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Il presepe di quest’anno, realizzato dai giovani 
della nostra parrocchia, vuole farci riflettere sul 
cammino non solo fisico ma spirituale e di fede 
che ognuno di noi deve compiere sull’esempio dei 
Magi. In particolare siamo sollecitati ad affrontare 
e superare tutti i possibili ostacoli che potrebbero 
fermare i nostri passi. E di diversi passi è compo-
sto questo cammino, metafora del nostro andare. 
La posta in gioco è alta, la scelta decisiva e la spe-
ranza certa: solo chi cammina arriva ad incon-
trare...il Signore.

«Non si misero in cammino perché 
avevano visto la stella, ma videro 
la stella perché si erano messi in 
cammino»
(S. Giovanni Crisostomo, IV secolo)

Prima di impelagarsi in vie fango-
se, prima di attraversare il freddo 
dell’inverno, prima di entrare in cit-
tà ostili, i Magi hanno dovuto deci-
dere di mettersi in cammino. Hanno 
dovuto decidere di abbandonare le loro 
ricche dimore, i loro palazzi sfarzosi, i loro 
schemi abituali: «Non si misero in cammino per-
ché avevano visto la stella, ma videro la stella perché 
si erano messi in cammino». Solo persone aperte a 
nuovi orizzonti avrebbero potuto farlo. Ecco il cuo-
re autenticamente religioso: quello che non si lascia 
anestetizzare, che non si barrica dietro alle abitudini, 
che volta le spalle alle proprie presunte sicurezze. Il 
presupposto per camminare è decidere di farlo.

«Chi ha Dio per compagno non è mai meno solo 
di quando è solo»
(Guglielmo di Saint-Thierry, XI secolo)

Appena abbandonati i palazzi confortevoli e le dimore 
ordinarie, appena distaccati dalle proprie sicurezze, i 
Magi capirono che pochi altri avevano avuto il corag-
gio di mettersi in cammino. Ecco il primo ostacolo del 
viaggio alla ricerca della stella: il deserto. Non sono 
molti, infatti, coloro che decidono di vivere all’altezza 
dei propri desideri, di fronteggiare le domande vere 

della vita, quelle che riguardano la propria ori-
gine, la propria destinazione, il senso de-

gli affetti, del lavoro, della festa. E così 
chi ci prova potrebbe rinunciarvi per 
timore di rimanere solo, di non se-
guire la moda, di essere considerato 
folle. Eppure i Magi non si lascia-
rono bloccare: quante volte si sa-
ranno sostenuti a vicenda nel loro 
deserto, passaggio obbligato verso 

la terra promessa. Quanto è preziosa 
oggi la compagnia della Chiesa: chi ha 

Dio per compagno non è mai meno solo 
di quando è solo.

«Siate giovani in cammino, che guardano 
l’orizzonte, non lo specchio»
(Papa Francesco)

Dopo aver deciso di mettersi in cammino, dopo aver 
superato l’ostacolo della solitudine nel deserto, i Magi 
si confrontano con un ulteriore intralcio: lo specchio 

DAI MAGI UNA LEZIONE DI CAMMINO
«Proprio il tempo peggiore dell’anno per un viaggio, per un lungo viaggio come questo.

Le vie fangose e la stagione rigida nel cuore dell’inverno.
E i cammelli piagati, coi piedi sanguinanti (...)

Poi i cammellieri che imprecavano e maledivano e disertavano, e volevano donne e liquori,
e i fuochi notturni s’estinguevano, mancavano ricoveri, e le città ostili e i paesi nemici (…)

Con le voci che cantavano agli orecchi, dicendo che questo era tutta follia»

(T. S. Eliot, Journey Of The Magi, 1927)

≥continua a pagina due
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
•Ripresa catechesi
Gli appuntamenti di catechesi riprendono Lunedì 14 
Gennaio. La catechesi per 18-19enni riprende Dome-
nica 13 Gennaio: appuntamento alle ore 21.00 in ora-
torio femminile.
ORATORIO&RAGAZZI
•Araldini
Presso il Centro Pastorale San Giuseppe, Sabato 12 
Gennaio nuovo appuntamento per gli Araldini.

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 GIUSEPPE • ADORAZIONE EUCARISTI-
CA NOTTURNA dalle ore 21.00 del sabato alle ore 
9.00 della domenica, in chiesa San Giuseppe. Appun-
tamento per Sabato 5 Gennaio 2019.
• INCONTRI DI PREGHIERA con adorazione, recita del 
S. Rosario, canti e lodi: Lunedì 14 Gennaio, ore 21.00.

d’acqua, ovvero la tentazione dell’ap-
parenza. Storia lunga: fin dai tempi 
di Narciso, ci si può innamorare a 
tal punto della propria immagine da 
perdere di vista l’orizzonte, la luce 

della stella. Nel mondo dell’apparen-
za, si è tentati di cedere alla cultura del 

trucco, alla cura maniacale per ciò che passa, perdendo 
di vista ciò che conta davvero: il cuore. È dal cuore in-
fatti che fluisce la vita, è dall’interno che l’esterno rice-
ve ornamento. Come i Magi, teniamo fisso lo sguardo 
sull’orizzonte, sulla luce della stella, per liberarci dalla 
schiavitù del trucco, dell’apparenza, dell’immagine co-
struita. Non abbiamo bisogno di adulti che si truccano 
da giovani per sentirsi vivi, ma di uomini e donne veri, 
che indichino agli altri la stella della propria vita.

«Si guadagna tempo solo amando, perché amare 
rende il tempo “durata”»
(A. D’Avenia)

Superato l’ostacolo dello specchio d’acqua, i Magi pro-
cedono nel cammino, fino al limitare di una piazza. 
Sembra giorno di mercato: le voci si sovrastano, tut-
ti hanno fretta di comprare e andare, presi da chissà 
quale frenesia. Intanto la meridiana antistante si sposta 
inesorabilmente. “Non c’è tempo, non c’è tempo!”: 
questo il grido che si leva a più riprese, e anche i Magi 
rischiano di esserne travolti. Ma - si chiedono i Magi - 
non c’è tempo… per fare cosa? Il tempo dovrebbe esse-
re per l’uomo… o forse che l’uomo sia diventato servo 
del tempo? Il sabato è per l’uomo, o forse l’uomo per il 
sabato? Il tempo acquisisce valore, non in base a ciò che 
facciamo, ma se siamo interiormente «servi» o «liberi» 
nel fare le cose. Non si tratta quindi di fare meno, ma di 
fare avendo in mente un senso e un ordine. Il tempo 
che libera genera stanchezza, non sfinimento, perché 
il corpo che indugia necessita ristoro, non intratteni-
mento. I Magi sono riusciti nell’impresa di abitare il 
tempo, seguendo e amando la stella: stanchi, ma non 
sfiniti, bisognosi di ristoro, ma non di intrattenimento. 

«Per tornare a casa si può fare in due modi: o 
non allontanarsene, o fare il giro del mondo per 
ritrovarsi al punto di partenza»
(G. K. Chesterton)

Finalmente arrivati!... O no?...
Compiuto il giro del mondo, superati tutti gli osta-
coli, i Magi finalmente giunsero là dove la stella li 
aveva condotti: a Betlemme di Giudea, davanti al 
Bambino, in adorazione. Lì offrirono ciò che aveva-
no di più prezioso: oro, incenso e mirra. Eppure il 

≤dalla prima pagina cammino dei Magi non si interruppe: «Per un’altra 
strada fecero ritorno al loro paese».
L’adorazione del Bambino non li sequestra, ma li spin-
ge a tornare alle proprie vite ordinarie, al proprio pun-
to di partenza, con uno slancio nuovo. Da quel giorno 
ogni particolare, ogni istante della loro esistenza vibra di 
una luce Altra, perché «Dio ha tanto amato il mondo da 
mandare a noi il Suo unico Figlio». 
Lui fa nuove tutte le cose, perché ci permette di 
amare ogni istante come suo dono e trasfigurarlo 
a nostra volta in dono per gli altri.
Finalmente a casa!

FORMAZIONE PER LAICI
LA GIOIA DELL’AMORE – AMORIS LAETITIA. Ap-
puntamento per Sabato 12 Gennaio – Cassina Nuo-
va, Oratorio (Via Archimede 10). SALMO 27 – “Il tuo 
volto, Signore, io cerco”
SCUOLA DI TEOLOGIA (2018/19) PER LAICI - MA-
RIOLOGIA. Appuntamento per Giovedì 10 Gennaio: 
don Martino Mortola – aspetto ecclesiologico, pres-
so salone Paolo VI (sotto cinema Splendor), Bollate.
LECTIO DIVINA – LA SCUOLA DELLA PAROLA. Gli 
incontri si svolgono in chiesa parrocchiale San 
Martino a Bollate, il venerdì alle ore 21.00. 11 Gen-
naio, quarto incontro: Rivestire l’uomo nuovo (Efe-
sini 4,17-32).
INCONTRI DI SPIRITUALITà BIBLICA - Discorso del-
la Montagna - Matteo cap. 5-7 “beati quelli che han-
no fame e sete della giustizia, perché saranno sa-
ziati”. Prossimo appuntamento: Martedì 8 Gennaio, 
settimo incontro alle ore 21.00 presso la Parrocchia 
San Guglielmo di Castellazzo.
Info complete su Formazione per Laici sul sito 
www.parrocchiasanmartinobollate.com
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“Nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste
dentro ai bicchieri d’acqua” P. Sorrentino

RaLph Spacca INteRNet
Le avventure di Ralph Spaccatutto 

proseguono nel mondo di 
Internet: una corsa sfrenata 

attraverso la nostra epoca, tra 
divertimento e riflessione

Sabato 5/1 ore 21:15
Domenica 6/1 ore 16:30 e 21:15

MaRteDì aL cINeMa
Martedì 15 Gennaio riprende il 
Cineforum con la rassegna “MAR-
TEDÌ AL CINEMA”. Primo tito-
lo in cartellone: TROPPA GRA-
ZIA di Gianni Zanasi.
Tessera “Amici del Martedì al 
Cinema” €5,00
Biglietto con tessera €3,00
Ingresso senza tessera €4,00
Inizio Proiezioni h 21:15
Tessere abbonamento in vendita 
presso il Cinema Teatro Splendor.

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 5 Gennaio
Ore 18.00 in S. Maria Assunta pre-
festiva.

Domenica 6 Gennaio 
Ore 10.00 S. Messa in S. Monica.
Ore 15.00 S. Battesimo.
Ore 15.30 tombolata in oratorio.

Da Lunedì 7 Gennaio la S. Messa 
feriale tornerà ad essere celebrata 
alle ore 17.00.

La segreteria parrocchiale riapre 
Lunedì 7 Gennaio.

DOLce BeFaNa IN
MaDONNa IN caMpaGNa
Domenica 6 Gennaio i volontari 
della Festa dei Peritt e le “Befane” 
di Madonna in Campagna vi aspet-
tano sul piazzale del santuario con i 
loro dolcetti. E in più tutte le befane 
e i befanoni sono invitati a “scalda-
re le loro scope-biciclette” per una 
biciclettata per grandi e piccini nel 
Parco delle Groane organizzata con 
gli amici del Pedale Bollatese. Ap-
puntamento alle ore 9.55. All’arrivo 
vin brulè e the preparati da Angelo 
Cavalli. Vi aspettiamo numerosi!

VeNDIta 
GIORNaLe ScaRp 
De’ teNIS
Il mensile scritto e dif-
fuso dai senza dimora 

sarà distribuito Sabato 5 e Dome-
nica 6 Gennaio sul sagrato della 
chiesa San Martino a Bollate.

PER-CORSO FIDANZATI 2019
Sono aperte le iscrizioni al “corso” dei fidanzati che inizierà Domenica 27 
Gennaio 2019 e terminerà Domenica 17 Marzo. Non si tratta di un sempli-
ce “corso”, ma di un “per-corso”: gli incontri vogliono essere un “itinerario”, 
un’occasione unica, e per certi versi irripetibile, per fermarsi e riflettere, scam-
biare esperienze, confrontarsi e meglio orientarsi nella scelta fondamentale 
della propria vita. Gli interessati possono fin da ora prendere contatto con il 
parroco (don Maurizio) per incontrarsi, conoscersi e ricevere più dettagliate 
informazioni. Le iscrizioni terminano il 20 Gennaio.

CELEBRAZIONE ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono aperte in segreteria parrocchiale le iscrizioni per chi desidera celebrare 
comunitariamente in parrocchia il proprio significativo anniversario di matri-
monio (1°, 5, 10, 15... fino al 65° e oltre). La celebrazione si svolgerà Dome-
nica 27 Gennaio alla santa Messa delle 11.30 (ritrovo 11.15).

IN EVIDENZA

UN LIBRO
sOttO L’aLBeRO

Siobhan Dowd 
Il pavee e la ragazza
Ed. Uovonero
Nonostante le raccomandazioni di 
sua madre, Jim è uno che raccatta 
guai, ossa ammaccate e occhi lividi, 
risultato di risse e botte con i com-
pagni di scuola. Per i ragazzi dei 
nomadi irlandesi di etnia pavee ac-
campati sulla collina di Dundray, gli 
zingari come vengono chiamati – e 
Jim è uno di loro – la scuola è una 
galera, dove odio, razzismo e insulti 
sono pane quotidiano. Ma a furia di 
non andarci, o di estraniarsi in classe, 
Jim non ha imparato a leggere né a 
scrivere. In mezzo a tanta ostilità uno 
squarcio di speranza arriva da Kit, 
una coetanea del villaggio vicino, che 
gli sta accanto, lo aiuta nella lettura e, 
senza pregiudizi, gli regala un’amici-
zia tenera quanto impossibile.

dallaDIOCESI
FONDO FAMIGLIA
• Il Fondo famiglia lavoro è riuscito 
in questi dieci anni ad aiutare più 
di 10.000 famiglie, raccogliendo e 
ridistribuendo 24.000.000 di euro. 
Le cifre permettono di intravedere 
il popolo che si è costituito attorno 
a questa iniziativa: oltre ai grandi 
donatori istituzionali – tra i quali 
la Fondazione Cariplo -, migliaia di 
persone che con il loro contributo 
hanno permesso di raggiungere una 
simile cifra; centinaia di volontari – 
attualmente, nella terza fase, 380 – 
che con il loro apporto sempre più 
competente e formato hanno ac-
compagnato le famiglie, condividen-
done il disagio e cercando insieme a 
loro vie di soluzione; imprenditori e 
piccole e medie imprese che hanno 
facilitato i percorsi di reinserimento 
dentro il mondo del lavoro. Giunto 
alla terza fase, il Fondo Famiglia La-
voro ha ormai individuato in modo 
sufficientemente preciso l’obiettivo 
del suo intervento e della sua azio-
ne: favorire il reinserimento dentro 
il mondo del lavoro di coloro che 
da questo mondo sono stati espulsi, 
per ragioni diverse, ma tutte origi-
nate dalla crisi, che si è certamente 
trasformata, eppure non ha ancora 
conosciuto la sua fine. Ora è giunto 
il momento adatto per trasformare il 
Fondo Famiglia Lavoro, rendendo-
lo non più intervento straordinario, 
ma strumento ordinario nelle mani 
della Caritas Ambrosiana, che segui-
terà a operare perché i distretti che 
sono sorti continuino a svolgere il 
loro servizio di accoglienza, ascolto 
e reinserimento, curando anche che 
la tela di relazioni sviluppata con 
le aziende si mantenga salda e ben 
connessa. •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 
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Insieme vIvIAMo lA lITurgIA
LITURGIA DELLE ORE:

Tempo di Natale 
Diurna Laus IV settimana, Proprio per l’Epifania (6 Gennaio)

Venerdì 11 Gennaio
Ct 6,4-9; Sal 44; Lc 14,1.15-24
Tu sei bella, amica mia, in te nessuna macchia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Luigi
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Maddalena Ghezzi 
S. Monica 17.00

Sabato 12 Gennaio
Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32
Tu sei la più bella fra le donne

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Anna e Matteo    
S. Giuseppe  17.00 Carmela Pesacane
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Iole Caleffo, Salvatore Bonanno,
  Anna Maria Realini, Agnese e Liborio 
S.M. Assunta  18.00

Domenica 13 Gennaio
BatteSIMO DeL SIGNORe - Festa 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22
Gloria e lode al tuo nome, Signore

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 
S. Martino 11.30 
S. Martino  17.30  Vespero 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

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 6 Gennaio
epIFaNIa DeL SIGNORe - Solennità 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

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

Lunedì 7 Gennaio
Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 suor Francesca
S. Giuseppe   9.00 Mariuccia e Caterina
S. Martino 18.00 Carla Restelli 
S. Monica 17.00

Martedì 8 Gennaio
Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Sordelli e Binaghi
S. Martino 18.00 Alfredo Figini
Madonna in C. 18.00
S. Monica 17.00  

Mercoledì 9 Gennaio
Ct 1,2-3b.4b.15; 2,2-3b.16a; 8,6a-c; Sal 44; Gv 3,28-29  
Al re piacerà la tua bellezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe Clerici 
S. Giuseppe   9.00 Mario Termine
S. Martino 18.00 Michele Astro 
S.M. Assunta 17.00

Giovedì 10 Gennaio
Ct 2,1; 4,1a.3b.4a; 7,6; 8,11a.12a.7a-b; Sal 79; Mt 22,1-14
Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino  18.00 Elisabeth e Carlo Botteon
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00  
S. Monica 17.00
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