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Un evento di Chiesa per progettare l’oratorio del futuro. 
Questo è accaduto lo scorso 9 febbraio qui a Bollate, e noi 
siamo stati fieri di ospitarlo. 

Più di mille delegati provenienti da oltre trecento oratori diversi 
provenienti da tutto il territorio diocesano si sono messi in gioco 
nelle due sessioni dell’Assemblea, quella del mattino che ha rag-
giunto il “tutto esaurito” con più di seicento partecipanti, e quella 
del pomeriggio che non è stata da meno, con i suoi quattrocento 
iscritti: tutti presenti per collaborare alla ricerca di quelle paro-
le e di quelle attività che possono segnare il prossimo decennio 
dell’oratorio ambrosiano.
Si è conclusa così la prima fase del percorso ORATORIO 2020 
– QUALI ORATORI PER FARE ORATORIO. Se ne apre una 
nuova, in cui tutto quanto emerso dall’Assemblea sarà rielaborato 
in vista del nuovo Anno orato-
riano 2019-2020.
Molti delegati hanno portato 
con sé speranze di rinnovamen-
to, preoccupazioni e idee per 
creare un ambiente oratoriano 
adatto ad affrontare le nuove sfi-
de proposte dalla contempora-
neità. È questione di “scarpe” e 
di “tane”, come ha suggerito don 
Mario Antonelli, Vicario per la 
Celebrazione e l’Educazione 
della fede, in apertura dei lavori: 
«Anche l’oratorio evolvendosi ha bisogno di cambiare e adattar-
si, non cadendo però nella tentazione di voler applicare schemi 
preimpostati, facili ma non sempre reali. Se trovare le scarpe della 
misura giusta non è possibile, sembrerebbe meglio camminare 
scalzi, per proseguire spediti sulla via del “pellegrinaggio” che è la 
vita stessa degli oratori. Camminare per non nascondersi in quel-
le tane sicure, che isolano dal mondo e fanno evitare il confronto 
con la realtà che muta; bisogna infatti prendere parte al cambia-
mento per non esserne sopraffatti».
Aperta ufficialmente l’Assemblea degli oratori 2019, i partecipan-
ti si sono rimboccati le maniche riunendosi attorno a tavoli tema-
tici per discutere e confrontarsi riguardo a venti diversi argomenti 
che vanno a toccare nel profondo le realtà oratoriane ambrosia-
ne: accoglienza, collaborazione, persone, fare rete, catechesi, co-

A BOLLATE
L’ASSEMBLEA DEGLI ORATORI 

CHE HA ACCESO IL FUTURO

PIZZATA DELLA 
TERZA ETà

VEnERDì 22 FEbbRAIo, pres-
so il centro pastorale S. Giuseppe: 
ore 10.30 celebrazione Eucaristica. 
A seguire riflessione di don Matteo. 
Ore 12.00 aperitivo, antipasto, piz-
za, frutta, dolce. A seguire tombola-
ta con ricchi premi. costo: €10,00 
- prenotazioni entro domenica 17 
Febbraio in San Giuseppe.

≥continua a pagina due
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Parrocchia San Martino
Bollate

GIORNATA
PER LA
VITA 2019

“È VITA, È FUTURO” (CEI)
RINGRAZIAMENTI Gli operatori 
del CAV di Bollate ringraziano di 
cuore quanti, in occasione della 
Giornata per la Vita, hanno con-
tribuito alla sua realizzazione. 
Anche quest’anno i preadole-
scenti di prima, seconda e terza 
media si sono distinti per il loro 
gioioso servizio nella vendita 
delle primule. Grazie a tutti co-
loro che hanno offerto il loro so-
lidale contributo, che ci permet-
terà di continuare ad aiutare le 
mamme e i bambini del Centro 
di Aiuto alla Vita. GRAZIE!
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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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
•CAMMINO GIOVANI Venerdì 15 Febbraio, alle ore 
21.05. presso l’Oratorio Femminile di Bollate (via Do-
nadeo): primo incontro CAMMINO GIOVANI – “il 
futuro inizia oggi” dedicato a tutti i giovani che sen-
tono che “c’è qualcosa di più nella loro quotidianità” 
aperto a tutti i giovani bollatesi fra i 18 e i 30 anni. 
Guida l’incontro: don Matteo - Let’s just be who we re-
ally are. Altri incontri: Venerdì 15 Marzo, 5 Aprile, 3 
Maggio, 7 Giugno.
•5ª ELEMENTARE Sabato 2 Marzo: cerimonia 
di CONSEGNA delle LEGGI dell’AMORE. In 
chiesa San Martino, alle ore 10.00, sono attesi tut-
ti i ragazzi del catechismo di V elementare insieme ai 
loro genitori. A seguire: Info S. Cresima e aperitivo.
ORATORIO&RAGAZZI
•Araldini Presso il Centro Pastorale San Giuseppe, 
Sabato 16 Febbraio ore 10.00 appuntamento per gli 
Araldini, ragazzi dalla I elementare alla III media che 
vogliono vivere una esperienza gioiosa di fraternità,  
accompagnati nell’itinerario di conoscenza di Gesù da 
due amici d’eccezione: S. Francesco e S. Chiara!
•Carnevale Ambrosiano Sabato 9 Marzo 2019: nel 
pomeriggio sfilata carri per le vie cittadine, conclusione 
in oratorio maschile.

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
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“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano
ma sono ovunque noi siamo” Sant’Agostino

IL PRIMo RE
Sabato 16/2 ore 21:15

Domenica 17/2 ore 16:30 e 21:15

IL CoRRIERE - THE MULE
Venerdì 22/2 Sabato 23/2 ore 21:15
Domenica 24/2 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA
Martedì 19 Febbraio ore 21.15

IL VIZIo DELLA SPERAnZA
di Edoardo De Angelis

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Martedì 19 Febbraio
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 21.00 preghiera di Taizé

Mercoledì 20 Febbraio
Ore 21.00 catechesi adulti

Giovedì 21 Febbraio
Ore 21.00 in oratorio catechesi 
adolescenti

Sabato 23 Febbraio
Ore 19.30 in oratorio cena con 
spettacolo teatrale della compa-
gnia “Quelli di Oz” che presenta 
“Scena d’autore” – costo .12.00

FORMAZIONE PER LAICI
LA GIOIA DELL’AMORE – AMORIS LAETITIA Due gli 
appuntamenti per la prossima settimana:
1) c/o oratorio di Cascina del Sole (chiesa S. An-
tonio): Sabato 16 Febbraio “Salmo 48 – Questo è 
Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre”. Guida 
don Massimiliano Scandroglio. Ore 19.00 ritrovo e 
incontro – Segue ripresa in gruppo dei temi tratta-
ti, ore 20.15 circa cena in condivisione. Servizio di 
animazione per i bambini.
2) c/o il centro pastorale San Giuseppe a Bollate: 
Domenica 17 Febbraio “Coraggio ed entusiasmo - 
vs la tranquilla mediocrità” (GE129-139). Guidano: 
Eugenio ed Elisabetta Di Giovine. Ore 10.30 Euca-
restia con la comunità, ore 11.15 riflessione e con-
divisione, ore 13.00 pranzo in condivisione.
SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI ORGANIZZA-
TA DAL DECANATO Appuntamento per Giovedì 21 
Febbraio, ore 20.45, c/o salone PAOLO VI, in via 
Leone XIII a Bollate (cinema Splendor). Tema di 
quest’anno: MARIOLOGIA. Guida: don Massimilia-
no Scandroglio.
INCONTRI DI SPIRITUALITÀ BIBLICA 2018-2019 
Castellazzo, chiesa S. Guglielmo Appuntamento 
per Martedì 19 Febbraio, ore 21.00. Il tema annuale 
è: “Meditazioni sul Discorso della Montagna (Mat-
teo, cap. 5-7)”. Riflessioni sulla nostra vita alla luce 
della Parola di Dio. Saranno consegnati ai parteci-
panti i testi delle meditazioni.
Info complete su Formazione per Laici sul sito 
www.parrocchiasanmartinobollate.com

TORNEO DI BURRACO
Anche quest’anno i genitori della 
scuola dell’infanzia paritaria 
Parrocchiale Maria Immacolata 
organizzano un fantastico TORNEO 
DI BURRACO che giunge all’ottava 
edizione! Il torneo è aperto a tutti 
e si terrà Domenica 17 Febbraio 
dalle ore 14.30 presso la sala 
San Martino in oratorio femminile, 
si svolgerà secondo il regolamento 
FIBUR con arbitro FIBUR. Il ricavato 
andrà a sostegno dei progetti della 
scuola. Vi aspettiamo numerosi!
La coordinatrice, le insegnanti

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

dalleNOSTRE CHIESE
SAN GIUSEPPE
INCONTRI DI PREGHIERA
• Incontri di preghiera con adorazione, recita del S. 
Rosario, canti e lodi: Lunedì 25 Febbraio ore 21.00.
• Adorazione eucaristica notturna: dalle ore 21.00 del 
Sabato alle ore 9.00 della Domenica, appuntamento 
per Sabato 2 Marzo.

UN LIBRO PER...
miracolo a 
Lourdes

Bernadette Moraiu
La mia vita è un miracolo
L’ultima guarigione di 
Lourdes
Ed. San Paolo
Che cosa significa ritrovarsi a poter 
camminare, correre, stare con gli 
altri senza più dolori sedati dalla 
quotidiana morfina, da un giorno 
all’altro? Che cosa si prova a essere 
esaminata dai medici più ancora di 
quando si era malate? Come tace-
re quando si è protagonisti di una 
trasformazione della propria vita 
radicale e incomprensibile ai più? 
Come annunciare la speranza a chi 
è ancora nel dolore, quando dal 
dolore si è stati liberati per grazia? 
Tutte queste e molte altre domande 
attraversano il racconto della guari-
gione di suor Bernadette Moriau: il 
miracolo che l’ha vista protagonista 
non si risolve, infatti, per lei in un 
prodigio isolato, ma in una profon-
da rilettura della propria vita e in 
un’interpretazione originale della 
fede e della vita di Chiesa. Il mi-
racolo, infatti, non è solo un dono 
per chi lo riceve, ma un’offerta di 
amore e di speranza per tutti coloro 
che lo vedono accadere.

dallaDIOCESI
Facoltà teologica, 
convegno di studi sulle 
“cose ultime”
• La tematica escatologica è al cen-
tro dell’appuntamento organizzato 
in collaborazione con l’Issr e valido 
come aggiornamento permanente 
dei docenti. «Delle cose ultime. La 
grazia del presente e il compimento 
del tempo» è il tema del convegno 
di studio che la Facoltà teologica 
dell’Italia settentrionale organizza 
martedì 19 e mercoledì 20 febbraio 
presso la propria sala convegni (via 
dei Cavalieri del Santo Sepolcro 3, 
Milano). La tematica escatologica è 
tema centrale della testimonianza 
ecclesiale e nodo nevralgico della 
riflessione teologica, in particolare 
nell’attuale contesto culturale, con-
trassegnato dall’affermazione priva-
tistica del soggetto. Nel quadro di 
una riflessione antropologica fon-
damentale sui paradigmi contem-
poranei della temporalità, rimane 
emblematico il confronto con il 
rinnovato interesse per la questione 
escatologica da parte della teologia 
di fine Ottocento e inizio Novecen-
to, dato che l’appello al compimen-
to universale della storia inclina a 
dimenticare il destino individua-
le. La sfida teorica si gioca nella 
non-sovrapposizione tra l’istanza 
individuale e quella comunitaria 
universale della salvezza. Gesù Cri-
sto è il compimento della storia di 
tutti, senza rinunciare alla irridu-
cibilità della storia di ciascuno. A 
questi obiettivi di riflessione tende 
il convegno, organizzato in collabo-
razione con l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Milano e valido 
come aggiornamento permanente 
di docenti della scuola di ogni or-
dine e grado. I partecipanti possono 
richiedere l’attestato di frequenza 
prima dell’inizio delle relazioni; al 
termine della giornata potranno 
ritirare l’attestato (info: Segreteria 
Issr, tel. 02.86.318.503 e Segrete-
ria della Facoltà teologica dell’Italia 
settentrionale (tel. 02.86.318.1; fax 
02.72.00.31.62; segreteria@ftis.it; 
www.teologiamilano.it). •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 

UnA SCUoLA 
PER Don 
ALDo

Ricordiamo e sosteniamo l’ini-
ziativa “Una scuola per don Aldo”, 
il progetto di costruzione di una 
scuola a lui dedicata ad Ama-
kpapé, un villaggio del Togo dove 
convivono bambini, ragazzi, fami-
glie cristiane e musulmane, sup-
portati dalla straordinaria guida di 
due missionarie italiane. Maggiori 
informazioni su: www.luconlus.
com e sulle pagine Facebook e In-
stagram “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

≤dalla prima pagina

municazione, informalità, 
bambini 0-6 anni, adul-
ti, feste, sport, ambiente, 
programmazione, anima-
zione, ruolo di animatori 
ed educatori, missionarie-
tà, preadolescenti, dome-
nica, comunità.
Sono emerse le origina-

lità delle varie realtà e la collaborazione dei delegati 
ha permesso di delineare una strada da intraprendere 
verso l’avvenire, in cui tanti oratori si uniscono per 
progettare l’oratorio del futuro. Ma soprattutto si è 
respirato un clima di ascolto, di condivisione e di fra-
ternità tra persone che mai si erano viste prima, segno 
potente dell’opera dello Spirito Santo: in un mondo 
lacerato da discordie e diffidenze, è ancora possibile 
accogliere l’altro nella sua ricchezza, grazie a Dio! 
Anche per questo l’Arcivescovo, mons. Mario Del-
pini, ha scelto di presiedere nella nostra chiesa par-
rocchiale la preghiera di conclusione e affidamento 
dei lavori, come aveva fatto in mattinata il Vicario 
Generale, mons. Franco Agnesi. Il loro intervento, a 
partire dal brano di Vangelo ascoltato, ci ha ricordato 
l’importanza del “mettersi in disparte”, per non farsi 
travolgere dalle tante iniziative, dalla delusione, dal-
le contraddizioni, dalla stanca abitudine che porta a 
ripetere schemi convenzionali, e invece ricentrare lo 
sguardo sul desiderio delle folle che cercano Gesù, 
e sulla compassione del Maestro per la gente che lo 
cerca. Ecco allora la missione che l’Arcivescovo ci ha 
assegnato: essere scintille, che si lasciano accendere 
dimorando nella confidenza con Gesù, per alimen-
tare il fuoco ardente in ogni oratorio della diocesi.
Buon cammino allora, verso l’oratorio 2020: onorati 
di aver ospitato il primo passo, proseguiamo il pelle-
grinaggio con il desiderio di contribuire all’oratorio 
del futuro!

don Matteo

RACCOLTA STRAORDINARIA FONDI TEN-
SOSTRUTTURA DI SAN GIUSEPPE Ecco un 
aggiornamento sulla raccolta fondi per la riqua-
lificazione della tensostruttura di San Giuseppe. 

ToTALE RACCoLTo AL 14/02/2019: € 76.485,00. 
Grazie per quanto è già stato fatto e per quanto ancora si farà.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO ORDINARIO: II settimana

Venerdì 22 Febbraio
Sir 18,1-14; Sal 18; Mc 9, 42-50
I cieli narrano la gloria di Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe 10.30 per le Vocazioni Sacerdotali
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Raffaele e Maria Giuseppa 
S. Monica 18.00 Osvaldo De Micco

Sabato 23 Febbraio
Es 23, 20-33; Sal 98; Eb 1,13-2,4; Gv 14,1-6//Lc 24,13-35
Il Signore regna nella sua santa città

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Martino 10.30 Matrimonio di Raffaele e Federica
S. Giuseppe 17.00 Antonella Padova, Gino Cadoni, Baldusso,
  Luigi Paleari, Antonietta e Diletta,
  Renato Scussel
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Dario Pasotti, Fam Turini e Rossetti,
  Guerrino Giona, Iolanda, Primina e Germano
S.M. Assunta  18.00 Giordano Baini e Luigia Cappellini,
  Enrica Carrettoni e fam, Fam. Brasca e
  Lippera, Coniugi Mondadori e figlio

 
Domenica 24 Febbraio
PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 Ivano Bertoni e Teo
Madonna in C.   8.30 
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Gianfranco Derghi
S. Monica 10.30 Fam Aceti, Vita Maria Lisanti
S. Martino 11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Antonia e Giovanni Luisi, Fam. Giudici e
  Borelli, Fam Giangaspro e Busacca,
  Salvatore Paduano

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 17 Febbraio
VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19
Popoli tutti, lodate il Signore!

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30 Carlo Corti
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Ornella,  Antonia Ghezzi
S. Monica 10.30 Maria e Giuseppe, Alfredo Casarico,
  Fam. Belloli
S. Martino 11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Vincenzo Favuzza, Danilo Castellini,
  Fam. Mazzoleni e Viganò, Benito Lamantia

Lunedì 18 Febbraio
Sir 38,9-14; Sal 72; Mc 8, 31-33
Fuori di te, Signore, nulla bramo sulla terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Emilietta Borroni 
S. Giuseppe   9.00 Antonio Carolo
S. Martino 18.00 secondo intenzione dell’offerente 
S. Monica 18.00

Martedì 19 Febbraio
Sir 27,1-3; Sal 33; Mc 9, 14-29
Chi cerca il Signore non manca di nulla

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 per le anime del purgatorio 
S. Martino 18.00 Fam. Carsana e Forlani 
Madonna in C. 18.00 Lidia

Mercoledì 20 Febbraio
Sir 25,1-6; Sal 89; Mc 9,33-37
Donaci, Signore, la sapienza del cuore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Wanda e Lino
S. Martino 18.00 Ugo Figini 
S.M. Assunta 18.00 Fam. Sala

Giovedì 21 Febbraio
Sir 2,1-11; Sal 36; Mc 9,38-41
Il Signore è il sostegno dei giusti

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino  18.00 Stella Corato
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica  
Madonna in C. 18.00 Rosalia Codispoti 
S. Monica 18.00 Agnese Basilio Angelini
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