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SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

41ª Giornata per la Vita
“È VITA, È FUTURO”

N

el Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 41ª Giornata Nazionale per
la Vita ricorrono i temi della speranza che
germoglia, della vita che ringiovanisce, della solidarietà tra le generazioni, dell’abbraccio della
vita fragile.

antiche e nuove. Si rende sempre più necessario un
patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze
culturali e politiche e riconosca la famiglia come
grembo generativo del nostro Paese.
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza
della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minaccia«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germota e bisognosa dell’essenziale.
glia, non ve ne accorgete?» (Is 43,19). L’annuncio di
Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre
Isaia al popolo testimonia una speranza affidabile nel
per la malattia, per la violenza subita o per l’emargidomani di ogni donna e ogni
nazione, con il rispetto dovuto
uomo, che ha radici di certeza ogni essere umano quando si
za nell’opera sorgiva di Dio.
presenta fragile.
L’esistenza è il dono più prezio«La difesa dell’innocente che
so fatto all’uomo, attraverso il
non è nato deve essere chiara,
quale siamo chiamati a parteciferma e appassionata, perché
pare al soffio vitale di Dio nel
lì è in gioco la dignità della
La speranza che germoglia,
figlio suo Gesù. Questa è l’erevita umana, sempre sacra, e lo
la vita che ringiovanisce,
dità, il germoglio, che possiamo
esige l’amore per ogni persona
la solidarietà tra le generazioni,
lasciare alle nuove generazioni.
al di là del suo sviluppo».

“

”

l’abbraccio della vita fragile

Gli anziani, che arricchiscono
questo nostro Paese, sono la memoria del popolo.
Non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella
maturità e nell’anzianità.

Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora, che è la terra, significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene
comune guardando in avanti. Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni»,
come ci ricorda Papa Francesco. «Il cristiano guarda
alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e
rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide»,

Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la
vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli.
Per tutti. È un bene desiderabile e conseguibile.
Fa’, o Signore, che ognuno nel suo piccolo sia strumento della tua volontà: colmo della tua speranza, rispettoso delle diversità del prossimo, giovane
nell’impegno quotidiano, costruttore di solidarietà,
aperto alle fragilità delle persone che chiedono il nostro aiuto.
Il Centro di Aiuto alla Vita, Bollate
Non possiamo fare grandi cose su questa Terra,
solo piccole cose con grande amore.
S. Teresa di Calcutta

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 cortile dell’Oratorio
Maschile e sui sagrati delle chiese UN FIORE PER LA VITA MERCATINO SOLIDALE, 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 ci sarà la BENEDIZIONE
DELLE GESTANTI insieme ai loro mariti.
Il CAV è presso la Sede Caritas; gli operatori ricevono il lunedì dalle ore 10 alle ore 12; telefono 02.33300950.
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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

dagliORATORI

• FESTA DI SAN GUGLIELMO Domenica 10 Febbraio festa di S. Guglielmo: alle ore 9.30 S. Messa
presieduta dal Decano don Maurizio Pessina. S. Messa
anche alle 17.30.
• FESTA Della Madonna di Lourdes Lunedì
11 Febbraio S. Messa alle ore 16.00.

CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)

SAN GUGLIELMO - CASTELLAZZO

SAN GIUSEPPE

• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: il primo sabato del mese dalle ore 21.00 del sabato alle ore
9.00 della domenica. Prossimo appuntamento: Sabato
2 Febbraio.
• INCONTRI DI PREGHIERA con adorazione, recita del
S. Rosario, canti e lodi: Lunedì 11 Febbraio, ore 21.00.

UNA SCUOLA PER DON ALDO

Don Aldo Geranzani credeva nella bontà di una
scuola aperta, interculturale, moderna, innovativa, e
tutti noi siamo certi che abbia applicato al meglio
questi principi nel suo operato.
“Una scuola per don Aldo” è il progetto di costruzione
di una scuola a lui dedicata ad Amakpapé, un villaggio
del Togo dove convivono, giocando e studiando assieme, bambini, ragazzi, famiglie cristiane e musulmane,
supportati dalla straordinaria e vivace guida di due
missionarie italiane che operano in loco.
Ci piace pensare che questa scuola si ispiri agli stessi
ideali tanto a cuore a don Aldo, in quanto grazie alla
presenza di acqua corrente e servizi igienici funzionanti, all’alimentazione a pannelli solari, al laboratorio di
informatica, tutte cose impensabili per le scuole locali,
rappresenta un unicum nell’intero stato africano.
Aiutaci anche tu a portare avanti il progetto! Maggiori
informazioni su: www.luconlus.com e sulle pagine Facebook e Instagram “don aldo geranzani duc in altum”.
PER DONAZIONI: Associazione Umanitaria Luca
Grisolia ONLUS Causale: Una scuola per don Aldo
IBAN: IT 32 T 05018 03200 000011236700

FORMAZIONE per LAICI

INCONTRI di SPIRITUALITÀ BIBLICA – Castellazzo,
chiesa S. Guglielmo, ore 21.00. Tema annuale: “Meditazioni 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 SCUOLA DELLA PAROLA– La Scuola della Parola ha come obiettivo quello di offrire
una formazione teologica di base, è rivolta a laici
che intendono approfondire il discorso sulla fede.
Gli incontri si svolgono in chiesa parrocchiale San
Martino a Bollate, il venerdì alle ore 21.00. Prossimo incontro: Venerdì 8 Febbraio 5° incontro: Lottare con l’armatura di Dio (Efesini 6, 10-20).
Info complete su Formazione per Laici sul sito
www.parrocchiasanmartinobollate.com

APPUNTAMENTI

•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 Castel 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 Francesco 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 Femminile). Modulo scaricabile dal sito www.parrocchiasanmartinobollate.com

ORATORIO&RAGAZZI

•Araldini Presso il Centro Pastorale San Giuseppe,
Sabato 9 Febbraio ore 10.00 appuntamento per gli
Araldini (ragazzi dalla I elementare alla III media).

CONVEGNO
ORATORIO 2020

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 il grande convegno sul tema “Oratorio 2020:
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 quindi anche i loro figli. Questo lavoro
riguarda tutti: interessiamocene e non lasciamolo agli
addetti ai lavori!

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Lunedì 11 Febbraio 2019: 27° Giornata Mondiale
del Malato. In occasione di questa giornata, UNITALSI organizza le seguenti iniziative per Bollate:
• presso la Cappella Beata Vergine Addolorata (Ospedale Bollate) ore 15.30 Santo Rosario - ore 16.00 Santa Messa
• presso Santuario di Madonna in Campagna ore
21.00 Santo Rosario Meditato

VENDITA GIORNALE SCARP
DE’ TENIS Il mensile scritto e diffuso

dai senza dimora sarà distribuito Sabato 2
e Domenica 3 Febbraio sul sagrato della
chiesa San Bernardo di Cassina Nuova.
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Un aforisma per pensare
“Scegli la strada in salita, è quella che ti porta alla felicità”
J. Salem

dallaDiocesi
usura e criminalità

• L’Arcivescovo scrive a parroci e responsabili di Consigli Pastorali per
sensibilizzarli su un fenomeno che ha
assunto negli anni le dimensioni di
una vera e propria emergenza sociale,
sollecitandoli a una formazione specifica tramite la rete Caritas, a contattare le Forze dell’ordine ove necessario
e a collaborare con la stessa Caritas
Ambrosiana (tel. 02.76037212) e la
Fondazione San Bernardino Onlus
(Piazza Borromeo n. 6 a Milano tel.
02.87395532) che da anni si occupa di
lotta al sovraindebitamento e prevenzione all’usura per la Conferenza Episcopale Lombarda. Il testo della lettera
inviata da Monsignor Delpini è disponibile sul sito della diocesi milanese •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

PERCORSO
MISSIONARIO

Ufficio diocesano per la Pastorale Missionaria Zona 4: Bollate,
Rho, Saronno. IN CAMMINO
VERSO IL FUTURO – percorso
formativo missionario. Secondo
incontro: Lunedì 4 Febbraio, ore
21.00, Rho, parrocchia S.Pietro
(via Gorizia 27). Tema: In cammino verso la responsabilità . Il
servizio di ciascuno per il bene
comune. Relatori: Eugenio Di
Giovine, Emanuela Maestrello.
IN EVIDENZA

Evento inedito per la
Domenica delle Palme

Quest’anno in occasione della Domenica delle Palme la Parrocchia intende
proporre la Sacra Rappresentazione
della Passione e Risurrezione del Signore con personaggi protagonisti,
ambientazioni sceniche e coinvolgimento dei parrocchiani e dell’intera
città. La rappresentazione si concluderà con la celebrazione della S. Messa alle 18.30, con la possibilità della
presenza dell’Arcivescovo Delpini.
Primo incontro informativo e organizzativo: Sabato 2 Febbraio, ore
16.00, sala Paolo VI. Tutti i parrocchiani sono invitati: partecipate!

UN LIBRO PER...
una proposta di
vita
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Rod Dreher
L’opzione Benedetto.
Una strategia per i cristiani in
un mondo post-cristiano
Ed. San Paolo

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

«Noi cristiani di oggi ci troviamo nelle
stesse condizioni di Benedetto 15 secoli fa: dobbiamo decidere se vogliamo Dio o il mondo. Troppo spesso i
nostri leader ci dicono: “Rilassatevi,
sorridete, va tutto bene: apritevi al
mondo, siate moderni, siate al passo
coi tempi!”. Ma la realtà è che sta arrivando un diluvio, e dobbiamo metterci al riparo. Di fronte al diluvio è
tempo di un cambiamento radicale.
Dobbiamo essere, come ha scritto Benedetto XVI, una minoranza creativa
in un mondo ostile al cristianesimo.
Dobbiamo recuperare il senso dell’ordine delle cose non semplicemente
seguendo alcune regole, ma ristabilendo il nostro rapporto con Dio. E per
fare questo è necessario istituire forme
di vita cristiana in comune, nessuno
può sopravvivere da solo al diluvio.
Non dobbiamo lasciarci assimilare
dal mondo, anche se siamo chiamati
a rendere la nostra testimonianza nel
mondo e non possiamo vivere tutti in monasteri. Leggete questo libro
e imparate dalle persone che vi incontrerete, e lasciatevi ispirare dalla
testimonianza delle vite dei monaci.
Lasciate che vi parlino tutti al cuore
e alla mente, poi attivatevi localmente
per rafforzare voi stessi, la vostra famiglia, la vostra Chiesa, la vostra scuola
e la vostra comunità.» Così afferma
Rod Dreher, autore di questo libro,
protagonista di numerose conferenze
dibattiti e descritto dal New York Times come il più importante e discusso
libro religioso del decennio.

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 Lunedì
4 Febbraio. Quota di partecipazione €20.

IN EVIDENZA

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 termine delle S. Messe di Sabato Mattina (candelora) e Sabato sera del 2
Febbraio con la consegna del panettone benedetto.

Festa di Sant’Agata

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

FESTA DELLA FAMIGLIA
Venerdì 25 gennaio ricordando la festa della Sacra Famiglia i nostri piccoli
con i loro genitori e familiari hanno
festeggiato a scuola con una bella e
buona colazione insieme!
È stato un evento molto semplice ma
denso di emozioni. I nostri bambini
avevano occhi lucidi e splendenti per
la felicità, seduti ai loro tavolini con le
loro mamme e papà!
Grazie ai genitori per questo bellissimo
momento condiviso con le insegnanti
e a tutto il personale della scuola.
La coordinatrice, le insegnanti

CINEMA
SPLENDOR
dragon trainer
Il mondo nascosto

Il capitolo finale della trilogia
DreamWorks Animation ispirata ai
romanzi di Cressida Cowell
Sabato 2/2 ore 21:15
Domenica 3/2 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA

Martedì 5 Febbraio ore 21.15: ZEN

SUL GHIACCIO SOTTILE
di Margherita Ferri
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, IV SETTIMANA

Domenica 3 Febbraio

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
3 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

Lunedì 4 Febbraio

4

Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34
Benedici il Signore, anima mia

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

8.00
8.15
9.00
18.00

Lodi
Fam. Pagani e Terrani
Chiara Piseddu
Serafino e Carolina Minora

Martedì 5 Febbraio

S. Agata - memoria
Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 (secondo intenzione dell’offerente)
S. Martino
18.00 Ignazio Trovato
Madonna in C. 18.00 Annamaria e Pietro Oto

5

Mercoledì 6 Febbraio

6

Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34
Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie

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

8.00
8.15
9.00
18.00

Lodi
Angela e Renzo
Savino Dagnello
Elio Airoldi

Giovedì 7 Febbraio

7

Sir 36,24-28; Sal 127; Mc 6,33-44
Benedetta la casa che teme il Signore

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00

Lodi
Fam. Furnò
Adorazione Eucaristica
Gioacchino e Assunta Secchiero

Venerdì 8 Febbraio

8

Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13
Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza

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

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00

Lodi
Suore della carità defunte
Pasqualina Cichello
Adorazione Eucaristica
Maria, Agata e Luigi

Sabato 9 Febbraio

9

Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40
Il Signore regna: esulti la terra

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
			
Maria Grazia, Mariuccia, Corrado, Dina
S. Rosario
Mario Termine, Virginio e Cesarina Nava,
Sergio Allievi, Italia Cozzella
Elisa Rosa Figini, Costante,
Carlo e Maria Spreafico

Domenica 10 Febbraio

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Ez 37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13
Il Signore veglia su chi lo teme
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Coniugi Casarico
Madonna in C.
8.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Carlo Minora, Fam. Natale Radice
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
17.30 Vespero
S. Martino
18.00 Nicola Martinelli, Renzo Figini,
		 Gianfranco Bistolfi, Attilio Garlappi

10

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

