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IL VALORE DELLA... “CARNE”

perchè senza “incarnazione” non c’è cristianesimo

N

ella linea dell’essere “autorizzati a pensa- senza affermare l’essere umano. Dobbiamo quinre” così come ci ha proposto il nostro ar- di prendere sul serio il carattere specifico del cricivescovo Mario nel discorso alla città di stianesimo, che resta scandaloso, oggi come agli
sant’Ambrogio, a me sembra
inizi della fede dei discepoli di
che a volte noi cristiani siamo
Gesù e della sua Chiesa: Dio
Con
l’incarnazione
proprio distratti e superficiasi è fatto uomo, uomo con un
il Figlio di Dio si è unito
li nel non renderci conto, per
corpo di carne.
esempio, del peso delle parole
in certo modo ad ogni uomo.
che usiamo inconsapevolmenil Vangelo di Giovanni che
Ha lavorato con mani d’uomo, Èsintetizza
te per esprimere la nostra fede.
l’evento della salvezha pensato con intelligenza
za nella famosa affermazione
Non è ancora del tutto scomdel prologo: “E il Verbo si fece
d’uomo, ha agito con volontà
parso il clima delle festività
carne” (Gv 1,14). Questa è
d’uomo, ha amato con cuore
natalizie, dove liturgia e Vanla novità cristiana ma anche
d’uomo
geli ci hanno raccontato di
l’originalità, perchè non c’è
Dio fattosi uomo in Gesù con
nulla di simile in nessun’altra
una infinità di scene e di particolari tutti molto religione. Già il Nuovo Testamento e gli antichi
“carnali”, o se preferite un’espressione meno forte, Padri della Chiesa hanno molto faticato per affermolto umani. Un parto avventuroso e difficoltoso marla rispetto al giudaismo e alle altre successive
al limite della sopravvivenza; una fuga rocambole- interpretazioni della vita di Gesù. Per questo, nella
sca e un esilio da migranti e stranieri; la paura di sua Prima lettera, san Giovanni mette in guardia
un futuro incerto, l’angoscia dello smarrimento; il dalla più pesante aggressione alla verità del Vanrimprovero amorevole ed educativo e il silenzio di gelo: “Chi non confessa Gesù Cristo venuto nella
una vita per nulla straordinaria.
carne, non è da Dio” (1Gv 4,3).
Quante volte in questi giorni abbiamo sentito par- Il rischio della svalutazione della carne del Figlio
lare di “incarnazione” che non significa solo che di Dio ha percorso tutti i secoli dall’inizio fino a
Dio si fa uomo, ma che si fa... carne.
giungere al Vaticano II quando, per riaffermare
Sì, perchè la fede cristiana mette al centro l’uo- con forza e chiarezza che senza carne non c’è Crimo Gesù, così che non si può più affermare Dio sto, il documento conciliare, la Gaudium et Spes

“

”
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dalleNOSTRE CHIESE
SAN MARTINO

FESTA DEGLI AGRICOLTORI 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.
SAN GIUSEPPE • INCONTRI DI PREGHIERA
con adorazione, recita del S. Rosario, canti e lodi: Lunedì 14 Gennaio, ore 21.00.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA –
BOLLATE
Nell’anticipare che Domenica 3
Febbraio 2019 celebreremo la
Giornata della Vita “È vita, è futuro”, gli operatori del Centro chiedono la collaborazione dei parrocchiani per sopperire alla
carenza di capi di abbigliamento nelle fasce di
età 3-4 anni e 7-8 anni e di carrozzine e passeggini. Il centro è aperto il lunedì dalle ore 10
alle ore 12; telefono 02.33300950. Un grande
grazie a chi potrà aiutarci.

pag. 2 _ numero 2 _13-20 gennaio 2019

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

≤dalla prima pagina

al n. 22, affermava con sublime delicatezza che
“Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in
certo modo ad ogni uomo. Ha lavorato con mani
d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo, ha
agito con volontà d’uomo ha amato con cuore
d’uomo. Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto
veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché
il peccato”.
L’incarnazione va presa sul serio, mentre noi ne
restiamo scandalizzati o indifferenti, fino - forse ad avere paura della fragilità dell’uomo Gesù. Preferiamo pensarlo solo come Dio mitizzando ogni
sua esperienza umana, ma così facendo svuoteremmo il cristianesimo.
Secondo la fede cristiana, Gesù è “nato da donna”
(Gal 4,4), per grazia dello Spirito Santo. E’ “cresciuto in sapienza, età e grazia” (Lc 2,52), come
tutti noi; è stato tentato, ha gioito e ha sofferto,
è morto come ogni figlio di Adamo perchè la sua
condizione era umanissima. Ecco perchè la carne è
il cardine della salvezza.
La fede cristiana mette al centro l’uomo Gesù, così
che non si può più affermare Dio senza affermare
l’essere umano. Guardando a Gesù Cristo - e attraverso di lui ogni uomo - contempliamo una creatura umanissima in cui “abita corporalmente tutta
la pienezza della divinità” (Col 2,9); in lui vediamo
l’immagine del Dio invisibile” (Col 1,15).
Questa non è solo una professione di fede, ma determina la nostra esistenza vissuta nella carne, il
nostro stile di vita cristiana, perchè noi siamo un
corpo, siamo carne e spirito insieme.
Perciò noi cristiani non solo non abbiamo paura della carne, ma ne abbiamo profondo rispetto.
Del corpo di carne non ne abusiamo, ma ne abbiamo persino giusta venerazione, non per esaltarne l’esteriorità estetica ma per farne emergere
la sua identità divina. Il corpo di carne va onorato davanti alla svendita dei corpi, al disonore
di quelli umiliati, torturati da ogni forma di vilipendio, a quelli persino abbandonati in mezzo al
mare senza che trovino un approdo o abbiano un
minimo di sollievo.
Ogni uomo, con il suo corpo di carne, è immagine
e gloria del Dio vivente. Davvero “nessuno tocchi
Caino” ma neanche nessuno offenda Abele perchè,
da quando Dio si è fatto uomo in un corpo di carne nell’umanità di Gesù, ogni persona con il suo
corpo è presenza dello Spirito, prezioso agli occhi
di Dio e mistero da rispettare.
don Maurizio

dagliORATORI

APPUNTAMENTI

CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)

•Ripresa catechesi
Gli appuntamenti di catechesi riprendono Lunedì 14
Gennaio. La catechesi per 18-19enni riprende Domenica 13 Gennaio: appuntamento alle ore 21.00 in oratorio femminile.

ORATORIO&RAGAZZI

•Araldini Presso il Centro Pastorale San Giuseppe,
Sabato 12 Gennaio ore 10.00 nuovo appuntamento
per gli Araldini.
•Sant’Agnese Sabato 19 Gennaio festa in oratorio
dedicata alle ragazze. Ritrovo ore 19.00. Nottata in oratorio. Domenica colazione e S. Messa alle ore 10.00.
•Falò di Sant’Antonio Domenica 20 Gennaio alle
ore 17.00 in oratorio maschile: falò e benedizione animali domestici. Per tutti the, panettone e vin brulè.

FORMAZIONE per LAICI

LA GIOIA DELL’AMORE – AMORIS LAETITIA. Appuntamento per Sabato 12 Gennaio – Cassina Nuova,
Oratorio (Via Archimede 10). SALMO 27 – “Il tuo volto, Signore, io cerco”. Prossimo appuntamento presso Centro Pastorale San Giuseppe Artigiano, 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 riflessione e
condivisione, ore 13.00 pranzo in condivisione.
Scuola di Teologia (2018/19) per laici - MARIOLOGIA. Appuntamento per Giovedì 17 Gennaio
dalle ore 20.45 alle ore 22.30: don Martino Mortola – aspetto ecclesiologico, presso salone Paolo VI
(sotto cinema Splendor), Bollate.
Info complete su Formazione per Laici sul sito
www.parrocchiasanmartinobollate.com
IN EVIDENZA

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 semplice “corso”,
ma di un “per-corso”: gli incontri vogliono essere un
“itinerario”, un’occasione unica per fermarsi e riflettere,
scambiare 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 . Iscrizioni entro 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 matrimonio (1°, 5, 10, 15...
fino al 65° e oltre). La celebrazione si svolgerà Domenica
27 Gennaio alla santa Messa delle 11.30 (ritrovo 11.15).

Un aforisma per pensare
“L’arte di essere saggi è l’arte di capire a che cosa si può passar sopra”
W. James

dallaDiocesi
CINEMA - corso di formazione

• «Il cinema come dispositivo pedagogico» è il tema della 1a edizione del
Corso di Alta formazione promosso
da Acec Milano, Almed e Università Cattolica, in programma presso
l’Ateneo dal 2 febbraio al 2 marzo. Il
corso offre un percorso di formazione
per animatori delle sale della comunità, insegnanti, catechisti, educatori
e operatori pastorali. Oltre che fornire competenze aggiornate sull’uso
del linguaggio cinematografico come
strumento di formazione, crescita e
condivisione con le nuove generazioni, si parlerà anche di programmazione culturale, animazione, promozione
e comunicazione. Il corso prevede
quattro incontri e verrà attivato con
un minimo di 10 iscritti. Info: tel.
02.7234.2814;
almed@unicatt.it;
http://almed.unicatt.it •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

INCONTRO di
meditazione

Sabato 19 Gennaio, 5° incontro
con Padre Paolo, presso la Casa
Don Guanella ad Ispra (VA) sulla
meditazione del “Padre nostro”.
Partenza dalla chiesa di S. Martino
alle ore 13 e dal Santuario di Saronno
alle ore 13.30, rientro verso le 21.30.
Costo del pullman e cena presso la
comunità è di € 22,00 (con almeno
35/40 partecipanti). Per iscrizioni tel.
349 8471099. Organizza Associazione
Medjugorje Milano Onlus.

CINEMA
SPLENDOR
Bohemian Rhapsody
Sabato 12/1 ore 21:15
Domenica 13/1 ore 21:15

Ralph spacca Internet
Sabato 12/1 ore 16:30
Domenica 13/1 ore 16:30

GLASS

Venerdì 18/1 e Sabato 19/1 ore 21:15
Domenica 20/1 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 15 Gennaio ore 21:15
appuntamento con il film TROPPA GRAZIA di Gianni Zanasi.

UN LIBRO PER...
una storia d’altri
tempi
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Sauro Marianelli
Le scarpe di Irene
Ouverture Edizioni

Da Lunedì 14 a Venerdì 18 Gennaio
non c’è la messa delle ore 18.00

Un romanzo ambientato nelle colline toscane del primo Novecento.
Tempo di miseria e fame, di gente
umile abituata a dannarsi nel lavoro e
a sopportare pesanti sacrifici. Quella
di Gustavo, calzolaio da generazioni,
è una famiglia numerosa di femmine considerate inutili per il lavoro di
bottega, a suolar scarpe. Perciò quando il tanto desiderato maschio arriva,
Gustavo non vede l’ora di fargli respirare l’odore del cuoio, insegnargli
il mestiere e poi passargli la bottega
con cui dovrà campare.
Quelli non sono certo i tempi in cui
si pensa che i figli nascono liberi di
scegliere, di seguire la strada delle
proprie inclinazioni, tantomeno di
opporsi alla volontà del padre. Ma il
piccolo Gico cresce senza desiderare
affatto di fare il calzolaio: è un bambino sensibile e intelligente che ha
voglia di andare a scuola e di imparare. Per intercessione della nonna
alla fine a scuola ci andrà, ma arrivato alla quinta deve cedere alla volontà di suo padre, mollare i libri e
mettersi al lavoro. Se Gustavo pensa
di aver vinto la sua battaglia di costrizione, però, si sbaglia di grosso.
Gico non gli somiglia per niente, al
lavoro è lentsangiuseppebpo e riflessivo, scrupoloso oltre ogni immaginazione. Prima di iniziare, studia il
lavoro e lo trasforma in un progetto
attento alla forma o alla deformazioni dei piedi dei clienti. In più,
con grande delusione e disperazione
del padre, il denaro gli è indifferente. Ma con Irene, una coetanea claudicante, figlia di povera gente, il giovane Gico farà con la testa e il cuore
il suo capolavoro. Incursione in un
mondo che pare lontano anni luce,
il racconto è un mix di realtà e fiaba,
la storia di un giovane visionario più
interessato all’essere che all’avere,
originale anticonformista in una società contadina dove spesso gli ideali s’impantanavano nella lotta per la
sopravvivenza. Dai 14 anni

Domenica 27 Gennaio – Festa della
Sacra Famiglia
La Parrocchia di Ospiate ricorderà
gli anniversari significativi di matrimonio. Pertanto per tutti coloro
che nell’anno festeggeranno un anniversario significativo (1, 5, 10, 15,
20, 25...) e vorranno condividerlo con
tutta la comunità possono segnalare
il nominativo entro il 23 di gennaio
alla segreteria parrocchiale.

Mercoledì 16 Gennaio
Non c’è la catechesi adulti

Don Enrico sarà assente da Domenica 13 a Domenica 20 Gennaio

APERICENA A
SAN GIUSEPPE
Sabato 26 Gennaio, ore 19.30 le parrocchie di Bollate, in
collaborazione con Caritas Ambrosiana, organizzano una serata
di riflessione sul tema dell’accoglienza famigliare per adolescenti
migranti soli. Sono invitati tutti i
parrocchiani. L’apericena è a offerta libera. Segnalare la presenza entro Giovedì 24 Gennaio scrivendo
a: sangiuseppebollate@libero.it
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO
2019/2020
Ricordiamo che dal 7 Gennaio sono
aperte le nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020. Le domande di nuove iscrizioni potranno essere presentate
presso la scuola paritaria dell’Infanzia
Maria Immacolata fino al 31 Gennaio in
orario scolastico dalle 9.00 alle 16.30 e
anche sabato 12 e sabato 19 Gennaio
dalle 9.30 alle 12.00. In caso di impossibilità di presentarsi negli orari e giorni
indicati si prega di contattare telefonicamente la coordinatrice Suor Rosangela (tel 02.3503552 / 328614807).
Il modulo di iscrizione è disponibile sul
sito della scuola: http://infanziamariaimmacolata.it/modulistica/
La coordinatrice, le insegnanti
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, I settimana, Proprio per Battesimo del Signore (13 Gennaio) e per Cattedra di san Pietro (18 Gennaio)

Domenica 13 Gennaio

BATTESIMO DEL SIGNORE - Festa
13 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 Gino Zorzan, Piero Polli
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespero
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 14 Gennaio

14

Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino

8.00
8.15
9.00
18.00

Lodi
Giovanna e Piera
Rosa e Rosalinda
don Franco

Martedì 15 Gennaio

15

Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20
Della gloria di Dio risplende l’universo

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.

8.00 Lodi
8.15
18.00 Adria Comandini
18.00 Gabriella Trognoni

Mercoledì 16 Gennaio

16

Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34
Tutto hai fatto con saggezza, Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino

8.00 Lodi
8.15
9.00 Bruno
18.00 Domenico Consonni e genitori

Venerdì 18 Gennaio

CATTEDRA DI SAN PIETRO - Festa
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2;
Mt 16,13-19
Ti amo, Signore, mia forza
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino
18.00 Donato e Raffaele Cantatore

18

Sabato 19 Gennaio

19

Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17
Come sono grandi le tue opere, Signore!

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
S.M. Assunta
18.00

Lodi
			
Pino e Gina, Antonio Farina,
Luciano Arena, Fam. Grossi e Pagani
S. Rosario
PRESENTE LA POLIZIA LOCALE
Piera Ciocio

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
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

20

Giovedì 17 Gennaio

S. Antonio - memoria
Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45
Beato l’uomo che teme il Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
18.00 Felicia e Michele Ciaccia
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Carlo Corti

17

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

