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Non siamo colti da pessimismo o da una sorta di sentimen-
to amareggiato, ma la domanda sorge spontanea. Non si 
tratta nemmeno di porsi la domanda sull’onda delle stati-

stiche che impietosamente rivelano la diminuzione del numero dei 
cristiani - non solo praticanti o almeno consapevoli della loro fede 
- ma piuttosto constatare il venir meno della passione, della con-
vinzione se non addirittura della coscienza di che cosa consista la 
fede cristiana di molti battezzati che pur continuano a dirsi cristia-
ni. Ovviamente non ci riferiamo alla fede intensa, pura e semplice 
o popolare di tante persone, in particolare di quelle anziane. 

La domanda ha una sua plausibilità perchè raramente si trovano 
cristiani che nutrono una passione per il Vangelo, e sono davvero 
convinti non solo che Gesù possa essere una risposta alle loro do-
mande di senso della vita, ma che Lui sia la loro vita, il loro futuro. 
Anche le motivazioni che spingono i genitori a iscrivere i loro figli 
al catechismo suscitano 
la questione; chissà poi 
perchè lo fanno e quali 
sono le ragioni profon-
de di questa scelta che 
rischia di essere solo 
sociologica - così i figli 
non saranno diversi dal-
la maggioranza; di tradizione - i nostri vecchi ci hanno insegnato 
così; o sorretta da altre motivazioni che non siano quelle di intro-
durre ad una reale esperienza di relazione col Signore.
Raramente si trova tra i cristiani d’oggi una vera passione per Cristo 
e il Vangelo. È vero: c’è la ricerca di una spiritualità ma intesa so-
prattutto come ricerca di benessere interiore. Anche nella vita par-
rocchiale siamo più preoccupati di risolvere problemi strutturali o 
organizzativi, di sciogliere rapporti spesso tesi tra gruppi e persone, 
di far girare bene i molteplici impegni in agenda e di tenere sotto 
controllo questioni marginali che nulla hanno a che vedere con la 
missione fondamentale di una comunità: l’evangelizzazione.
È vero che oggi si constata che tra i cristiani vi è una ricerca di vita 
spirituale interiore forse più intensa di una volta e una scelta più 
consapevole. Ma sovente si tratta di una spiritualità che desidera 
solo un benessere interiore, e chiede non il Regno che viene, non 
Gesù Cristo, ma un insegnamento etico per vivere meglio o cri-
teri morali che almeno orientino nella vita per non commettere 
troppi sbagli, trovando un’armonia con sè e con gli altri. Così il 
messaggio di Gesù è svuotato e la vita credente è ridotta a forme di 
autosalvezza o di religiosità autocostruite e individuali, dove la fede 

CI SONO ANCORA
I CRISTIANI??

MERCATINO
La sottosezione UNI-
TALSI di Bollate pro-
pone per SAbATO 
2 E DOMENICA 3 

MARzO 2019 un mercatino  pres-
so la Chiesa Parrocchiale  di Bollate 
Centro e presso le chiese sussidiarie. 
Il ricavato sarà utilizzato per le ini-
ziative della Sottosezione. UNITAL-
SI - UNA SCELTA D’AMORE!!!

≥continua a pagina due

INIzIATIve quAReSImA 2019
LA CuCINA DeI veNeRDì DI quA-
ReSImA Torna, a partire da Venerdì 15 
Marzo e per tutti i venerdì di Quaresi-
ma, l’iniziativa per gustare squisiti piatti 
“di magro”. Dalle 10.30 alle 13.30 e, a 
grande richiesta, anche la sera dalle 18.30 
alle 20.00 sarà possibile acquistare del 
pesce cucinato da cuochi volontari della 
parrocchia: in menù fritto misto, mer-
luzzo fritto e patatine fritte. Per informa-
zioni e prenotazioni contattare: BRUNO 
3397341692 - WALTER 3295333023.
SAve THe DATe! uLIvO DOmeNICA 
DeLLe PALme Ricordiamo che anche 
quest’anno è gradito l’ulivo per la Do-
menica delle Palme! Chi volesse donarlo 
potrà portarlo in oratorio il 6 e 7 Aprile 
(seguiranno orari precisi). Grazie a tutti!
eveNTO INeDITO PeR LA DOme-
NICA DeLLe PALme Quest’anno in 
occasione della Domenica delle Palme 
la Parrocchia intende proporre la Sacra 
Rappresentazione della Passione e Ri-
surrezione 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.
Secondo incontro informativo e orga-
nizzativo: Sabato 2 Marzo, ore 16.00, 
sala Paolo VI. Tutti i parrocchiani sono 
invitati: partecipate!

“ La vita di fede deve restare 
una comunicazione di vita,

una grazia che giustifica 
l’esistenza di ciascuno”
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATeCHeSI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
• QUARTO ANNO DI CATECHESI (5ª elementa-
re) Sabato 2 Marzo: celebrazione di CONSEGNA 
della LEGGE dell’AMORE. In chiesa San Martino, 
alle ore 10.00, sono attesi tutti 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 2 Marzo ore 10.00 appuntamento per gli 
Araldini, ragazzi dalla I elementare alla III media.
•Carnevale Ambrosiano Sabato 9 Marzo 2019: 
nel pomeriggio sfilata carri per le vie cittadine, 
partenza ore 14.30 da piazza Resistenza e 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

FORmAzIONe PeR LAICI
SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI ORGANIZZATA 
DAL DECANATO Appuntamento per Giovedì 28 
Febbraio, ore 20.45, c/o salone PAOLO VI, in via 
Leone XIII a Bollate (cinema Splendor). Tema di 
quest’anno: MARIOLOGIA. Guida: don Massimi-
liano Scandroglio.
LECTIO DIvINA La Scuola della Parola rivolta a 
laici e laiche adulti che intendono approfondire 
il discorso sulla fede. Gli incontri si svolgono in 
chiesa parrocchiale San Martino a Bollate, il ve-
nerdì alle ore 21.00. Prossimo incontro: Venerdì 
1 Marzo EVENTO CONCLUSIVO.
INCONTRI DI SPIRITUALITÀ BIBLICA 2018-2019 
Castellazzo, chiesa S. Guglielmo Appuntamento 
per Martedì 5 Marzo, ore 21.00. Il tema annua-
le è: “Meditazioni sul Discorso della Montagna 
(Matteo, cap. 5-7)”. Riflessioni sulla nostra vita 
alla luce della Parola di Dio. Saranno consegnati 
ai partecipanti i testi delle meditazioni.
Info complete su Formazione per Laici sul sito 
www.parrocchiasanmartinobollate.com

dalleNOSTRE CHIESE
SAN GIuSePPe
INCONTRI DI PREGHIERA
• Adorazione eucaristica notturna: dalle ore 21.00 del 
Sabato alle ore 9.00 della Domenica, appuntamento 
per Sabato 2 Marzo.

≤dalla prima pagina

ha perso la grammatica per cui non sa più dirsi in una 
sintassi che tenga conto dei suoi contenuti. Una reli-
giosità che arriva persino a scelte paradossali (nuova 
legge regionale che permette la sepoltura dell’animale 
domestico nel loculo stesso del proprio padrone) che 
smarriscono lo specifico della fede cristiana che è data 
da una vita “in Cristo”.   

La vita di fede non può essere ridotta a una via tra 
le tante o comunque perchè: “bisogna pur credere 
in qualcosa”, ma deve restare una comunicazione di 
vita, una grazia che giustifica l’esistenza di ciascuno. 
Una vita battesimale, dunque cristiana, vuol dire vo-
lere una vita “nuova”: la vita stessa del Figlio di Dio 
(Gal 4,4-7) che trasfigura, portandola a pienezza di 
significato e di realizzazione, la vita umana.
All’uomo è consegnata la vita stessa di Gesù e non 
soltanto secondo Gesù. La vita “nuova” che egli rice-
ve è la vita del Figlio di Dio che Dio ci dona: dono 
totalmente libero e gratuito. Ma il dono di Dio chie-
de il “sì” dell’uomo, chiede di essere accolto, cono-
sciuto e vissuto in libertà. 

La vita cristiana è una “vita spirituale”, cioè animata 
dallo Spirito Santo, dunque vita di Cristo e in Cristo. 
Benedetto XVI ha ricordato con forza che «all’inizio 
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì un evento, l’incontro con una per-
sona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò 
un orientamento definitivo» (Deus caritas est 1). Al-
lora pregare, celebrare la Liturgia, leggere le Scritture 
ascoltando la Parola è una festa, una beatitudine.

Siamo dunque gli ultimi cristiani? Dobbiamo rasse-
gnarci a vivere in comunità dove manca il fuoco, quel 
fuoco che Gesù volle portare sulla terra e desiderò tan-
to vedere ardere (cfr. Lc 12,49)? Siamo stati incapaci 
di trasmettere quella passione che rende la fede conta-
giosa?... In ogni caso, crediamo che queste domande 
non possano essere evase o tralasciate con sufficienza. 

Il tempo forte della Quaresima che inizierà tra poche 
settimane e ancor più quello che seguirà, cioè il tempo 
Pasquale e Pentecostale, saranno occasione propizia 
per risvegliare la fede cristiana assopita o semplice-
mente riscoprirla per quello che è e che ci chiede.

don Maurizio

VENDITA GIORNALE SCARP 
DE’ TENIS Il mensile scritto e diffuso 
dai senza dimora sarà distribuito Sabato 
2 e Domenica 3 Marzo sul sagrato delle 
chiese di S. Monica a Ospiate e di Ma-

donna in Campagna, Bollate.

EVENTO CELEbRATIVO A 
CONCLUSIONE DELLA LECTIO 

DIVINA - SCUOLA DELLA PAROLA DI 
DECANATO

La scoperta sensazionale di una lettera di San Paolo 
Apostolo ai Milanesi. Venerdì 1 Marzo ore 21.00, 
chiesa San Martino Bollate



uFFICIO GeNeRALe DeI 
DeFuNTI DeLLA PARROCCHIA
Le offerte  per la celebrazione dell’Uf-
ficio Generale dei Defunti - secondo 
la tradizione di fede della nostra par-
rocchia - saranno raccolte Sabato 2 e 
Domenica 3 Marzo dagli incaricati 
direttamente in chiesa. 
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“Siamo ostaggi di una rete che non prende pesci... ma prende noi”
E. Nigiotti

IL CORRIERE - THE MULE
Sabato 23/2 ore 21:15

Domenica 24/2 ore 16:30 e 21:15

ALITA
Angelo della battaglia

Venerdì 1/3 Sabato 2/3 ore 21:15
Domenica 3/3 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA
Martedì 19 Febbraio ore 21.15
NON CI RESTA CHE 

VINCERE
di Javier FasserWash

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

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

Martedì 26 Febbraio
Ore 21.00 Preghiera di Taizé

Mercoledì 27 Febbraio
Non c’è la messa delle ore 18.00
Non c’è la catechesi adulti

Giovedì 28 Febbraio
Ore 21.00 in oratorio riunione gio-
vani per preparazione festa di pri-
mavera

Domenica 3 Marzo
Festa di Primavera
Ore 10.30 S. Messa animata da gio-
vani e adolescenti
Durante la messa i ragazzi di 5ª ri-
ceveranno “La legge dell’Amore”. 
Nel pomeriggio in oratorio giochi e 
intrattenimenti per ragazzi e giovani

Sabato 2 e Domenica 3 Marzo nelle 
cassette poste in fondo alle chiese 
raccolta fondi Caritas per “Fondo 
Famiglia”

PADRE NOSTRO
Venerdì 15 febbraio don Matteo è 
venuto ad incontrare i nostri bambini 
che insieme a lui hanno imparato la 
recita della preghiera del Padre No-
stro e il suo significato. La scoperta 
continua e ora stiamo imparando un 
bel canto sul Padre Nostro 
La coordinatrice, le insegnanti

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

UN LIBRO PER...
uomini in 
cammino

Géraldine Elschner,
Antoine Guilloppé
L’uomo che cammina
Ed. Jaka Book

Un uomo cammina da giorni in un 
luogo inospitale bruciato dal sole. 
Ha al fianco suo figlio e dietro di lui 
una moltitudine da esodo biblico. 
Come tutti, i due sono stanchi, sfini-
ti, affamati, la schiena curva e i piedi 
che sembrano macigni. Dopo giorni 
di cammino estenuante arrivano al 
mare, come si approda alla fine del 
mondo. Con un’emozione ambiva-
lente, la paura di avanzare e insieme la 
voglia di affrontare il mare e sbarcare 
laggiù in una terra straniera dove, si 
dice, la vita sarà migliore. Una spe-
ranza che si paga a caro prezzo, con 
tanti soldi e grandi rischi. Qui la sto-
ria di fantasia prende la piega reale che 
sappiamo come l’attualità racconta 
quotidianamente: la traversata su un 
barcone scalcinato, il mare grosso che 
lo travolge, il naufragio, gli abbracci 
spezzati dalle onde. Due destini che 
si perdono e chissà se si ritroveranno. 
Realtà e finzione s’intrecciano fino 
a fondersi in questo albo in cui gli 
autori con un testo lapidario e toc-
cante e con illustrazioni essenziali in 
bianco e nero raccontano il dramma 
senza tempo dei migranti, ispirandosi 
alle figure umane allungate, fragili ed 
essenziali di Alberto Giacometti, l’ar-
tista e scultore svizzero che nel No-
vecento ha dato vita a un linguaggio 
artistico originale e inconfondibile. 
Dagli 11 anni

dallaDIOCESI

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

IN EVIDENZA

ELEZIONI EUROPEE
• Un invito a sostenere il processo di 
integrazione europea anche attraver-
so l’importante momento elettorale 
del 23-26 maggio. Con un messaggio 
della Comece (Commissione degli 
episcopati della Comunità europea) 
i cristiani sono interpellati per la co-
struzione di un bene comune che 
vada al di là degli interessi particolari 
e nazionali: «Rivolgiamo un appello 
a tutti i cittadini perché votino e si 
impegnino durante il periodo pre-
elettorale e alle elezioni europee». Il 
messaggio arriva a 100 giorni dal voto 
per il rinnovo del Parlamento europeo 
ed è intitolato Ricostruire comunità 
in Europa (Rebuilding community in 
Europe). Il voto dei cittadini «condi-
zionerà decisioni politiche che avran-
no conseguenze tangibili sulla nostra 
vita quotidiana per i prossimi cinque 
anni». E quindi i vescovi si rivolgono 
proprio ai cittadini europei per neces-
sarie «scelte politiche» che «rilancino il 
progetto europeo». •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO ORDINARIO, III settimana

venerdì 1 marzo
Sap 15, 1-5; 19, 22; Sal 45; Mc 11, 27-33
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 suor Mariangela e suor Francesca 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica 
S. Martino 18.00 Vincenzo Mattia 
S. Monica 15.30

Sabato 2 marzo
Es 29, 38-46; Sal 95; Rm 12, 1-2; Gv 4, 23-26
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Mannella e Critelli
S. Giuseppe  17.00 Rina e Angelo Monti, Vincenzo Di Mauro,
  Renza Bonfà, Luigia e Ernesto Ascherio
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Francesco Garibaldino, Giovanni Strozzi,
  Coristi e Famigliari defunti della Corale
  S. Martino
S.M. Assunta  18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola,
  Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e Rosini

 
Domenica 3 marzo
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10
Grande è la misericordia del Signore!
 UFFICIO GENERALE

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 Laura Zuliani
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 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, Ciro Ferretti
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

Lunedì 25 Febbraio
Sap 8, 17-18. 21 - 9, 5. 7-10; Sal 77; Mc 10, 35-45
Diremo alla generazione futura la legge del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Pagliarini e Freri
S. Giuseppe   9.00 Aldo
S. Martino 18.00 Anna Ruffo 
S. Monica 18.00

martedì 26 Febbraio
Sap 11, 24 - 12, 8a. 9a. 10-11a. 19; Sal 61; Mc 10, 46b-52
Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15   
S. Martino 18.00 Fam. Di Salvo e Barcellona 
Madonna in C. 18.00 Fiore e Pasqualina Marotta 
S. Monica 18.00

mercoledì 27 Febbraio
Sap 13, 1-9; Sal 52; Mc 11, 12-14. 20-25
Saggio è l’uomo che cerca il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Emilio Podavite, Fam. Piseddu
S. Martino 18.00 Emilietta

Giovedì 28 Febbraio
Sap 14, 12-27; Sal 15; Mc 11, 15-19
Sei tu, Signore, l’unico mio bene

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 Achille Zanello 
S. Monica 18.00 Antonio Blaconà, Antonio Ciullo
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