di 
aiuto economico delle famiglie in difficoltà della comunità bollatese.
CARItAS- RESoCoNto AVVENto La nostra comunità, durante l’Avvento, ha confermato la sua di-
sponibilità a disporsi con cuore generoso alle necessità dei più bisognosi, rispondendo in modo costruttivo alle 
sollecitazioni che nei mesi scorsi sono venute da Caritas e dalle riflessioni di don Maurizio, sulle opere di miseri-
cordia spirituali e corporali. Un tuffo nella gratuità che, a partire dal Natale, ci rinnova e ci indirizza a propositi 
pratici e spirituali… senza confini. Nel periodo di Avvento, le comunità di Bollate e Ospiate hanno offerto: 1.354 
Kg. di viveri e 6.760 €, attraverso le raccolte domenicali e con il contributo dell’iniziativa Theatre for food. A ciò 
va aggiunto il consistente aiuto in alimenti e prodotti di igiene, pari a 6.000 €, erogato dal Comune nell’ambito 
dell’iniziativa “Decidi tu”, pervenuti nella settimana precedente il Natale. I viveri sono stati affidati dalla Caritas, 
per la distribuzione, a San Vincenzo e Centro aiuto per la vita; il denaro sarà utilizzato per rispondere alle molte-
plici necessità delle famiglie che chiedono aiuto al Centro di Ascolto.
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Le prossime settimane la nostra parrocchia 
di San Martino ospiterà due eventi impor-
tanti per tutta la diocesi Ambrosiana.

Il PRIMo EVENto si svolgerà nel cen-
tro pastorale di San Giuseppe (nella nuova 
struttura tensostatica appena ristrutturata).
Sabato 26 Gennaio alle 19.30 le comu-
nità parrocchiali di bollate in collabora-
zione con Caritas Ambrosiana propon-
gono un momento di “apericena” per 
presentare e proporre il progetto di Ca-
ritas Ambrosiana e Comune di Milano 
di affido famigliare per “l’accoglienza 
famigliare di adolescenti migranti soli”.
Infatti dal 2015 Caritas Ambrosiana insieme al Comu-
ne di Milano ha intrapreso un confronto sulle temati-
che inerenti i minori non accompagnati, in particolare 
sulle forme possibili di accoglienza, con l’intento di 
cercare e coinvolgere famiglie disponibili. Sono giova-
ni pieni di entusiasmo e di voglia di realizzare qualcosa 
di bello per la loro vita attraverso lo studio e il lavoro; 
hanno bisogno solo di famiglie che li facciano sentire 

a casa propria, che li incoraggino e li sti-
molino a dare il meglio. Possono diventare 
“affidatari” persone singole o coppie, spo-
sate o conviventi senza vincoli di età. Le 
famiglie o le persone interessate sono in-
vitate a partecipare a incontri di informa-
zione e approfondimento come quello che 
si svolgerà a San Giuseppe il 26 Gennaio.

Il SECoNDo EVENto di carattere 
diocesano, che si svolgerà sempre a Bol-
late, sarà ancora più coinvolgente, perchè 
rivolto a tutti gli oratori della Diocesi di 
Milano per un progetto che riguarderà il 

futuro degli oratori stessi.
Il prossimo 9 Febbraio la nostra parrocchia San 
Martino ospiterà per una giornata intera presso il 
cine-teatro Splendor e le strutture dei nostri oratori 
un grande convegno sul tema “oratorio 2020: qua-
li oratori per fare oratorio”.
Già il titolo guarda al futuro (2020, venti-venti o due-
milaventi) ed è particolarmente significativo perchè 
si interroga su cosa sono oggi gli oratori delle nostre 

DUE EVENTI METTONO BOLLATE
AL CENTRO DELLA DIOCESI DI MILANO
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
ORATORIO&RAGAZZI
• Preadolescenti - Festa di Sant’Agnese Sabato 
19 Gennaio festa in oratorio dedicata alle ragazze. Ri-
trovo ore 19.00. Nottata in oratorio. Domenica cola-
zione e S. Messa alle ore 10.00.
•Falò di Sant’Antonio Abate Domenica 20 Gen-
naio in oratorio maschile alle ore 16.30 benedizione 
animali domestici e alle ore 17.00 falò. Per tutti the, 
panettone e vin brulè.
• Preadolescenti - Festa di San Giovanni Bosco 
Sabato 26 Gennaio festa in oratorio dedicata ai ragaz-
zi. Ritrovo ore 19.00. Nottata in oratorio. Domenica 
colazione e S. Messa alle ore 10.00.
•Araldini Presso il Centro Pastorale San Giuseppe, 
Sabato 26 Gennaio ore 10.00 appuntamento per gli 
Araldini (ragazzi dalla I elementare alla III media).

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

parrocchie, per costruire l’oratorio di domani. Non è 
la prima volta che in Diocesi ci si interroga su questa 
questione, ma lo si deve fare spesso perchè la società è in 
continua evoluzione e il mondo dei ragazzi e dei giovani 
è in veloce cambiamento.
Oratorio 2020 ci provoca a rimettere in cammino i no-
stri oratori. Tutti, nessuno escluso. La meta vicina nel 
tempo ha una data: settembre 2020. Sappiamo bene 
che quell’anno conclude il decennio che la CEI ha de-
dicato all’educazione. Gli oratori della nostra Diocesi 
intendono rimettersi in gioco. Tutti, nessuno escluso. 
Attenzione: non si tratta di esibire una forza che non 
c’è. Nemmeno vogliamo allestire una mostra di imma-
gini nostalgiche, per preservare la memoria dell’orato-
rio che non c’è più. Gli oratori si rimettono in gioco 
perché difendono il diritto dei ragazzi e dei giovani a 
trovare una cura per la loro vita; ad avere degli adulti 
che li accompagnino e non che si contrappongano. Im-
maginiamo quindi che il 2020 sarà l’anno in cui con-
dividiamo ancora il sogno di oratorio, per riprendere 
il cammino quotidiano con letizia, coraggio e intelli-
genza. Tutti i rappresentanti degli oratori della Diocesi 
sono invitati ad esserci fisicamente alla prima Assemblea 
FOM di oratorio 2020, prevista per il 9 febbraio 2019 
a Bollate. Tutti verranno a portare il loro migliore pen-
siero, perché tutti condividiamo l’obbligo di costruire 
il futuro. Ad ogni oratorio sono state consegnate delle 
schede sulle quali lavorare sia analizzando il dato di fatto 
sia proiettandosi nel futuro. Dopo l’ascolto diocesano 
dell’Assemblea FOM del 9 febbraio 2019, inizia la se-
conda fase. Ad ogni oratorio verranno restituite le idee, i 
progetti, le parole chiave, le proposte, appena abbozzati 
ma già utili per iniziare a sperimentarsi, a provare sul 
campo. La seconda fase, già operativa, chiede ad ogni 
oratorio di mettersi all’opera, iniziando a costruire nella 
sua situazione reale l’immagine di oratorio che abbiamo 
individuato nell’ascolto diocesano.
Si apre quindi la terza fase, con la grande celebrazione 
diocesana di settembre 2020. Immaginiamo che sia una 
grande festa diocesana degli oratori. In quel momen-
to vorremmo tentare di rispondere alla domanda: quali 
oratori per fare oratorio?

Con il fermento e le novità introdotte da don Matteo, 
anche il nostro oratorio è in cammino verso il futuro, 
per rispondere sempre meglio alle sfide educative di una 
società in continuo cambiamento ed essere al fianco di 
genitori e famiglie nell’aiutare a crescere sé stesse e quin-
di anche i loro figli. È bene però non leggere la realtà 
come se esistessero due società o due comunità, quella 
dei giovani e quella degli adulti, perchè, se le cose stes-
sero così, si verrebbero a generare inevitabilmente con-
flittualità e fratture. Si tratta, invece, di abitare un’unica 
realtà complessa. Questo lavoro riguarda tutti: interes-
siamocene e non lasciamolo agli addetti ai lavori

don Maurizio

≤dalla prima pagina

FORMAZIONE pER LAICI
LA GIOIA DELL’AMORE – AMORIS LAETITIA. Ap-
puntamento presso Centro Pastorale San Giusep-
pe, Piazza don C. Elli 1, Bollate (MI): Domenica 20 
Gennaio - Umorismo e pazienza vs aggressività 
ed individualismo (GE 121 - 128). Guidano: Lucia e 
Marco Gibelli - famiglia missionaria a Km0 presso 
la parrocchia sant’Eugenio, Milano. PROGRAMMA: 
ore 10.30 eucarestia con la comunità, ore 11.15 ri-
flessione e condivisione, ore 13.00 pranzo in con-
divisione.
ScuolA di TeoloGiA (2018/19) Per lAici - MA-
RIOLOGIA. Appuntamento per Giovedì 24 Gennaio 
dalle ore 20.45 alle ore 22.30: don Martino Morto-
la – aspetto ecclesiologico, presso salone Paolo VI 
(sotto cinema Splendor), Bollate.
Info complete su Formazione per Laici sul sito 
www.parrocchiasanmartinobollate.com

dalleNOSTRE CHIESE
SAN MARTINO
• S. ANToNio ABATe - FeSTA deGli AGricol-
TORI Domenica 20 Gennaio ore 10.00 Santa Messa 
con la presenza degli agricoltori per la tradizionale festa 
del ringraziamento. A seguire, sul piazzale della chiesa, 
benedizione dei trattori e degli altri veicoli. 
• iN ricordo di doN Aldo Domenica 27 Gen-
naio, ore 08.30, S. Messa in ricordo di don Aldo Ge-
ranzani – “Duc in altum” (prendi il largo). 2017-2019: 
Ricordiamo don Aldo nel secondo anniversario della 
sua scomparsa. Un pensiero speciale verrà letto durante 
la S. Messa.
#donaldogeranzani #bollate #milano #collegiosancarlo
SAN GIUSEppE
• INCONTRI DI pREGHIERA con adorazione, recita del 
S. Rosario, canti e lodi: lunedì 28 Gennaio, ore 21.00.
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“In cima ad ogni vetta si è sull’orlo di un abisso”
S.F. Lec

GlASS
Un film del 2019 scritto e diretto da 
M. Night Shyamalan. la pellicola, 
è sequel e crossover dei film 
Unbreakable - Il predestinato e Split

Sabato 19/1 ore 21:15
Domenica 20/1 ore 16:30 e 21:15

MARtEDì Al CINEMA
Martedì 22 Gennaio ore 21.15: DI-
SOBEDIENCE di Sebastian Lelio.

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Martedì 22 Gennaio
Ore 21.00 Preghiera di Taizé

Mercoledì 23 Gennaio
Ore 21.00  catechesi adulti

Giovedì 24 Gennaio
Ore 21.00 in oratorio catechesi 
adolescenti

Domenica 27 Gennaio – Festa 
della Sacra Famiglia
Si ricordano gli anniversari si-
gnificativi di matrimonio. Per-
tanto tutti coloro che nell’anno 
festeggeranno un anniversario 
significativo (1, 5, 10, 15, 20, 25...) 
possono segnalare il nominativo 
entro il 23 di Gennaio alla segre-
teria parrocchiale.
Ore 10.30 S. Messa con celebra-
zione degli anniversari di matri-
monio.
Ore 12.30 pranzo per le coppie e i 
loro familiari che si sono prenotate.

FESTA DELLA FAMIGLIA
CELEBRAZIONE ANNIVERSARI

DI MATRIMONIO
Sono aperte in segreteria parrocchiale 
le iscrizioni per chi desidera celebra-
re comunitariamente in parrocchia il 
proprio significativo anniversario di 
matrimonio (1°, 5, 10, 15… fino al 
65° e oltre). La celebrazione si svolgerà 
Domenica 27 Gennaio alla S. Messa 
delle ore 11.30 in chiesa S. Martino. 
Programma: ore 11.15 ritrovo, ore 
11.30 celebrazione S. Messa con rin-
novo impegni matrimoniali e benedi-
zione, ore 12.30 aperitivo in oratorio.
pER-CORSO FIDANZATI 2019
Sono aperte le iscrizioni al “corso” 
dei fidanzati che inizierà Domeni-
ca 27 Gennaio 2019 e terminerà 
Domenica 17 Marzo. Non un sem-
plice corso, ma un “per-corso”: un 
“itinerario”, un’occasione unica per 
fermarsi e riflettere, scambiare espe-
rienze, confrontarsi e meglio orien-
tarsi nella scelta fondamentale della 
propria vita. Gli interessati possono 
fin da ora prendere contatto con il 
parroco (don Maurizio) per incon-
trarsi, conoscersi e ricevere più det-
tagliate informazioni. Le iscrizioni 
terminano il 20 Gennaio.

IN EVIDENZA

FESTA DELLA FAMIGLIA
In occasione della festa della fami-
glia Venerdì 25 Gennaio la scuola 
dell’Infanzia organizza la tradizio-
nale COLAZIONE INSIEME per fe-
steggiare insieme a tutte le famiglie.
I genitori e i bambini sono invitati 
dalle 7.30 alle 9.30, i bambini poi 
si fermeranno a scuola.
Ricordiamo che sono aperte le 
iscrizioni per l’anno scolastico 
2019/2020 per la scuola paritaria 
dell’infanzia Maria Immacolata. Le 
domande di nuove iscrizioni possono 
essere presentate presso la scuola 
fino al 31 gennaio in orario scolasti-
co: dalle ore 9.00 alle ore 16.30.
In caso di impossibilità a presentarsi 
negli orari e giorni indicati, si pre-
ga di contattare telefonicamente la 
coordinatrice Suor Rosangela (tel 
02.3503552 / 328614807). Il modu-
lo di iscrizione è disponibile sul sito 
della scuola: http://infanziamaria-
immacolata.it/modulistica/
La coordinatrice, le insegnanti

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

CENTRO DI 
AIUTO ALLA 
VITA
BOLLATE
Il CAV sostiene 

le mamme e i loro bambini an-
che nelle loro necessità concrete. 
I bimbi, però, crescono in fretta e 
hanno bisogno di cambi frequenti. 
Così il CAV ricorda che sono sem-
pre gradite le donazioni di beni 
materiali: per i neonati e i bambini 
nella fascia di età 3-4 anni (tutine, 
scarpine, copertine, giochi, carroz-
zine e passeggini) ma anche per i 
fratellini più grandi (abbigliamen-
to 7-8 anni, materiale scolastico, 
grembiulini, cartelle, zaini, tute da 
ginnastica…) e per le loro mamme 
(abbigliamento premaman e post 
parto). Un GRAZIE infinito a chi 
vorrà aiutarci ad aiutare. Il CAV è 
presso la Sede Caritas; gli opera-
tori ricevono il lunedì dalle ore 10 
alle ore 12; telefono 02.33300950. 
Ricordiamo a tutti che domenica 3 
Febbraio 2019 si celebrerà la Gior-
nata della Vita “È vita, è futuro”

INIZIAtIVA PER 
MADoNNA IN 

CAMPAGNA
I volontari della Festa dei Peritt, in 
collaborazione con l’associazione 
“Vivere Castellazzo”, Domenica 
27 Gennaio alle ore 14.30 
organizzano una BIRIMBA, 
presso la sede di “Vivere 
Castellazzo” in via Fametta 2 a 
Castellazzo (e piccolo buffet). 
Iscrizione: €10,00-/partecipante, 
da effettuarsi direttamente il 
giorno stesso della gara a partire 
dalle ore 14.00 del 27 gennaio.
Info: 3662296766 -3409925132
Il ricavato sarà destinato a 
migliorie per il Santuario di 
Madonna in Campagna

FEStA DI SANt’AGAtA - 
FEStA DEllE DoNNE

La Parrocchia San Martino 
organizza la Festa di Sant’Agata 
- Festa delle donne Martedì 
5 Febbraio. Alle ore 18.00 S. 
Messa in San Martino e alle ore 
19.30 cena comunitaria in sala 
Donadeo. La cena è aperta a tutti, 
prenotazioni presso il bar degli 
oratori maschile e femminile 
entro Giovedì 31 Gennaio. 
Quota di partecipazione €20. 
Menu della cena: aperitivo, 
antipasto con salumi misti, 
primi piatti cannelloni, risotto 
radicchio e taleggio, secondi 
polenta e brasato, polenta e 
formaggio, frutta, dolce servito 
con vino spumante e caffè.
Partecipate numerosi!
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO ORDINARIO, II SETTIMANA, proprio per Conversione di san Paolo (25 gennaio) e per Santa Famiglia (27 gennaio)

Venerdì 25 Gennaio
CONVERSIONE DI SAN PAOLO - Festa
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17;  
Mt 19,27-29
Proclamerò ai popoli il nome del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Luigi Volpi

Sabato 26 Gennaio
At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a
Gesù è il Signore; egli regna nei secoli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15      
S. Giuseppe 17.00 Fam. Ballabio e Parravicini, Salvatore e
  Concetta Grosso, Giuseppe e Maria Letizia
  Bressi
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Oto Turri, Angelo e Iride, Settimo, Mario 
S.M.Assunta  18.00 Gigi Bonissoni, Luciana Massari,
  Fam. Pierino Rossetti, Battista Giuriali,
  Antonia Genziani, Fam. Sala 

Domenica 27 Gennaio
FEStA DEllA SANtA FAMIGlIA
Sir 44,23 – 45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33 – 6,4; Mt 2,19-23
Beato l’uomo che teme il Signore

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 don Aldo
Madonna in C.   8.30 
Madonna in C. 10.00 Vittime bombardamento Vignetta
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Emilio Podavite
S. Monica 10.30 Guglielmo e Carolina Podaviti,
  Emilio Podaviti, Giorgio Freri
S. Martino 11.30 Celebrazione anniversari di matrimonio
S. Martino  17.30  Vespero
S. Martino  18.00 Rosalia Muraro, Paolo e Maria,
  Ada Cipollini, Lidia e Teresa Galimberti

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 20 Gennaio
II DoMENICA DoPo l’EPIFANIA
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11
Intercede la regina, adorna di bellezza

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 Gianna Bordoni
Madonna in C.   8.30 
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 PRESENTI GLI AGRICOLTORI
S. Giuseppe 10.30 Luigia e sorelle Pessina
S. Monica 10.30 Pietro Pagliari, Antonio
S. Martino 11.30
S. Francesco 16.00 Battesimo di Laura 
S. Martino  17.30  Vespero 
S. Martino  18.00 Pierina e Aldo Tanzi, Margherita e Renzo
  Zoccarato, Achille Bertoli

Lunedì 21 Gennaio
S. Agnese - memoria
Sir 44,1.23g-45,5; Sal 98; Mc 3,7-12
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00  Fam. Di Bari e Ballabio

Martedì 22 Gennaio
Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15   
S. Martino 18.00 Umberto Conconi 
Madonna in C. 18.00 Rosanna Castiglioni   

Mercoledì 23 Gennaio
Sir 44,1; 46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 don Juan Edmundo 

Giovedì 24 Gennaio
S. Francesco di Sales – memoria 
Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino  18.00 Albano Bellini
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Fam. Caronni e Pessina 
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