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Siamo gente in cammino, anzi siamo un 
“popolo pellegrinante”!
Così ci ha esortato il nostro Arcivescovo 

Mario nella sua “Lettera pastorale”. E, a ben 
guardare, questo invito è proprio la caratte-
ristica fondamentale del tempo quaresimale 
che si presenta come itinerario, cammino verso la Pasqua. Tutti i Vangeli, 
infatti, leggono la vita di Gesù come un cammino, anzi, un “salire” verso 
Gerusalemme, la città santa, la città della sua e nostra Pasqua. Il discepo-
lo di Gesù che vuole fare la stessa esperienza del suo Maestro, non può 
che fare lo stesso cammino.
 L’immagine del cammino comporta quella della fatica, delle insidie e 
degli ostacoli da superare. Eppure il cammino, secondo l’esperienza dei 
pellegrini, non consuma le forze, non spegne il desiderio, non induce allo 
sconforto, non fa spazio alla tentazione di “tornare indietro” o di abban-
donare l’impresa. Secondo la preghiera del Salmo 84 ci viene conferma-
to, invece, che “cresce lungo il cammino il vigore”. Ma come è possibile? 
Siamo popolo in cammino e nonostante le fatiche non viene meno il de-
siderio di proseguire e la forza di sostenere il passo perchè attratti da un 
mistero, attratti da una promessa, attratti da un compimento.
In questo itinerario, metafora della vita di ognuno di noi, per sostenere i 
passi di questo cammino, oltre a percepire questa misteriosa forza attrat-
tiva, sono indispensabili l’ascolto e la preghiera: l’ascolto di quella Parola 
di Dio che egli rivolge a noi e la preghiera cioè quella parola dell’uomo 
che Dio vuole sentirsi rivolgere da noi. I Salmi sono, per esempio, una 
perfetta sintesi di questo dialogo che sostiene il cammino di una vita 
intera a concepirsi come pellegrinaggio verso Qualcuno di promettente.
 La Parola di Dio non è, però, in primo luogo un libro da studiare o 
da “sapere”, ma quella confidenza che Gesù ci offre per conoscerlo, con-
dividere una amicizia profonda, una comunione con lui, perchè la nostra 
vita sia sostenuta da un senso e da un Fine.
L’ascolto autentico della Parola ci fa dire con il salmista: “Lampada per 
i mie passi è la tua Parola, Signore, luce sul mio cammino”. (Salmo 
119,105). La rivelazione di Dio, soprattutto con la vita di Gesù, non è 
per comunicare informazioni o dottrine. Dio si rivela per chiamare, per 
indicare a ciascuno la via della vita e per chiamare tutti a conversione. 
Sempre è tempo per esercitarci in questo, ma il cammino quaresimale 
offre occasioni molteplici e propizie.

IL CAMMINO
DI QUARESIMA: 

TEMPO DI ASCOLTO
E PREGHIERA
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INIzIATIvE
QUARESIMA 2019

LA CUCINA DEI vENERDì DI QUA-
RESIMA Torna, a partire da Vener-
dì 15 Marzo e per tutti i vener-
dì di Quaresima, l’iniziativa per 
gustare squisiti piatti “di magro”. 
Dalle 10.30 alle 13.30 e alle 18.30 
alle 20.00. Per informazioni e pre-
notazioni: BRUNO 3397341692 
- WALTER 3295333023.
SAvE THE DATE! ULIvO DOMENI-
CA DELLE PALME Ricordiamo che 
anche quest’anno è gradito l’ulivo 
per la Domenica delle Palme! Chi 
volesse donarlo potrà portarlo in 
oratorio il 6 e 7 Aprile (seguiranno 
orari precisi). Grazie a tutti!
EvENTO DOMENICA DELLE PAL-
ME Quest’anno in occasione della 
Domenica delle Palme la Parroc-
chia intende proporre la Sacra 
Rappresentazione della Passione e 
Risurrezione del Signore con perso-
naggi protagonisti, ambientazioni 
sceniche. Prossimo incontro infor-
mativo e organizzativo: Sabato 16 
Marzo, ore 16.00, sala Paolo VI.

CENA POVERA 
Venerdi 22 Marzo 
alle ore 19.30, pres-
so la sala S. Martino 

in oratorio femminile, la co-
munità è invitata a partecipare 
a una “cena povera” allo scopo 
di sostenere l’iniziativa caritati-
va di Quaresima “un ponte di 
solidarietà”. Successivamente, 
alle 21.00, in chiesa S. Marti-
no, il dott. Massimo de Giu-
seppe ci aiuterà a riflettere sul 
valore della giustizia sociale 
attraverso il pensiero e l’azione 
del vescovo Romero, procla-
mato santo da papa Francesco 
il 14 ottobre dello scorso anno.
NB – è necessario prenotar-
si entro mercoledi 20 marzo 
presso la segreteria parroc-
chiale di S. Martino (tel. 
023502949). Per informazio-
ni: Caritas cell. 3401431701
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dagliORATORI
APPUNTAMENTI
CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
• TERZO ANNO DI CATECHESI (4ª elementare) Do-
menica 24 Marzo DOMENICA INSIEME per ragaz-
zi e famiglie: S. Messa ore 10.00, a seguire incontro e 
pranzo in oratorio.
• QUARTO ANNO DI CATECHESI (5ª elementare) 
Domenica 24 Marzo: incontro dei cresimandi con 
l’Arcivescovo Mario Delpini a San Siro (iscrizioni in 
segreteria catechismo, Oratorio Femminile, lunedì-gio-
vedì ore 16.00-18.00, entro 12 Marzo)
•GIOVANI (18-30 ANNI) Venerdì 15 Marzo, alle 
ore 21.05, presso l’Oratorio Femminile di Bollate 
(via Donadeo): secondo incontro CAMMINO 
GIOVANI – “il futuro inizia oggi” dedicato a tutti i 
giovani che sentono 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 really are”.

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
LA GIOIA DELL’AMORE – AMORIS LAETITIA Percorsi 
per famiglie. Prossimo incontro: Domenica 17 Mar-
zo “Non ci abbandonare alla tentazione” (GE 35 – 62 
e 159 – 165). Guidano: Eugenio ed Elisabetta Di Gio-
vine. Centro Pastorale San Giuseppe Artigiano, Piaz-
za don C. Elli 1, Bollate (MI). Programma: ore 10.30 
Eucarestia con la comunità, ore 11.15 riflessione e 
condivisione, ore 13.00 pranzo in condivisione.
INCONTRI DI SPIRITUALITÀ BIBLICA Castellazzo, 
chiesa S. Guglielmo, ore 21.00. Il tema annuale è: 
“Meditazioni sul Discorso della Montagna (Matteo, 
cap. 5-7)”. Prossimo incontro Martedì 19 Marzo.
Info complete su Formazione per Laici sul sito 
www.parrocchiasanmartinobollate.com

dalleNOSTRE CHIESE
SAN GIUSEPPE
INCONTRI DI PREGHIERA
• Incontro di preghiera con adorazione, recita del S. 
Rosario, canti e lodi: Lunedì 11 Marzo ore 21.00.

≤dalla prima pagina

 Il sostegno ai nostri passi, inoltre, è dato anche 
dalla preghiera. In particolare il nostro Arcivescovo 
Mario ci propone l’antica pratica che suggerisce di 
pregare con i Salmi, la preghiera dei credenti di Isra-
ele, il popolo santo di Dio che ha offerto alla Chiesa 
e all’intera umanità un patrimonio inestimabile di 
fede, di poesia, di teologia, di sentimenti e di testi-
monianze. I Salmi sono stati introdotti nella Chiesa 
fin dalle origini come testi con cui pregare.
Per noi oggi imparare a conoscere e pregare i Salmi 
permette di imparare a pregare con quella forma di 
preghiera della Chiesa che si chiama “Liturgia delle 
ore” (Lodi, Vesperi, Compieta...). La Liturgia delle 
Ore non è riservata al clero e ai consacrati. È anzi op-
portuno che tutto il popolo cristiano sia introdotto 
alle diverse forme di preghiera e che la Liturgia del-
le Ore sia apprezzata nella sua ricchezza, nel ritmo 
temporale che scandisce la giornata, nell’essere voce 
di tutta la Chiesa. Tuttavia la vita di famiglia, gli im-
pegni professionali, le responsabilità civili impongo-
no ritmi che non consentono a tutti di praticare le 
stesse forme di preghiera e di dedicare alla preghie-
ra gli stessi tempi. Ma se un cristiano non prega è 
esposto al rischio di una fede che si inaridisce, di un 
cammino che si smarrisce nel deserto.
 Abbiamo bisogno tutti di imparare sempre di 
nuovo ad ascoltare la Parola di Dio e a pregare!
 Ecco dunque le proposte di questa Quaresima 
2019 e della Settimana di Esercizi Spirituali in Par-
rocchia che vogliamo chiamare più semplicemente la 
Settimana della Parola. Una Parola, quella di Dio, 
che diventa preghiera proprio come lo è il Salmo: 
Parola di Dio che egli rivolge a noi e al tempo stesso 
parola dell’uomo che Dio vuole sentirsi rivolgere da 
noi. La Settimana della Parola (prima settimana di 
Quaresima vissuta unitariamente a livello di tutte le 
parrocchie della città di Bollate) sarà proprio su un 
Salmo emblematico: il Salmo 50, noto anche come 
il Miserere, la grande preghiera del re Davide.
Anche i quaresimali dei venerdì sera, pur nelle loro 
proposte diversificate, avranno come sfondo la pre-
ghiera dei Salmi.
 Vi invitiamo a prestare attenzione ai volantini 
informativi, a consultare il sito parrocchiale e a 
partecipare ai vari programmi in questo tempo for-
te dello Spirito. Buon cammino.

don Maurizio 

POSTO GIUSTO Bollate città per 
la pace Primavera 2019 Rassegna 
organizzata dall’Assessorato alla Cultura e 
Pace del Comune di Bollate con Universi-
tà IULM, in collaborazione con Parrocchia 
San Martino, Bollate. Incontri a cura di 

Massimo De Giuseppe. L’ARTE DELL’INCONTRO: alcuni 
appuntamenti in cui la riflessione attorno a un libro diventa 
occasione per aprire una finestra e iniziare un percorso ispirato 
a incontri di donne, uomini e comunità. Biblioteca Comunale 
di Bollate. Prossimo appuntamento: Giovedì 21 Marzo ore 
21 - Maurizio Nichetti: Autobiografia involontaria. Maurizio 
Nichetti, Regista. Introduce: Massimo De Giuseppe.

PER-CORSO FIDANzATI 2019
Il “corso” dei fidanzati che è iniziato Domenica 27 Genna-
io terminerà Domenica 17 Marzo. Le coppie di fidanzati 
sono invitate a partecipare all’incontro del ciclo AMORIS 
LAETITIA – la gioia dell’amore, presso la chiesa di San 
Giuseppe, Domenica 17 Marzo dalle ore 10.30.

IN EVIDENZA



INCONTRO AvO
AVO - Associazione Volontari Ospe-
dalieri di Bollate invita i cittadini 
all’incontro PRESIDIO OSPEDA-
LIERO TERRITORIALE E CURE 
SUBACUTE, UN CONNUBIO 
VINCENTE? Lunedì 11 Marzo 
alle ore 21.00 presso la Biblioteca 
Comunale. Ingresso libero.
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“Ciò di cui ha davvero bisogno il mondo è più amore e meno scartoffie”
P. Bailey 

CAPTAIN MARVEL
Sabato 9/3 ore 21:15

Domenica 10/3 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 15/3 Sabato 16/3 ore 21:15
Domenica 17/3 ore 16:30 e 21:15

MARTEDì AL CINEMA
Martedì 12 Marzo ore 21.15
LONTANO DA QUI

di Sara Colangelo

CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 10 Marzo 1ª di Quaresima:
Ore 10.30 S. Messa animata dai ca-
techisti
Ore 15.00 Prima S. Confessione

Da Lunedì 11 a Venerdì 15 Marzo
Ore 6.45 esercizi spirituali, medita-
zioni sul salmo 50

Martedì 12 Marzo
Non c’è la messa delle ore 18.00

Mercoledì 13 Marzo
Ore 21.00 catechesi adulti

Giovedì 14 Marzo
Ore 21.00 catechesi adolescenti e 
giovani

Venerdì 15 Marzo
Ore 16.45 Via Crucis per i ragazzi in 
S. Maria Assunta
Ore 21.00 in S. Martino chiusura 
degli esercizi spirituali

Domenica 17 Marzo 2ª di Quaresima
Ore 10.00 prove di canto per i ra-
gazzi del catechismo
Ore 10.30 S. Messa animata dai ra-
gazzi di 5ª elementare
Ore 18.00 Vespri in cappellina S. 
Monica

IL CARNEVALE DEI BIMBI
I nostri bambini hanno festeggiato 
il carnevale e imparato una piccola 
filastrocca
“Su cantiamo mascherine
siamo tutte assai carine.
Abbiamo voglia di scherzare
e gli amici rallegrare”
INCONTRI GENITORI
La nostra scuola ha organizzato due 
incontri aperti ai genitori con la dott.
ssa Annalisa Episcopo del Consulto-
rio Diocesano di Bollate sul bellissi-
mo e delicatissimo tema LA RELA-
ZIONE EDUCATIVA. Il primo incontro 
si terrà mercoledì 13 Marzo ore 
18.00-19.30 dal tema “la relazione 
educativa: io e gli altri”, tutti i geni-
tori degli alunni sono invitati.
La coordinatrice, le insegnanti

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

UN LIBRO PER...
la pittura che 
prende vita

Thé Tjong-Khing
Bosch. L’avventura magica
del giovane artista, il berretto, 
lo zaino e la palla
Ed. Carthusia

L’autore indonesiano, maestro del 
racconto senza parole, illustra una 
storia spettacolare che immerge i 
lettori nell’arte fantasmagorica e 
surreale di Hieronymus Bosch, 
pittore fiammingo rinascimen-
tale. Sembrerebbe un’impre-
sa ardua, invece la mano lieve e 
fantasiosa dell’illustratore riesce 
a restituire pagine sorprendenti 
rivisitando le figure grottesche, 
bizzarre e mostruose di Bosch a 
misura di bambini.
La storia è semplice, protagoni-
sta lo stesso artista ragazzino che, 
uscito di casa per andare a giocare, 
scivola e precipita in un burrone, 
approdando così in un luogo sur-
reale popolato di creature orrende. 
Animali fantastici, dalle forme in-
credibili – come quelle frutto della 
straordinaria fantasia dell’artista 
– cercano di spaventarlo, tentano 
di rapirlo e imprigionarlo. Strada 
facendo il giovane Bosch stringe 
amicizie, incappa in mostri terrifi-
canti ma anche in creature angeli-
che che lo proteggono. Dopo tan-
te disavventure e trambusti, come 
nelle migliori favole, arriva un 
finale a sorpresa che tranquillizza 
il cuore e riporta ogni cosa al suo 
giusto posto. Dai 10 anni.

IN EVIDENZA

VACANZA PER 
FAMIGLIE 2019

La parrocchia San Martino 
propone alle famiglie, per la 
prossima estate, una vacanza 
comunitaria a Folgarida (TN) 
in Val di Sole (1.310 mt) dal 
27 Luglio al 3 Agosto presso 
l’Hotel Selva (***). Iscrizioni 
entro il 24 Marzo presso la 
segreteria del catechismo (ora-
torio femminile) dal lunedì al 
giovedì dalle 16 alle 18.
Per informazioni rivolgersi a don 
Matteo e Elisabetta. Mail: cate-
chesi.sanmartino@gmail.com

dallaDIOCESI
RIFLESSIONI SULLA PASQUA
• In occasione della Quaresima 2019 
il Centro di cultura e animazione 
missionaria Pime di Milano propo-
ne un ciclo di incontri sul tema «La 
vita si spinge verso una felice rinasci-
ta. Percorsi di riflessione e testimo-
nianza in vista della Pasqua» presso 
la propria sede (Via Mosè Bianchi 
94, Milano). Il programma comple-
to prevede quattro incontri: primo 
appuntamento Mercoledì 20 Marzo, 
ore 21: «Missione Zamboanga», con 
Nevio Viganò (missionario del Pime 
per 18 anni nelle Filippine). Nel 
corso della serata verrà presentato il 
libro del giornalista Gerolamo Fazzi-
ni Una fedeltà a caro prezzo (Emi), 
cinquant’anni di Pime nelle Filippi-
ne. Per info e programma dettaglia-
to: tel. 02.43822317; promozione@
pimemilano.com; www.mondoemis-
sione.it; www.pimemilano.com •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it 
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI QUARESIMA, I settimana

venerdì 15 Marzo
GIORNO ALITURGICO

S. Martino   8.15 Lodi e Riflessione
S. Giuseppe   9.00 Via Crucis
S. Martino 15.00 Via Crucis nell’ora della Passione
S.M. Assunta 16.45 Via Crucis 
S. Martino 21.00 Compieta e Meditazione

Sabato 16 Marzo 
Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Rita     
S. Giuseppe  17.00 Bruno, Famiglia Grossi e Pagani,
  Renzo Bonfà, Giuseppina Cerando
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Leonardo, Secondino e Carmen, Carmela e
  Gaetano Virgillito, Nicola Manganello,
  Gianfranco Spiriti 
S.M. Assunta  18.00 Lucia e Santino Messa, Giovanna e
  Rino Pozzi

Domenica 17 Marzo
II DOMENICA DI QUARESIMA
Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10;  Gv 4, 5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 Fausto
Madonna in C.   8.30 
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 Luigia, Giosuè e Andrea Strada,
  Fam. Strada e Luzzini
S. Monica 10.30 Giovanna Solagna
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Beatrice, Mattia, Luca,
  Nathan
S. Martino  17.30  Vesperi 
S. Martino  18.00 Carlo Corti, Vincenzo Favuzza,
  Maria Di Savino, Anna, Salvatore e Graziella

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 10 Marzo
DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato
S. Martino   8.15 Lodi

S. Martino   8.30 Alberto e Fam. Conte
Madonna in C.   8.30 
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 
S. Martino  17.00  Vesperi, celebrazione della Parola e
  Mandato ai Lettori
S. Martino  18.00 Mina e Erminio Brenna,Bruna e Vincenzo
  Pironi, Antonio e Immacolata,
  Renzo e Mira Berti

Lunedì 11 Marzo
Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a
Chi segue il Signore avrà la luce della vita

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte 
S. Giuseppe   9.00 Fam. Demurtas
S. Martino 18.00 Mario e Giuseppina Carminati 
S. Monica 18.00

Martedì 12 Marzo
Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16 
Beato chi è fedele alla legge del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Perotti  
S. Martino 18.00 Maddalena Ghezzi 
Madonna in C. 18.00 Annamaria Realini 

Mercoledì 13 Marzo
Gen 3,22 - 4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19 
Donami, Signore, la sapienza del cuore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tomaso
S. Giuseppe   9.00 Rosa e Giancarlo
S. Martino 18.00 Rita Felice
S.M. Assunta 18.00 Gina Dante e Bruno Assalini

Giovedì 14 Marzo
Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26 
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ambrogio
S. Martino  18.00 Maria e Giuseppe Musante
Madonna in C.  17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Fam. Zanotti e Basilio 
S. Monica 18.00 Fam. Dell’Oro e Colombo
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