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L’EDUCAZIONE DEI FIGLI
Diceva don Giovanni Bosco ‘Ricordatevi che 
l’educazione è cosa del cuore, e che Dio solo ne è 
il padrone, e noi non potremmo riuscire a cosa al-
cuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, e non ce ne 
mette in mano le chiavi’. 
Sogno, allora, che questo santo educatore dia a 
noi tutti il coraggio di guardare 
sempre avanti con entusiasmo; 
di compiere ogni atto educativo 
‘come se fosse la prima volta che 
compio quel gesto, e come se 
fosse l’ultima’, come suggeriva 
Papa Giovanni XXIII.
Questo ‘pensare positivo’ ci aiu-
ta ad educare coloro che guide-
ranno il futuro, i nostri figli, ad 
apprezzare la fatica necessaria 
per conquistare vette ardite.
Ci stimola a spingerli alla ricer-
ca della verità, su percorsi dove si gioca il senso 
ultimo del vivere, perché non si accontentino di 
‘verità preconfezionate pronte all’uso’.
Ci suggerisce il coraggio di allenarli ad una li-
bertà responsabile, perché evitino, fin da piccoli, 
di ‘pretendere tutto, subito, gratis’ (‘aspirinati da 
mane a notte’, come spesso dico…).
Ci dona la pazienza di avviarli ad una solidarie-
tà lungimirante, ad avere, cioè un cuore grande 
e indomabile, così che nessuna ingratitudine lo 

possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa 
stancare. 
Certamente i nostri figli, ad una certa età piutto-
sto precoce, tendono ad ascoltare riferimenti ex-
trafamiliari ben più accattivanti dei nostri discorsi. 
Ma i figli ci guardano sempre, anche quando 
l’età o le circostanze sembrano renderceli estra-

nei o, addirittura, ostili. 
Del resto, un genitore ed un 
educatore possono sempre se-
guire i figli con la preghiera e 
precederli col buon esempio!
Mi chiedo, tuttavia, se, in certi 
casi, i nostri figli non soffrano, fin 
da piccoli, di una non facilmente 
visibile solitudine affettiva.
Anche la scuola rischia, a vol-
te, di caratterizzarsi come un 
contenitore di molteplici ‘cose 
da fare’. Però ‘il ragazzo non è 

un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere’ 
come diceva Plutarco.
Questi nostri figli hanno il diritto di avere edu-
catori accorti e sapienti che con pazienza li gui-
dino su acque profonde, al largo, fuori dal miope 
piccolo cabotaggio.
Grazie per la cortese attenzione.
(Don Aldo, 2003)

La sorella Roberta e il nipote Alessandro
nel ricordo di don Aldo Geranzani

RICORDIAMO DON ALDO
Nel secondo anniversario della scomparsa del carissimo don Aldo la Parrocchia

San Martino volentieri ricorda la sua straordinaria figura di concittadino,
di prete, di educatore. L’occasione ci è cara anche perchè, nella nostra Diocesi,

ricorre la settimana dell’educazione e anche a Bollate don Aldo
ha seminato del buon seme evangelico

Domenica 27 Gennaio in San Martino, ore 08.30 S. Messa in ricordo di don Aldo Geranzani
“Duc in altum” (prendi il largo). Un pensiero speciale verrà letto durante la S. Messa.

#donaldogeranzani #bollate #milano #collegiosancarlo
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
•SPECIALE PROFESSIONE DI FEDE 2019 (3ª 
media) 22-24 Aprile: PELLEGRINAGGIO A 
ROMA. Programma: visita basilica di S.Pietro, S.Messa 
e Professione di Fede alla Tomba di S.Pietro, visita Ca-
stel S.Angelo e dintorni; visita catacombe S.Callisto, 
basilica S.Paolo fuori le mura, centro storico di Roma 
e caccia al tesoro ai Fori Imperiali; udienza Papa Fran-
cesco in piazza S. Pietro. COSTI: €210,00- (pullman 
A/R, pernottamento, pasti, iscrizione al pellegrinaggio, 
ingresso alle Catacombe, offerte). Iscrizione entro il 
31 Gennaio in Segreteria catechesi (Oratorio Femmi-
nile). Modulo scaricabile dal sito www.parrocchiasan-
martinobollate.com
ORATORIO&RAGAZZI
• 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

FORMAZIONE pER LAICI
INCONTRI di SPIRITUALITÀ BIBLICA – Castellazzo, 
chiesa S. Guglielmo, ore 21.00. Tema annuale: “Me-
ditazioni sul Discorso della Montagna (Matteo, cap. 
5-7)”. Riflessioni sulla nostra vita alla luce della 
Parola di Dio. La partecipazione è libera. Prossimo 
appuntamento: Martedì 5 Febbraio.
LECTIO DIVINA – Chiesa parrocchiale San Marti-
no a Bollate, il venerdì alle ore 21.00. 5° incontro: 
Venerdì 8 Febbraio: Lottare con l’armatura di Dio 
(Efesini 6, 10-20).

dalleNOSTRE CHIESE
SAN MARTINO
• FESTA DELLA FAMIGLIA Domenica 27 Gennaio ce-
lebrazione degli anniversari di matrimonio: S. Messa delle 
ore 11.30 in chiesa S. Martino. Programma: ore 11.15 ri-
trovo, ore 11.30 celebrazione S. Messa con rinnovo impegni 
matrimoniali e benedizione, ore 12.30 aperitivo in oratorio.
SAN GIUSEppE
• INCONTRI DI PREGHIERA con adorazione, recita del 
S. Rosario, canti e lodi: Lunedì 28 Gennaio, ore 21.00.
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: il pri-
mo sabato del mese dalle ore 21.00 del sabato alle ore 
9.00 della domenica. Prossimo appuntamento: Sabato 
2 Febbraio.

APERICENA A SAN GIUSEPPE 
Sabato 26 Gennaio, ore 19.30 presso 
il centro pastorale San Giuseppe una 
serata di riflessione sul tema dell’acco-
glienza famigliare per adolescenti mi-
granti soli.

MERCAtINO ABItI
Sabato 26 e Domenica 27 Gennaio, Caritas cittadi-
na riproporrà il Mercatino 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 ser-
virà in parte per acquistare capi di vestiario mancanti 
al Guardaroba Caritas e, in parte, sarà utilizzato dal 
Centro di Ascolto Caritas per far fronte alle numerose 
richieste di aiuto economico delle famiglie in difficol-
tà della comunità bollatese.
VENDItA GIORNALE SCARP DE’ tENIS
Il mensile scritto e diffuso dai senza dimora sarà di-
stribuito Sabato 2 e Domenica 3 Febbraio sul sagra-
to della chiesa San Bernardo Cassina Nuova.

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 41ª GIORNATA PER LA VITA “È VITA, È FUTURO” (CEI)
Sabato 2 e Domenica 3 Febbraio il Centro di Aiuto alla Vita propone presso le salette nel cor-
tile dell’Oratorio Maschile e sui sagrati delle chiese UN FIORE PER LA VITA MERCATINO SO-
LIDALE, adesioni al PROGETTO GEMMA per il sostegno alla maternità e alle attività del CAV.
In questa occasione il 3 Febbraio, alla S. Messa delle ore 11.30 in chiesa San Martino, per chi 

lo desidera, ci sarà la BENEDIZIONE DELLE GESTANTI insieme ai loro mariti. Preghiamo di segnalare l’ade-
sione in segreteria parrocchiale.
Il CAV è presso la Sede Caritas; gli operatori ricevono il lunedì dalle ore 10 alle ore 12; telefono 02.33300950.

FEStA DI SANt’AGAtA
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 orato-
ri maschile e femminile entro Giovedì 31 Gennaio. 
Quota di partecipazione €20.

PER-CORSO PER FIDANZATI 2019
Si ricorda che il “corso” dei fidanzati inizierà Domeni-
ca 27 Gennaio e terminerà Domenica 17 Marzo. Il rife-
rimento per gli interessati è il parroco (don Maurizio).

RACCOLTA STRAORDINARIA FONDI TENSO-
STRUTTURA DI SAN GIUSEppE Ecco un aggior-
namento sulla raccolta fondi per la riqualificazione 
della tensostruttura di San Giuseppe. tOtALE 

RACCOLtO AL 20/1/2019: € 55.485. Grazie per quanto è 
già stato fatto e per quanto ancora si farà.
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“Occupati della politica, perché la politica comunque si sta già occupando di te”
Anonimo

SPIDER-MAN
Un nuovo universo

Sabato 26/1 Domenica 27/1 ore 16:30
GLASS

Sabato 26/1 Domenica 27/1 ore 21:15
MARtEDì AL CINEMA

Martedì 29 Gennaio ore 21.15: IL 
CASTELLO DI VETRO di Destin 
Daniel Cretton.

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 27 Gennaio – Festa della 
Sacra Famiglia
Si ricordano gli anniversari significati-
vi di matrimonio (1, 5, 10, 15, 20, 25...).
Ore 10.30 S. Messa con celebrazio-
ne degli anniversari di matrimonio.
Ore 12.30 pranzo per le coppie e i 
loro familiari che si sono prenotate.

Mercoledì 30 Gennaio
Non c’è la messa

Venerdì 1 Febbraio
Ore 15.30 S. Messa per la terza età. 
Segue merenda in oratorio.

Domenica 3 Febbraio - Festa della 
Candelora
Prima della messa delle 10.30 pro-
cessione dei ragazzi del catechismo.

SAN BIAGIO 2019
In occasione della festa di San Biagio 
che quest’anno cade in Domenica (3 
Febbraio), il tradizionale gesto della 
benedizione della gola avverrà al ter-
mine delle S. Messe di Sabato Mat-
tina (candelora) e Sabato sera del 2 
Febbraio con la consegna del panet-
tone benedetto.

IN EVIDENZA

LABORATORI DI CRESCITA
I nostri bambini hanno iniziato con 
gioia ed entusiasmo i vari laborato-
ri: manipolativo, musicale, di arte, di 
cucina, grafo-motorio, continuando i 
percorsi di sezione. L’attività dei labo-
ratori viene svolta per gruppi omoge-
nei e i bambini seguono con interesse, 
manifestando tutte le loro creatività, 
potenzialità e attitudini.
Buona crescita ai nostri allievi!
Ricordiamo che le iscrizioni per il nuo-
vo anno scolastico 2019/2020 sono 
aperte fino al 31 gennaio e si possono 
effettuare in orario scolastico dalle 9.00 
alle 16.30. Il modulo di iscrizione è di-
sponibile sul sito della scuola: http://in-
fanziamariaimmacolata.it/modulistica/
La coordinatrice, le insegnanti

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

BIRIMBA PER MADONNA 
IN CAMPAGNA

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

UN LIBRO PER...
la giornata della 
Memoria

Fabrizio Altieri 
L’uomo del treno
Ed. Battello a vapore

Un intreccio di destini durante la 
Shoah, quando piccoli gesti hanno 
fatto diventare eroi persone comuni.
Tutto ha inizio con un treno e i 
suoi vagoni, che passano davanti 
alla falegnameria di Orso. All’inizio 
Orso e le persone che lavorano con 
lui non fanno caso a quei treni che 
sembrano carri bestiame, rallentano 
e poi ripartono per chissà dove. Ma 
quando uno di quei treni rallen-
ta, attraverso le fessure dei vagoni 
scorgono centinaia di occhi, occhi 
di persone, tantissimi occhi che li 
guardano in silenzio prima di ripar-
tire. Occhi che non hanno età, ma 
solo sgomento e dolore e soprattut-
to vedono lei, 5 anni, scappata da un 
vagone. Quegli occhi cominciano a 
perseguitare Orso giorno dopo gior-
no, fino a quando con i suoi uomini 
non decide di fare una cosa molto 
pericolosa: salvare quelle persone sul 
treno. Trovano il modo di sostitui-
re uno dei vagoni tedeschi con uno 
vuoto, costruito da loro. Ma dopo 
l’enorme rischio corso, la delusione 
è cocente nello scoprire che proprio 
quel vagone ha un solo passeggero, 
l’unico che non voleva essere salva-
to. Andrea sta infatti cercando di-
speratamente di raggiungere la mo-
glie e la figlia, deportate dal Ghetto 
di Roma. Viaggia con una valigia da 
cui non si separa mai e di cui rive-
lerà il contenuto solo arrivato nel 
campo... Una trama coinvolgente 
e ben scritta, certamente adatta ai 
giovani lettori, ma che lascia un se-
gno anche agli adulti. Età di lettu-
ra: da 12 anni.

dallaDIOCESI
RicoRdo di don StuRzo
• «A tutti gli uomini liberi e forti fac-
ciamo appello perché uniti insieme 
propugnino nella loro interezza gli 
ideali di giustizia e di libertà.» Prende 
spunto da queste riflessioni il dibattito 
«Sturzo, cent’anni dopo. Buone ragio-
ni per una nuova politica» promosso 
da Itl-In Dialogo Editore, Unione 
Cattolica della Stampa Italiana-Lom-
bardia, Istituto Luigi Sturzo e Comu-
ne di Milano, in programma a Milano 
lunedì 28 gennaio, alle 9, presso Pa-
lazzo Marino (Sala Alessi, piazza della 
Scala 2). La partecipazione è libera, 
previa registrazione sulla pagina www.
comune.milano.it/salaalessi •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 

Evento inedito per la
Domenica delle palme

Quest’anno in occasione della Dome-
nica delle Palme la Parrocchia intende 
proporre la Sacra Rappresentazione 
della Passione e Risurrezione del Si-
gnore con personaggi protagonisti, 
ambientazioni sceniche e coinvolgi-
mento dei parrocchiani e dell’intera 
città. La rappresentazione si conclu-
derà con la celebrazione della S. Mes-
sa alle 18.30, con la possibilità della 
presenza dell’Arcivescovo Delpini.
Primo incontro informativo e or-
ganizzativo: Sabato 2 Febbraio, ore 
16.00, sala Paolo VI. Tutti i parroc-
chiani sono invitati: partecipate!

IN EVIDENZA
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO ORDINARIO, III SETTIMANA, Proprio per Santa Famiglia (27 gennaio), per Presentazione del Signore (2 febbraio)

Venerdì 1 Febbraio
B. Andrea Carlo Ferrari 
Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43
Il Signore è colui che ci guida

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Anna Montanelli
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Maria Narduzzi 
S. Monica 15.30 Messa per Terza Età

Sabato 2 Febbraio
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - Festa 
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Bruno Palmieri   
S. Giuseppe  17.00 Vittoria Lio, Ambrogio Morganti, Anna,
  Renzo e Giuseppe Clerici
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Giulietta Silva, Luigi e Battistina Nicoli,
  Fam. Vergani e Galuppini,
  Carlo e Giuseppina Rosa
S.M. Assunta  18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola,
  Alberto Rosini, Fam. Longhi,
  Restelli e Rosini, Carlo Doniselli 

Domenica 3 Febbraio
IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Gs 3,14-17; Sal 113A; Ef 2,1-7; Mc 6,45-56
Il Signore cammina davanti al suo popolo

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 Commemorazione Vittime del bombardamento
  della Vignetta alla presenza delle Autorità e
  delle Associazioni
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 Pietro e Carmen Calligher, Angela Olivotto,
  Remigio Moschetti, Fam. Sangalli,
  Fagioli e Oldani
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
S. Messa prefestiva: ore 20.30
S. Messa festiva: ore 09.30, ore 17.30
SS. Messe feriali:
Mercoledì, ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica, meditazione
Giovedì, ore 16.00

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  
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

Lunedì 28 Gennaio
Sir 44,1; 47,12-17; Sal 71;  Mc 4,10b.24-25
Benedetto il Signore, Dio d’Israele

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Matteo Piatti
S. Martino 18.00 Anna Ruffo 
S. Monica 18.00

Martedì 29 Gennaio
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34
Splendido tu sei, o Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angelo  
S. Martino 18.00 Maria Ceruti 
Madonna in C. 18.00 Irene Consonni 
S. Monica 18.00   

Mercoledì 30 Gennaio
Sir 44,1; 49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41
Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 don Aldo Geranzani
S. Giuseppe   9.00 don Aldo Geranzani
S. Martino 18.00 don Aldo Geranzani 

Giovedì 31 Gennaio
S. Giovanni Bosco 
Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20
Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino  18.00 Fam. Rivetti
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica  
Madonna in C. 18.00 Liliana Verchi
S. Monica 18.00 Maria 
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